
   
 

C.d.R. PATRIMONIO 
 

 

OGGETTO: Capitolato di gara per l’affidamento in concessione 
dell’immobile denominato “CARAN” 

 

ART. 1 - OGGETTO 
L‟immobile oggetto della concessione è costituito da: 

-  unità commerciale posta al piano terra  del fabbricato di Via Genova n.1 - loc.  La Chiappa, 

censito al catasto fabbricati al foglio 13 particella 8 sub 3 e particella 7, avente una superficie di mq. 

195 utile (mq. 236 lorda)  oltre a mq. 700 circa di area esterna. L‟unità è composta da: zona 

ingresso-bancone – forno pizzeria e due sale da pranzo per una superficie complessiva di mq,. 120 

circa, locali accessori, servizi, ripostigli deposito ecc. per una superficie complessiva di mq. 75 

circa oltre ad area esterna attrezzata con tavoli e panche in cemento di circa mq. 400  giardino e 

passaggio di mq. 300 circa  

- unità residenziale - appartamento posto al piano 1° del fabbricato di Via Genova n. 1 – loc. la 

Chiappa censito al foglio 13 particella 8 sub 5, costituito da ampio salone  d‟ingresso, due camere, 

cucina ed un servizio igienico con una superficie utile di mq. 76 circa 

Le unità immobiliari sono meglio descritte nelle planimetrie allegate sub A e sub B e nella stima 

tecnica allegata sub C quale parte integrante e sostanziale del Capitolato di gara 

L„unità commerciale e l‟unità residenziale sono ad ogni effetto, di interesse pubblico. 

A tale scopo il concessionario dovrà riservare alla popolazione anziana, che per tradizione ivi 

si aggrega e si ritrova, la totalità dei tavoli nella zona bar e n. 11 tavoli  nella zona esterna lato 

Viale Alpi, consentendo la possibilità di sostare senza fascia oraria e senza obbligo di 

consumazione  

Il concessionario dovrà assicurare l‟accessibilità al consumo di prodotti tipici quotidianamente 

offerti quali vino, torte, mesciua, ravioli, formaggio e salumi ed altri proposti in sede di gara  

La concessione dell‟unità immobiliare censita alla particella 8 sub 3 e particella 7 è destinata a 

pubblico  esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande 

La concessione dell‟unità immobiliare censita alla particella 8 sub 5 è destinata al servizio proposto 

in sede di gara  

E‟ vietato modificare la destinazione delle due unità immobiliari  

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici 

per il gioco d‟azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell‟art. 110 del TULPS. 

Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell‟avvio dell‟attività 

presso i competenti uffici e dell‟apertura dell‟impresa  alimentare presso i competenti organi di 

Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. N. 5. 

 



Al momento della stipula del contratto verrà redatto in contradditorio tra le parti un verbale di 

consegna dell‟immobile 

 

ART. 2 - DURATA 
La presente concessione ha la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal  giorno di immissione nel 

possesso dei locali e con scadenza il  . 

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, 

comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso 

avrà esecuzione, non prima però che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di inizio del 

contratto. In caso di recesso  prima della scadenza del quarto anno, il canone sarà comunque 

dovuto interamente per i primi quattro anni. 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi motivi 

di interesse pubblico. 

Il Comune si riserva altresì di prorogare di ulteriori anni 6 (sei) la durata del contratto stesso, 

qualora vi sia piena soddisfazione del servizio prestato e il canone di concessione rivalutato sia 

conveniente per il Comune.  

Alla scadenza del contratto di concessione o in caso di recesso anticipato del concessionario o per 

revoca da parte del Comune concedente, l‟immobile dovrà essere restituito nel medesimo stato in 

cui è stato  consegnato, salva la normale usura conseguente all‟esercizio delle attività svolte, e con 

le eventuali modificazioni autorizzate in costanza di rapporto. 

Verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di riconsegna dell‟immobile ed il 

concessionario dovrà produrre al Comune la dichiarazione di conformità  di tutti gli impianti messi 

a norma o successivamente modificati 

 

ART. 3 - CANONE 
Il canone annuo di concessione è quello derivante dall‟offerta presentata dal concessionario in sede 

di gara, oltre all’I.V.A. nella misura di legge. 

Il canone dovrà essere versato a rate semestrali anticipate, entro il giorno 5 del primo mese di ogni 

semestre al Tesoriere Comunale – BANCA UNICREDIT   cod. IBAN: IT82 O 02008 10700 

000103787330 

Ai sensi dell‟art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per 

l'imposizione I.V.A.. del canone. (VERIFICARE CON UFF. FISCALE)  

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla 

base del 100% della variazione dell‟indice ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo delle famiglie di 

operai ed impiegati. L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione 

alcuna. 

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di 

concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo ART.  13, 

fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi calcolati secondo quanto stabilito dall‟art. 15 

del Regolamento Generale delle Entrate del Comune della Spezia,  senza necessità di costituzione 

in mora  

 

ART. 4 – MANUTENZIONE ORDINARIA  
La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Gli interventi di manutenzione ordinaria 

sono  descritti nell‟elenco esemplificativo e non esaustivo allegato sub  D   al capitolato di gara 

 



ART. 5 – MANUTENZIONE STORAORDINARIA 
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. L'eventuale manutenzione 

straordinaria migliorativa dell’immobile  oggetto del presente contratto è a carico del 

concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio Tecnico 

competente. 

Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto 

utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano 

configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. 

Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, 

senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, 

subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 

1584 del Codice Civile. 

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della 

mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il 

concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e 

qualsiasi altro evento che possa determinare l’insorgere della necessità di interventi di 

manutenzione straordinaria. 

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso 

preventivo scritto del Comune. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere 

l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il 

risarcimento dell'eventuale danno. 

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto 

alla corresponsione di indennità alcuna. 

Tutti i lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni:  

a)  presentazione di relazione specialistica corredata da un cronoprogramma “tempistica dei 

lavori” con tutta la documentazione inerente alla sicurezza prevista dal T.U. sulla sicurezza 

D.Lgs. 81/2008, che dovrà acquisire il preventivo parere della Sovrintendenza ai sensi 

del D.Lgs 490/99; 

b) preliminarmente all‟inizio dei lavori, notifica all‟Amministrazione Comunale del 

nominativo dell‟impresa esecutrice, che deve essere in possesso delle credenziali di ordine 

tecnico in merito alla natura dei lavori da eseguire. L‟Amministrazione Comunale 

(Dipartimento II – Servizi Tecnici ed OO.PP.) si riserva di verificare l‟assenza di 

comportamenti eticamente censurabili anche sulla base di autocertificazioni prodotte 

dall‟operatore economico selezionato dal concessionario; i lavori non potranno iniziare 

finché l‟Amministrazione Comunale non avrà formalmente rilasciato apposito permesso di 

costruire 

c) indicazione del nominativo del Direttore Lavori e del Responsabile della Sicurezza in fase di 

esecuzione, se previsto dalla vigente normativa, il Direttore Lavori ed il coordinatore per la 

sicurezza dovranno essere formalmente accettati dall‟Amministrazione Comunale; 

l‟Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di nominare in corso d‟opera un 

collaudatore che dovrà collaudare i lavori previsti; 

d) comunicazione della data di inizio lavori almeno 15 giorni prima del loro avvio, 

all‟Amministrazione Comunale – Dipartimento II – Servizi Tecnici ed OO.PP. ed agli Enti 

competenti;  

e) i lavori devono essere ultimati entro un anno dalla data del loro inizio ; 

f) comunicazione di fine lavori all‟Amministrazione Comunale – Dipartimento II – Servizi 

Tecnici ed OO.PP.  che redigerà in contraddittorio con il concessionario un verbale di 

constatazione dei lavori eseguiti, o un collaudo dei lavori in caso di nomina di collaudatori 

in corso d‟opera; 



g) il concessionario  al termine dei lavori dovrà presentare le certificazioni di conformità 

previste dalle vigenti disposizioni di legge e relative agli impianti tecnologici, nonché le 

fatture debitamente quietanzate associate al DURC 

Detti lavori, trattandosi di opere pubbliche, devono essere svolti nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs. 167/2006.  

Il concessionario è responsabile della conformità delle opere realizzate agli elaborati progettuali 

autorizzati dall‟Amministrazione Comunale con gli accorgimenti e modalità costruttive indicate 

negli stessi e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, Se tali modificazioni o 

innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell‟impianto, il 

concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese 

 

ART. 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
Il concessionario è obbligato a produrre una polizza  assicurativa che tenga indenne 

l‟Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dei lavori. La polizza dovrà prevedere anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell‟esecuzione dei lavori. La polizza 

assicurativa è prestata da un‟impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si 

riferisce l‟obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 

12(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di 

emissione del certificato di regolare esecuzione  per parti determinate dell‟opera ,  la garanzia cessa 

per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l‟utilizzo da parte 

dell‟Amministrazione, secondo la destinazione equivale ai soli effetti della copertura assicurativa ad 

emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica  ed 

indivisibile. Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema  tipo 2.3 

allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e restano valide ed efficaci anche in caso 

di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente 

(Esecutore) ai sensi dell‟art. 23  di detto schema tipo. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 

coprire tutti i danni subiti dall‟Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza 

deve essere stipulata nella forma  “Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve prevedere una somma 

assicurata pari all‟importo complessivo dei lavori da eseguire sulla base di computo  metrico 

estimativo delle opere da realizzare. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e per danni subiti dagli 

operai e dipendenti in genere dell‟appaltatore durante l‟esecuzione dei lavori  (R.C.T./O) deve 

essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 3.000.000,00 

Gli eventuali importi o percentuali di scoperto o di franchigia non sono opponibili 

all‟Amministrazione. 

Le garanzie di cui ai paragrafi 3 e 4, prestate dal concessionario coprono senza alcuna riserva anche 

i danni causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

 

ART. 7– UTENZE 
Sono totalmente a carico del concessionario le spese per energia elettrica, acqua, gas, impianto 

telefonico e smaltimento rifiuti connessi all‟esercizio delle attività oggetto della presente 

concessione. 



Il concessionario ha l‟obbligo di ottenere l‟allaccio a proprio nome dei contratti di 

somministrazione dell‟energia elettrica, acqua, gas e impianto telefonico.  

 

ART. 8 – RESPONSABILITÁ E ASSICURAZIONI 
Il Comune viene manlevato  da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento 

del servizio, ed in particolare agli utenti del ristorante,considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del 

servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che operano presso i 

locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura. 

Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la 

custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del 

contratto, liberando il Comune proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità. 

Il Comune prende atto che il concessionario ha stipulato le seguenti polizze assicurative: 

- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. …...…..., con la Compagnia …..... 

per un massimale pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per la copertura dei rischi 

derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1.  

- polizza contro i rischi  da incendio ed eventi accessori cosiddetta polizza “rischio locativo” 

che dovrà anche prevedere la garanzia  Ricorso Terzi con massimale complessivo di Euro  

(….)   

L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la 

durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non 

sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui trattasi, il contratto si 

risolverà di diritto. 

 

ART. 9 – UTILIZZO DEI LOCALI  
Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza l‟immobile  che riceve in 

concessione, obbligandosi a provvedere alla sua custodia, buona conservazione e manutenzione, e 

obbligandosi altresì a restituirlo al Comune alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui 

è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall‟ uso in conformità alle 

condizioni contrattuali. 

Rimangono a carico del concessionario lo smaltimento e la sostituzione delle attrezzature che nel 

corso del contratto dovessero deteriorarsi al punto da non essere più utilizzabili per lo svolgimento 

dell'attività. Le attrezzature acquistate dal concessionario a completamento delle dotazioni esistenti 

resteranno di proprietà del concessionario. 

In qualunque momento il Comune potrà effettuare verifiche dell‟esistente e dello stato di 

conservazione di quanto consegnato, con l‟intesa che in caso di danni imputabili direttamente o 

indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente 

comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest‟ultimo provvederà al 

ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del 

concessionario, il Comune provvederà agli interventi necessari addebitando al concessionario un 

importo pari alla spesa sostenuta. 

Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del 

concessionario. 

 

ART. 10– OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E 
SICUREZZA 
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario dovrà essere applicata la vigente 

normativa sul lavoro. 



Il Comune annualmente potrà chiedere la consegna  dell‟elenco dei lavoratori occupati e/o avviati  

al lavoro nell‟immobile nonché copia della documentazione  comprovante versamenti previdenziali 

e assistenziali a loro favore. 

Il Comune potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in 

cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano 

ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al 

concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica 

riferita  agli addetti (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo) 

 

ART. 11 – VIGILANZA SUL CONTRATTO 
Il Comune concedente ha la facoltà di eseguire, a sua discrezione il controllo sul buon andamento 

della gestione, sulla pulizia e sulla regolare manutenzione degli immobili ed impianti. Il controllo 

globale sul rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione è esercitato dal Comune 

attraverso i propri Uffici del Dipartimento II – Servizi Tecnici ed OO.PP. 

Il concessionario deve permettere ed agevolare le visite periodiche che gli Uffici Comunali 

competenti riterranno di effettuare. 

 

ART. 12 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE 
La concessione non potrà essere ceduta ad altri né tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna 

ragione. Il mancato rispetto del divieto di sub-concedere  produrrà l‟immediata revoca della 

concessione con il diritto per il Comune di pretendere il risarcimento per il danno patito ed il 

pagamento a carico del concessionario di una penale pari all‟ammontare del deposito cauzionale 

versato 

In caso di cessione o locazione d’azienda, l’Amministrazione concedente si riserva di valutare 

i requisiti tecnici ed economici del concessionario subentrante. 

. 

ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALI 
Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, 

comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un 

inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di 

gara, il Comune procederà alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario. Il 

concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento 

delle stesse. 

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute 

adeguate, il Comune addebiterà al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a 

seconda della gravità dell'infrazione, che verrà dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 15 

 

ART. 14 - RISOLUZIONE 
Ai sensi dell'art. 1456 C.C., il il contratto di concessione  si risolverà di diritto in caso di gravi e/o 

reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste da parte del concessionario. 

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, 

della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa. 

 



ART. 15 – CAUZIONE 
Il concessionario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità di canone 

offerto in sede di gara a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente 

contratto. 

Il deposito cauzionale potrà essere costituito anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa 

che dovrà avere efficacia dalla data di stipula del contratto di concessione, e dovrà contenere la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell‟art. 1944 Codice Civile e  l‟impegno 

ad erogare senza riserva la somma costituita a garanzia , entro 15 giorni dalla semplice richiesta 

scritta da parte del Comune 

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di 

inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. In ogni caso la cauzione 

definitiva è incassata totalmente laddove il Comune disponga la revoca della concessione per 

mancato rispetto del divieto di sub concedere o per  reiterati e gravi inadempimenti da parte del 

concessionario, in particolare per inadempimento  degli artt.  1, 3, 8 e 9 

Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse 

dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento 

della relativa richiesta da parte del Comune. 

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte del Comune alla riconsegna dei 

locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto. 

 

ART. 16 – ELEZIONE DOMICILIO 
Il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al 

Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del 

contratto di concessione. 

 

ART. 17 – RICHIAMI NORMATIVI 
Per quanto non previsto dalla presente concessione, ed in quanto applicabili, si intendono 

richiamate le disposizioni del Codice Civile. 

 

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti e consequenziali alla tipula del presente contratto sono a 

carico del concessionario. 

 

 

La Spezia, lì 18.09.2015 

 

IL FUNZIONARIO P.O.   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO III 

 (Dr. Paolo Cappagli)            (Arch. Emilo Erario) 

      

 

 

 

 

 

 

 
 



DEFINIZIONE ED ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO 
DEGLIINTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
1. Ai fini del presente testa unico si intendono per: 
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano Ie opere di riparazione, 
rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare a mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti; 
• L.R. 6 giugno 2008, n. 16. Disciplina dell'attivita edilizia 
Art. 6. (Manutenzione ordinaria) 
1. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria Ie opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di 
finiture 
degli edifici e quelle necessarie ad integrare a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, 
purche non 
comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze. 
2. Sana considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi: 
- all 'intern a degli edifici: 
a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni; 
b) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni; 
c) riparazione e sostituzione di serramenti interni; 
d) riparazione a sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del 
gas; 
e) riparazione a sostituzione di canne fumarie; 
f) riparazione, rinnovamento a sostituzione di servizi igienico- tecnologici (senza a/terazione delle 
caratteristiche 
distributive, volumetriche e di destinazione) dell'edificio a delle singole unita immobiliari; 
g) inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento; 
h) risanamento a costruzione di vespai; 
i) rifacimento a riparazione delia condotta condominiale a delia braga all 'intern a dell'unita immobiliare; 
- all'esterno degli edifici: 
a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra can Ie stesse caratteristiche e materiali; 
b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, can gli stessi colori di quelli originari e can eventuale ripresa degli 
intonaci 
deteriorati a mancanti senza alterazione dei materiali a delle colorazioni esistenti; 
c) manutenzione e riparazione dei frantalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi a lara sostituzione can 
elementi 
delia stesso tipo e materiale di quelli preesistenti; 
d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, 
frantalini, 
cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), can soluzioni formali e materiali delia stesso tipo di quelli 
preesistenti; 
e) riparazione, sostituzione can materiali delia stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, delle 
pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili a di cavedi, delle pavimentazioni di atri 
condominia Ii, 
scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di arredo estern 0; 
f) riparazione a sostituzione, can materiali delia stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi delia 
piccola 
orditura del tetto; 
g) riparazione a sostituzione di infissi, grandaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili can gli stessi colori e 
tipologie 
preesistenti, e can materiali che non comportino a/terazione degli aspetti estetici; 
h) riparazione a sostituzione can elementi delia stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, 
parapetti, 
ringhiere e simili; 
i) installazione di tende da sale, insegne, targhe, impianti tecnologici a elementi di arredo urbano non 
comportanti 
opere edilizie; 
j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti I'esecuzione di opere murarie; 
k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni; 
I) nuova installazione a sostituzione di antenne televisive centralizzate a singole; 
m) inserimento di impianti tecnologici purche collocati entra la sagoma dell'edificio. 
n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate a blindature ed, in genere, Ie 
strutture 



relative alia sicurezza passiva dell'edificio ricadenti nella sagoma delia stesso. 
3. Per gli edifici ed impianti adibiti ad attivita industriali e artigianali a al servizio delle stesse sana compresi 
nella 
manutenzione ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare la funzionalita e I'adeguamento 
tecnologico 
degli impianti praduttivi esistenti, sempre che tali interventi non ne mutino Ie caratteristiche dimensionali, 
siano interni al 
lara perimetra e non incidano sulle lara strutture e sulla lara tipologia edilizia: 
a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonche installazione di 
impianti 
telefonici, televisivi e telematici diversi da quelli disciplinati dall'articolo 27 purche tali interventi non 
comportino 
a/terazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione a realizzazione di volumi tecnici; 
b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonche realizzazione delle necessarie opere 
edilizie, 
sempreche non comportino modifiche esterne dei locali ne aumento delle superfici agibili; 
c) realizzazione di passerelle a strutture in metallo per I'attraversamento aereo delle strade interne can 
tubazioni. 

La manutenzione ordinaria si attua attraverso Ie seguenti attivita: 
• ripristino delle diverse anomalie che dovessero verificarsi con I'uso del bene ed alia conservazione del 
complesso 
nelle sue condizioni di partenza (manutenzione ordinaria riparativa) 
• interventi necessari per la preservazione del sistema edilizio ed impiantistico, con interventi preordinati 
(manutenzione ordinaria preventiva) 
• osservazione sistematica del complesso allo scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a 
garantire la 
rispondenza dei sistemi ai reali fabbisogni (manutenzione ordinaria predittiva). 
2 - ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
01 Interventi per avvolgibili e tende alia veneziana orizzontali 0 verticali in metallo, plastica, tessuti 
plastificati. 
Mantenimento del regolare funzionamento mediante la pulizia e lubrificazioni dei componenti nonche la 
riparazione 
ovvero sostituzione in tutti i casi in cui Ie componenti non risultino piu riparabili di: 
• nastri e ganci di unione 
• stecche 0 lamelle 
• staffe reggi rullo, rullo avvolgitore, puleggia 
• cinghie, funi di acciaio e cordoncini di manovra 
• rullini guida cinghia, carrucole di rinvio 
• avvolgitori automatici 
• motori avvolgitori 
• comandi elettrici 
• guide, sia fisse che a sporgere 
• avvolgibile intero, qualora non piu riparabile 
Mantenimento del regolare funzionamento di: 
• interruttori e prese di qualsiasi tipo compresa la sostituzione in tutti i casi in cui non risultino piu riparabili i 
frutti 
deteriorati; 
• corpi i1luminanti a soffitto 0 a parete mediante la sostituzione di lampade di qualunque tipo: ad 
incandescenza, 
fluorescenti, slim, alogene, a vapori, a led, etc, deteriorate 0 esaurite, nonche la riparazione ovvero la 
sostituzione in 
tutti i casi in cui Ie componenti non risultino piu riparabili di ogni accessorio elettrico e di quelli dei corpi 
illuminanti 
quali: reattori, starter, portalampade, schermi e parabole, supporti, tigi, borchie, etc. 
• Nef caso in cui i componenti necessari da sostituire per fa riparazione di una pfafoniera non risultassero 
piLi in commercio 
separatamente, 0 quando per quafsiasi motivo non e possibife sostituire i componenti danneggiati, I'Impresa 
dovra 
provvedere alia integrafe sostituzione dell'intero corpo illuminante con altro, delle medesime caratteristiche, 
tra quelli in 
commercio, if piLi possibile somigfiante a quello da sostituire. 



• impianti di oscuramento a teli mediante riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui Ie parti risultino 
non 
riparabili oltre che di tutti i componenti elettrici di controllo e comando, anche dei teli in stoffa 0 plastica, delle 
eventuali mantovane, dei rulli avvolgitori con ogni loro accessorio, dei motoriduttori elettrici e di quant'altro 
necessario; 
• impianti di chiamata, sonori e/o luminosi, compresa la sostituzione dei campanelli, pulsanti, lampade e 
trasformatori 
deteriorati; 
• impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e Ie uscite di sicurezza, con tutti gli interventi 
previsti per i 
corpi i1luminanti e per Ie centraline di controllo ed autotest, compresa la riparazione ovvero sostituzione 
delle batterie 
statiche e delle componenti elettroniche di governo; 
• cabine elettriche in B.T. e di trasformazione e quadri elettrici con verifica e pulizia dei contatti degli 
interruttori e degli 
strumenti di misura compresa la sostituzione delle lampade spia e dei fusibili deteriorati; 
• impianti di amplificazione delle camere, dei corridoi, delle palestre, dei locali comuni, ecc. con verifica e 
riparazione 
dei microfoni, amplificatori ed altoparlanti e con sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio di 
collegamento; 
• impianti antintrusione con verifica e riparazione di rilevatori, batteria, chiavi elettroniche, sirene, schede 
elettroniche e 
con sostituzione, ove occorre di ogni accessorio 0 componente I'impianto. 
Mantenimento del regolare funzionamento di tutti gli infissi in metallo, interni ed esterni, in ferro ed alluminio, 
compresa la 
riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui Ie componenti non risultino piu riparabili, delle 
ferramenta ed 
accessori come maniglie di ogni tipo, cerniere, bilici, serrature, molle chiudi-porta aeree ed a pavimento; 
Mantenimento delia integrita di cancellate, inferriate, griglie, botole, pensiline metalliche, con raddrizzatura e 
riparazione, 
ovvero di sostituzione quando queste non siano piu riparabili 0 manchino del tutto, di aste danneggiate e con 
sostituzione di viti e bulloni 0 mediante saldature. 
Mantenimento del regolare funzionamento di tutti gli infissi interni ed esterni comprendente: 
• opere di tassellatura 0 rettifica dei contorni; 
• serraggio di telai anche con applicazione di squadrette dette cantonali, ove necessario per i casi di parziale 
rovina 
degli incastri, su sportelli di finestra 0 persiana; 
• sostituzione di gocciolatoi, di fascette copriasta, di mostre, di tavolette di persiane alia genovese e alia 
francese con 
sostituzione dell'anta intera, 0 delia persiana completa quando questa non sia piu riparabile; 
• sostituzione e/o riparazione di parti lignee e pannelli costituenti porte interne, compresa la sostituzione 
dell'anta 0 
delia porta intera quando questa non sia piu riparabile; 
• sostituzione e/o riparazione di elementi costituenti Ie finestre in legno, compresa la sostituzione delia 
finestra intera 
quando questa non sia piu riparabile; 
• riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi i casi in cui Ie componenti non risultino piu riparabili delle 
ferramenta 
come maniglie di ogni tipo, cerniere, serrature, cremonesi e spagnolette; 
• riparazione degli arredi in genere, compresa la riparazione 0 sostituzione degli accessori metallici; 
• Ripristino 0 sostituzione dei mastici, degli stucchi e/o delle guarnizioni, di qualsiasi natura, di ten uta dei 
vetri. 
Mantenimento del regolare funzionamento di: 
• impianti di adduzione e distribuzione di acqua e gas mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i 
casi in 
cui i componenti non risultino piu riparabili, di ogni tipo di: rubinetti, saracinesche, galleggianti 0 batterie per 
cassette 
di scarico, nonche quella di tutti i raccordi esterni aile tubazioni di adduzione come cannucce anche f1essibili 
e tubi 
vaso-muro. L' eventuale sostituzione di f1essibili dovra essere effettuata con tubi rigidi in rame cromato; 
Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione di un rubineUo 0 di uno scalda-acqua 
non 



risultassera piLi in commercio separatamente, I'Impresa dovra pravvedere alia integrale sostituzione del 
rubinetto 0 dello 
scalda-acqua con a/tra, delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, iI piLi possibile somigliante a 
quello da 
sostituire. 
• impianti di distribuzione di acqua degli impianti termici mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in 
tutti i casi in 
cui i componenti non risultino piu riparabili, di ogni tipo di: valvole, ritegni, elementi di radiatori bucati, ecc. L' 
eventuale sostituzione di f1essibili dovra essere effettuata con tubi rigidi in rame cromato; 
Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione di un radiatore e delle sue componenti 
non 
risultassera piLi in commercio separatamente, I'lmpresa dovra pravvedere alia integrale sostituzione del 
radiatore con a/tra, 
delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, iI piLi possibile somigliante a quello da sostituire. 
• impianti di scarico di acque bianche e nere mediante disostruzione di vasi igienici, orinatoi, lavabi, lavabi a 
canale, 
bidets, lavelli, scatole sifonate, compresa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i 
componenti non 
risultino piu riparabili dei sifoni e delle scatole sifonate nonche quella di tutti i raccordi aile tubazioni di 
scarico; 
• impianti di sollevamento acqua mediante la verifica delle elettropompe che prevede la riparazione ovvero la 
sostituzione in tutti i casi in cui i componenti degli accessori meccanici ed elettrici non risultino piu riparabili, 
quali: 
premistoppa, cuscinetti, valvole, pressostati, telesalvamotori, nonche I'eventuale riavvolgimento dei motori 
elettrici; 
• terrazze e tetti con riparazione di bocchettoni, pluviali esterni e gronde ed eventuale completa sostituzione 
quando 
questi non siano piu riparabili; 
• pulizia periodica da foglie ed altri materiali di bocchettoni e grondaie, can particolare riferimento al periodo 
autunnale 
(almena una volta ogni 7 giorni dal 10 ottobre al 15 dicembre - mensile negli altri periodi); 
• cabine idriche can verifica degli impianti che prevede la riparazione ovvero la sostituzione, in tutti i casl In 
CUi I 
componenti non risultino piu riparabili, degli accessori idraulici quali: saracinesche, valvole, rubinetti a 
galleggiante e 
galleggianti di qualunque dimensione, raccordi, nonche la sostituzione dei coperchi in fibracemento; 
• accessori interni mediante la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino 
piu 
riparabili di tavolette coprivaso, di portasapone (anche liquido), di portacarta sia igienica che asciugamani; 
• svuotamento di fosse biologiche ad intervalli di quattra mesi a comunque quando si verifica la fuoriuscita di 
liquami 
per intasamento del troppo pieno; 
Sostituzione dei vetri ratti di qualunque tipo, can altri delia stessa 
tipologia*: 
• su infissi interni ed esterni in legno a metallo; 
• sui vani di lavora e sugli sportelli delle cappe chimiche; 
• su mobili interni di arredamento: armadi, librerie, cristalli dei piani delle scrivanie, vetrine e bacheche. 
Nel caso in cui i vetri sostituiti non siano di tipo antinfortunio, dovra essere pre vista la sostituzione can altra 
di tale 
tipologia conforme aile normative di prevenzione infortuni, compreso, qualora necessaria, I'adattamento e/o 
modifica delle 
sedi di alloggiamento. 
Tali interventi comprendono, oltre I'assistenza agli interventi di cui ai precedenti paragrafi, gli interventi 
necessari per: 
• sistemazione e riparazione di pavimenti compresa, ove non risulti possibile la riutilizzazione del pavimento 
esistente, 
la fornitura di nuovo pavimento il piu possibile simile all'esistente tra quelli reperibili nel corrente commercia; 
• sistemazione e riparazione di rivestimenti di qualunque tipo, sia interni che esterni, compresa, ove non 
risulti 
possibile la riutilizzazione del rivestimento esistente, la fornitura di nuovo rivestimento il piu possibile simile 
all'esistente tra quelli reperibili nel corrente commercia; 
• ripresa di intonaci di qualunque tipo, sia interni che esterni; 



• riparazione di soglie, gradini, sottogradi a zoccolini battiscopa, compresa la sostituzione in caso non siano 
piu 
riparabili; 
• riparazione di cornicioni e copertine di pietra, compresa, ove non risulti possibile la riutilizzazione del 
materiale 
esistente, la fornitura di nuovo materiale il piu possibile analogo all'esistente tra quelli reperibili nel corrente 
commercia; 
• riparazione di impermeabilizzazione di tetti piani; 
• riparazione di tetti a falde can coperture in tegole e/o altri materiali mediante sostituzione degli elementi 
deteriorati; 
• riparazione e/o sostituzione di lattonerie in genere di qualsiasi forma e materiale, quali: converse, scontri, 
scossaline, 
ecc. Le nuove lattonerie dovranno essere in rame 8/10, anche se il materiale originario dovesse risultare di 
altro tipo; 
• riparazione di tratti di capri giunto di dilatazione orizzontali e verticali di qualsiasi natura; 
• riparazione a sostituzione di testa di camino terminale di canna fumaria, di ventilazione, areazione 
dell'impermeabilizzazione e delle piane di ardesia sui terminali in muratura; 
• fissaggio e riparazione di attrezzature ginniche di qualsiasi genere; 
• disostruzione di colonne di scarico sia esterne che incassate nelle murature, di pozzetti e di tratti di 
fognatura interna 
ai sistemi edilizi dell'Amministrazione (esclusi i tratti su strada pubblica) ostruiti, anche mediante impiego di 
macchine 
idrovore tipo canal-jet. 
• ripresa di coloriture e tinteggiature dopa gli interventi aile voci precedenti; 
• ripristino e riparazione di recinzioni e cancelli di qualsiasi tipo; 
• riparazione di pavimentazione di cortili, terrazze, ecc. di qualsiasi forma, tipo e dimensione; 
• tinteggiature periodiche da eseguirsi ad intervalli non inferiori a 3 anni, a minori se previsto da norme di 
carattere 
igienico-sanitario a da precoce deterioramento. 
• taglio dell'erba delle aree ten ute a prato quando I'erba raggiunge I'altezza di cm10; 
• taglio delle erbe lunge i cordoli delle strade e dei piazzali di pertinenza delia struttura almeno sette volte 
I'anno (2 nel 
periodo invernale e 5 nel periodo estivo); 
• potatura e spollonatura degli alberi che necessitano di tale intervento; 
• sagomatura di siepi e cespugli tre volte I'anno; 
• concimatura stagionale di aree verdi e piantumazioni in genere; 
• irrigazione e innaffiatura durante i periodi secchi; 
• ripiantumazione di essenze essicate; 
• riseminatura parziale delle aree verdi qualora necessario; 
• raccolta e immediato trasporto aile discariche dei materiali di risulta dalle operazioni precedenti. 
Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione e 
gestione di 
impianti ed attrezzature antincendio, nonche dalle norme UNI ed UNI-EN ed in particolare tutto quanta 
previsto dal D.Lgs 
81/08 e relativi allegati. La manutenzione, revisione e controllo deve essere fatta agli intervalli previsti dalle 
norme 
suddette ed eseguita da ditte abilitate che dovranno certificare I'avvenuta revisione e manutenzione degli 
impianti, 
mediante annotazione sui registro dei controlli. 
In particolare e compresa la riparazione eto sostituzione di apparecchiature e parti di impianto relative al 
seguente 
elenco esemplificativo ma non esaustivo: 
• Impianti fissi di estinzione (reti idranti, valvolame, manichette, lance, manometri, contenitori e componenti); 
• Estintori portatili (ricarica 0 sostituzione cariche estinguenti, bombole, va/vole, manometri, manichette ed 
accessori) ; 
• Impianti di rilevazione automatica d'incendio (rilevatori, linee elettriche, schede elettroniche, batterie, 
interruttori, 
pannelli segnalazione, pulsanti, centraline e componenti) ; 
• Installazione idrauliche ed elettriche a servizio degli impianti di estinzione (vasche riserva idrica e relativi 
impianti ed 
accessori, gruppi elettropompe, gruppi elettrogeni, soccorritori e gruppi di continuita, valvolame, 
apparecchiature ed 



impianti di controllo e segnalazione) ; 
• Impianti automatici di estinzione, sia a gas che a pioggia (reintegro agenti estinguenti, collaudo 0 
sostituzione 
serbatoi, valvolame, automatismi, stazioni di controllo, reti idrauliche, erogatori, segnalatori, componenti ed 
accessori). 
• Uscite di sicurezza e relativi maniglioni antipanico compreso molle di chiusura ed accessori vari; 
• Porte REI e relativi maniglioni antipanico compreso molle di chiusura ed accessori vari, congegni di 
autochiusura, 
sblocchi elettromagnetici, ecc; 
• evacuatori di fumo e relativi accessori sia elettrici che meccanici; 
• lampade di emergenza. 
Per tali interventi dovra essere tenuto a cura del gestore idoneo registro di controllo dove saranno 
documentati e 
certificati tutti gli interventi eseguiti, controfirmati per ricevuta dai titolari delle attivita svolte all'interno degli 
edifici, il 
tutto in conformita con Ie normative e circolari vigenti. 
Mantenimento del regolare funzionamento di centralini telefonici, reti interne, linee ed apparecchi telefonici, 
compresi gli 
interventi su chiamata, I'immediato ripristino del funzionamento, nonche la riparazione e sostituzione di 
schede, 
apparecchi, parti e componenti inclusi tratti di Iinee eventual mente danneggiate. 
La Ditta e obbligata, tramite ditta qualificata, a tutte Ie verifiche ed adempimenti previsti dalla legislazione 
vigente ed al 
mantenimento del regolare funzionamento mediante la pulizia delle cabine e dei lara accessori, e la 
lubrificazioni dei 
movimenti, nonche la riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui Ie componenti non risultino piu 
riparabili di : 
• pulsantiere 
• spie luminose e lampade di illuminazione 
• staffe, supporti e pulegge 
• cinghie per la trasmissione di movimento 
• carrucole 
• dispositivi di chiusura e di sicurezza 
• funi 
a) La Ditta aggiudicataria solleva e garantisce l'Amministrazione Comunale ed i suoi Funzionari da ogni e 
qualsiasi 
responsabilita civile e penale verso qualunque terzo per quanta riguarda il buon andamento del servizio, 
assumendosi a proprio carico ogni onere derivante da incidenti 0 danni che si potessero verificare durante la 
gestione od in conseguenza di questa. 
b) Gli impianti elevatori verranno consegnati dall'Amministrazione Comunale in condizioni di buon 
funzionamento, 
ma aile condizioni di fatto in cui si trovano; pertanto, eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni che si 
rendessero 
necessarie durante tutto I'esercizio e conseguenti difetti di conduzione od anche a cause accidentali 
connesse 
alia conduzione saranno eseguiti dall'lmpresa aggiudicataria a propria cura e spese. La presa in consegna 
degli 
impianti da parte dell'lmpresa aggiudicataria costituisce riconoscimento del suo buon state e delia sua 
idoneita al 
regolare funzionamento. 
c) Gli impianti, presi in consegna dall'lmpresa aggiudicataria in buone condizioni d'uso, saranno riconsegnati 
all'Amministrazione alia fine dell~ gestione nell'identico stato, previa pulizia e rimessa in efficienza. 
a) Visita mensile di ciascun impianto da parte di personale specializzato e legal mente abilitato a tali 
manutenzioni 
(operaio piu aiutante) da comprovarsi tramite I'apposizione delia firma su apposite schede da conservare nel 
locale macchine a disposizione del personale dell'Amministrazione addetto al controllo. 
b) Invio del personale specializzato per interventi urgenti, nel minima tempo possibile, dalle ore 6 aile ore 12 
e dalle 
ore 13 aile ore 18 di tutti i giorni lavorativi (compreso il sabato) in modo da assicurare il costante e regolare 
funzionamento degli impianti. 
c) Assistenza aile visite semestrali e relative annotazioni sui libretto in conform ita con Ie vigenti leggi. 
d) Assistenza aile visite annuali da parte di personale tecnico specializzato delia U.S.L. competente. 



e) Tutte quelle opere che si rendano necessarie ad assicurare la regolarita del servizio e che siano dovute 
ad usura, 
anche se ricorrenti a scadenza ben determinata e tutto quanta puo rendersi necessario, per mantenere gli 
impianti in buona efficienza, con lavori da effettuarsi anche ad intervalli. In particolare: 
• il cambio delle funi e delle serrature; 
• Ie riparazioni di qualsiasi guasto dell'apparato motore, compresi i riavvolgimenti e la sostituzione totale 
dell'argano; 
• il cambio del cavo flessibile; 
• il rifacimento dei circuiti elettrici e tutte quelle riparazioni e sostituzioni necessarie ed indispensabili per la 
buona conservazione degli impianti: queste potranno essere richieste anche dal Responsabile del 
procedimento 0 prescritte dal personale incaricato dagli Enti preposti a visite periodiche di controllo, 
riguardanti la sicurezza e I'ottemperanza delle Leggi e normative emanate in proposito. 
In questa ultimo caso (se dette prescrizioni non riguardino adeguamenti non ancora in vigore alia data del 
presente appalto 0 altre opere specificate al punta 3 - oneri a carico dell'Amministrazione Provinciale) 
l'lmpresa aggiudicataria dovra immediatamente provvedere, a sua cura e spese, all'esecuzione delle opere 
richieste, per non incorrere nelle sanzioni previste ed al fermo degli impianti, in seguito ad ordine dell'Autorita 
competente. 
f) la pulizia delle fosse e dei locali macchine. 
g) tutti i materiali 0 apparecchiature introdotti per la realizzazione degli interventi divengono proprieta 
dell'Amministrazione. Tutto quanta viene rimosso 0 sostituito rimane di proprieta dell'Amministrazione. 
h) gli impianti assegnati in manutenzione conservativa saranno sottoposti ad una visita semestrale, durante 
la quale 
verra controllato il buon funzionamento di TUTTE Ie apparecchiature e dei dispositivi in dotazione, con 
particolare 
riguardo a quelli relativi alia sicurezza dell'impianto. In caso di mancato 0 di insoddisfacente funzionamento 
dei 
suddetti apparati, I'lmpresa aggiudicataria provvedera a sua cura e spese, aile necessarie riparazioni, 
affinche 
I'impianto sia conservato in perfetto state di funzionamento. In casi di degrade di qualsiasi sua parte, ivi 
compresa 
la cabina, a causa di umidita 0 per qualsiasi altro agente, non dovuto a cause attribuibili a cattiva 
manutenzione, 
dovra esserne dato immediatamente avviso al Responsabile del procedimento, affinche possano essere 
presi i 
necessari provvedimenti. 
Manutenzione del regolare funzionamento delia rete di adduzione gas metano 0, dove presenti, gas tecnici, 
con 
eventuale sostituzione di : 
• elettrovalvole ed eventuale strumentazione 
• punti di prelievo gas sui banconi 
• parti di condutture danneggiate 0 non idonee aile esigenze 
• centraline rilevazione fughe gas e ogni accessorio. 
* che tutte Ie sostituzioni si intendono effettuate can materiali commerciali e, solo se reperibili nel corrente 
commercia, 
uguali aile parti da sostituire; 


