
 

             ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

 

 - 1 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

 
 

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Verifiche Periodiche ed eventuali  
Verifiche straordinarie degli impianti di ascensori installati nei fabbricati di 
proprietà od in gestione dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia 
di Caserta , ai sensi degli artt. 13  e 14  del D.P.R. 162/99 come modificati dal 
D.P.R. 214/2010. 

 
 

CIG 5511513468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESP. U.O. 
                                                                                                 P.I. Pasquale Gaglione  
 
 
 
     Il Dirigente del Settore Tecnico  
          Ing. Attilio Reggiani 
 
 
 
 
Caserta,  Dicembre 2013 

 
 



 

             ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

 

 - 2 - 

 

 
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO ..................................................................... - 3 - 

ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO .................................................................................... - 4 - 
ART. 3- PRESTAZIONI E FORNITURE INERENTI L'APPALTO............................................ - 4 - 
ART. 4 - OPERE ESCLUSE ED OPERE A RIMBORSO............................................................. - 5 - 
ART. 5- MODALTA' E TEMPI PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI................................. - 5 - 
ART. 6-CORRISPETTIVO  DELL'APPALTO CONTABILIZZAZIONE  E LIQUIDAZIONE DEI 
SERVIZI. ........................................................................................................................................ - 6 - 
ART. 7- NORMATIVA DI RIFERIMENTO................................................................................. - 6 - 
ART. 8- RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO APPALTATORE ...................................... - 7 - 
ART. 9- CONSEGNA DEI SERVIZI............................................................................................. - 7 - 
ART. 10- CONSEGNA DEGLI IMPIANTI................................................................................... - 8 - 
ART. 11- VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI IMPIANTI..................................................... - 8 - 
ART. 12- OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE ..................................... - 8 - 
ART. 13- ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE - PIANO DELLE MISURE PER 
LA SICUREZZA FISICA............................................................................................................. - 10 - 
ART.14 - CAUZIONE E COLLAUDI ......................................................................................... - 10 - 
ART. 15  PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI .......... - 10 - 
ART. 16- SUBAPPALTI .............................................................................................................. - 10 - 
ART. 17- CAUZIONE DEFINITIVA .......................................................................................... - 10 - 
ART. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI ................................................... - 11 - 
ART. 19- REVISIONE DEL CORRISPETTIVO - PREZZO CHIUSO...................................... - 12 - 
ART. 20- CERTIFICATO DI REGOLARE ESPLETAMENTO ................................................ - 12 - 
ART. 21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.......................................................................... - 12 - 
ART. 22 - LITI E CONTROVERSIE........................................................................................... - 13 - 
ART. 23- SPESE CONTRATTUALI E NORME FISCALI........................................................ - 13 - 
ART. 24- DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CAPITOLATO............................................ - 13 - 
ART. 25- ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI.......................... - 13 - 

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI ............. - 14 - 
ART. 27 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – Responsabile .................. - 14 - 
ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI........................................................................................ - 15 - 



 

             ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

 

 - 3 - 

 

 
 
 

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 
 
L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un Organismo di Certificazione Notificato per le 

verifiche biennali e le eventuali verifiche straordinarie degli impianti elevatori, installati nei 

fabbricati di proprietà od in gestione dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 

Caserta, ricadenti nell'ambito della proprietà o della gestione dell’Ente, ai sensi del D.P.R. 

24.7.1996 n. 459 e degli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162 del 30.4.1999, come modificati dal  D.P.R. 

214/2010 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 

1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che 

modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” ,  che rende obbligatorio individuare un 

Organismo di Certificazione Notificato per sottoporre gli impianti:  a verifica periodica ogni due 

anni diretta ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in 

condizione di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato 

ottemperato alle disposizioni eventualmente impartite in precedenti visite; ed a  visite straordinarie 

da effettuarsi dopo una visita periodica di esito negativo o di modifica dell'impianto. 

Il numero degli impianti oggetto dell'appalto da sottoporre a verifiche e la loro ubicazione è 

riportato nell'elenco "ALLEGATO n. 1". 

La scelta del contraente privato verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso secondo quanto 

previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a del D.L. 12.04.2006 n. 163 – testo vigente.  

Il contratto avrà la durata di mesi 48 (quarantotto)  a partire dalla data di stipula del contratto o da 

quella dell’eventuale affidamento sotto riserva, se anteriore. 
 
E’ fatta salva la facoltà di recesso unilaterale dell’ I.A.C.P.  in caso di attivazione da parte della 

CONSIP, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 

informativi pubblici,di nuova convenzione per la Campania, nel caso in cui l’affidatario del 

servizio  non si dovesse adeguare alle migliori condizioni indicate nella convenzione-quadro. 

In tal caso l’I.A.C.P.  potrà recedere dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso di 

almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni 

non ancora eseguite. 
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La durata del servizio è fissata in anni 4 (quattro) a decorrere dal 1 Febbraio 2014, anche in 

pendenza della stipula del contratto. 

L’ Ente Appaltante si riserva: 

– in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 

n. 163/2006, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito 

ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto; 

– la facoltà di applicare l’art. 57 comma 5 lett.b) del D.Lgs. n. 163/2006 per un  periodo non 

superiore ad un anno. 

 
ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO 
 
Il corrispettivo del presente appalto, è stabilito a corpo come appresso riportato. 

L'importo complessivo è fisso e non varierà anche se l'Istituto, a suo insindacabile giudizio, toglierà 

o aggiungerà impianti per qualsiasi motivazione in un intervallo del 10% di quelli inizialmente 

assegnati. Per le verifiche di cui al precedente art. 1 il corrispettivo è determinato: 

- dall'importo forfettario complessivo a cui applicare il ribasso offerto per le verifiche periodiche e 

straordinarie degli impianti di elevatori di qualsiasi tipo, riportati nell’ALLEGATO n. 1 al presente 

capitolato. 

L'importo per 4 anni posto a base di appalto per le verifiche di cui sopra è di  € 80.000,00. 

IVA esclusa ed  è elevabile, in applicazione dell’art. 57 comma 5 lett.b) del D.Lgs. n. 163/2006 per 

la ripetizione di servizi analoghi, per un periodo massimo di un biennio fino ad un importo 

COMPLESSIVO di € 120.000,00. 

 
 
ART. 3- PRESTAZIONI E FORNITURE INERENTI L'APPALTO 
 
3.1 Verifiche periodiche. 
 

Ispezione periodica biennale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 162 del 30.4.1999, come modificato 

dal D..P.R. 214/2010, per la verifica diretta ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza 

di esercizio dell'impianto sono in condizione di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano 

regolarmente e se è stato ottemperato alla disposizioni eventualmente impartite in precedenti visite; 

l'apposizione nella cabina di ogni impianto della targa metallica di presa in carico dall'Organismo 

Notificato. 
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3.2 Verifiche straordinarie 
 

Ispezione straordinaria per la verifica della sicurezza, della conformità e del funzionamento degli 

impianti oggetto dell'appalto ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 162 del 30.4.1999, come modificato 

dal D..P.R. 214/2010: 

� a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, nel caso siano apportate 

all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m); 

� In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio; 

� l'apposizione, nella cabina di ogni impianto, della targa metallica di presa in carico 

dall'Organismo Notificato, qualora non sia stata apposta, o risulti asportata, in occasione 

della visita periodica. 
 
ART. 4 - OPERE ESCLUSE ED OPERE A RIMBORSO 
 

L'Istituto si riserva la facoltà piena ed insindacabile di ordinare ad altri Organismi eventuali servizi, 

consulenze etc. ove siano richieste tecniche specialistiche. I costi dei suddetti servizi verranno 

anticipati, dietro espressa richiesta scritta dell'I.A.C.P. dall'Organismo appaltatore. Tali fatture, 

aumentate degli interessi legali, verranno rimborsati dall'Ente all'appaltatore con apposito mandato. 

Nell'eventualità di rifiuti o ritardi da parte dell'Appaltatore verranno applicate le penali previste nel 

successivo art. 15. 

 
ART. 5- MODALTA' E TEMPI PER L'EFFETTUAZIONE DEI SE RVIZI  

 

L'inizio dei servizi sarà stabilito con apposito verbale. Al momento della consegna dei servizi verrà 

consegnato l'elenco degli impianti oggetto delle verifiche, se nel frattempo diverso da quello posto a 

base di appalto. 

Le verifiche periodiche per i nuovi impianti dovranno essere eseguite entro 30 giorni dalla data 

della richiesta. 

In caso di urgenza, su espresso ordine del Responsabile I.A.C.P. preposto al controllo dei servizi, le 

verifiche straordinarie potranno essere eseguite anche entro le 24 ore dalla data della richiesta 

effettuata per iscritto via fax. 
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L'Appaltatore dovrà ripetere le ispezioni, senza aggravio di spese per l'Istituto, in caso di disservizio 

temporaneo dell'impianto, causato da: mancanza di energia elettrica, di irreperibilità di chiavi etc., 

nell'arco di tempo stabilito dall'ordine comprensivo della verifica in questione. 

Non appena espletate le verifiche, entro i successivi sette giorni, la documentazione attestante 

l'idoneità all'esercizio dell'impianto dovrà essere rilasciata alla Direzione del Servizio. In caso di 

esito negativo la relativa comunicazione dovrà essere rilasciata entro due giorni al Responsabile del 

Servizio ed alla competente autorità comunale. 

Su ogni impianto verificato dovrà essere installata a propria cura e spese una targa metallica 

riportante il nominativo dell'Organismo, il numero di recapito telefonico ed il numero di notifica. 

 
ART. 6-CORRISPETTIVO  DELL'APPALTO CONTABILIZZAZION E  E 
LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI.  

 
Al termine delle verifiche di ciascun biennio, sarà corrisposto il relativo corrispettivo, calcolato 

sulla base del ribasso offerto in sede di gara, in un’unica soluzione. 

A tale scopo l’affidatario  entro 10 gg. dalla fine delle verifiche di ciascun biennio, dovrà presentare 

l’elenco aggiornato degli impianti affidati, con l’indicazione delle visite eseguite nel periodo di 

riferimento.  

Prima dell’emissione del Certificato di pagamento dovrà essere fornita la documentazione, in corso 

di validità, della regolarità contributiva. 

Il nome dell'Organismo appaltatore della gestione e manutenzione degli impianti verrà comunicato 

all'Organismo notificato almeno  dieci giorni prima dell'inizio delle attività di cui al presente 

capitolato. Copia del Certificato di pagamento sarà trasmesso a cura dell'Ente appaltante 

all'Organismo appaltatore dei lavori di gestione e manutenzione degli impianti entro 10 gg dalla 

data di redazione del medesimo. 

 
ART. 7- NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

L'Appaltatore deve essere in possesso dell'autorizzazione ad effettuare verifiche periodiche sugli 

elevatori e simili prevista dal D.P.R. 162/99 e s.m.i.  e dal D. Lgs 17/2010, concessa dal Ministero 

competente. Deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni legislative 

vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme specifiche che regolano la materia. 
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ART. 8- RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO APPALTATORE  
 

Nell'esecuzione dell'appalto, salvo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 in materia di responsabilità 

penale, l'Organismo si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa o motivo 

per danni e infortuni alle maestranze e a terzi. 

L'Ente, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico/amministrativa dei servizi 

si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi inerente responsabilità e devono essere sollevati 

dall'Organismo appaltatore da ogni e qualsiasi molestia o azione che potesse eventualmente essere 

promossa nei loro confronti. L'appaltatore, tra l'altro, si obbliga ad intervenire come garante nei 

giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'I.A.C.P. di Caserta e contro il personale dell'Istituto 

in dipendenza diretta od indiretta di esecuzione delle opere. 

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C, 

l'appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., 

anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. 

L'appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel 

domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le 

sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del 

giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere 

all'I.A.C.P. ed al personale dello stesso, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella 

Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate. 

 
ART. 9- CONSEGNA DEI SERVIZI  

 

La consegna dei Servizi verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto e sarà 

fatta con apposito verbale in triplice copia sottoscritto dal responsabile legale dell'Organismo 

notificato o di delegato con poteri di firma e dal Responsabile del Servizio incaricato dell'Ente. 

Con le stesse modalità potrà essere effettuata la consegna d'urgenza, in pendenza della stipula del 

contratto, subito dopo l'aggiudicazione definitiva. 

La segnalazione degli interventi richiesti all'Organismo Notificato verrà effettuata a mezzo di posta 

elettronica  del Responsabile incaricato dell'Ente, riportanti: 

a) la natura della verifica richiesta; 
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b) l'ubicazione dell'impianto da verificare (via, lotto, scala, interno, cortile o quanto altro occorre 
per l'identificazione del luogo oggetto dell'intervento); 

c) la data e l'ora di trasmissione, che verrà considerata a tutti gli effetti richiesta della verifica ed il 

tempo entro il quale dovrà essere eseguito la verifica stessa. 

 
ART. 10- CONSEGNA DEGLI IMPIANTI  
 

Alla consegna degli impianti si provvederà mediante apposito verbale, redatto in concorso con 

l'Organismo Notificato, dal quale risultino gli impianti in "effettivo" esercizio. 

 
ART. 11- VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI IMPIANTI  
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al contenuto dell'appalto le seguenti varianti: 

1. il numero degli impianti riportati nell'elenco, di cui all'Allegato n. 1, può essere assoggettato -

mediante apposito ordine di servizio - a diminuzione di qualunque entità a seguito di 

demolizione, di alienazione, di autogestione, di verifica dell'impianto effettuato da altro 

Organismo già precedentemente incaricato o di gestione in condominio dell'impianto. 

L'Organismo non potrà, in tal caso, pretendere compensi e indennità particolari per qualsiasi 

causa o titolo; 

2. potranno essere aggiunti all’elenco sopra richiamato, senza limitazione alcuna - mediante 

apposito ordine di servizio, con preavviso di almeno dieci giorni - altri impianti di qualunque 

tipo o caratteristica, installati nei complessi edilizi che potranno entrare nel patrimonio o in 

gestione da parte dell’I.A.C.P.  nel corso del presente contratto. 
 

L'importo del contratto non varierà in aumento o in diminuzione a seguito della sopravvenuta 

modifica del numero degli impianti se questa ultima è contenuta entro il 10%. 

In Caso di variazione superiore al 10% si procederà a redigere un nuovo prezzo nei modi definiti 

dal D.Lgs. 163 e s.m.i. e DPR 555/99 e s.m.i.. 

 
ART. 12- OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATOR E 
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E' fatto obbligo all'Organismo aggiudicatario di condurre i servizi nel rispetto delle normative 

vigenti per le varie materie, dei Regolamento Comunali, della ASL ed in particolare delle leggi che 

regolano la materia delle verifiche. 

I servizi devono essere svolti nel rispetto delle normative sulla sicurezza delle persone fisiche. 

Sono a carico dell'Organismo aggiudicatario, intendendosi comprese nel corrispettivo di appalto: 

12.1) tutte le spese e tributi, comunque denominati, relativi allo svolgimento della gara, alla 

stipulazione del formale contratto di appalto ed alla sua esecuzione, nonché tutti gli oneri specificati 

o richiamati nel contratto stesso e negli altri documenti di appalto, gli oneri, anche economici 

derivanti dall'espletamento delle pratiche e tutti gli oneri relativi; 

12.2) le spese per provvedere agli strumenti di misurazione e al personale necessario per le 

operazioni di verifica; 
12.3) le spese di trasporto sul luogo oggetto della verifica; 

12.4) possesso della sede operativa in Caserta  risultante dagli atti del Ministero dell'industria, od in 

alternativa l'impegno formale, da inserire nell'offerta, ad attivarla entro 30 giorni a partire dalla data 

di aggiudicazione; 

12.5) accettazione del carico di lavoro assegnato dall'Istituto mensilmente; 

12.6) l'Appaltatore: 

a) dovrà accettare che le verifiche periodiche, programmate dall'I.A.C.P. con proprie modalità 

ed esigenze per quanto riguarda il numero e l'ubicazione degli impianti da verificare, possano 

essere eseguite alla presenza di personale tecnico incaricato dell'Ente; 

b) dovrà stipulare una polizza con primaria compagnia assicurativa per la Responsabilità Civile 

derivante dall' esercizio delle attività istituzionali svolte dai propri Ingegneri verificatori, i quali 

altresì dovranno avere tutti la copertura della Responsabilità Civile Personale con apposita 

polizza; 

c) dovrà essere in possesso delle attrezzature e strumenti necessari per le verifiche; 

d) dovrà comunicare, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività, al Responsabile incaricato 

dell’Ente l'elenco del personale con qualifica di ingegnere, delegato ad effettuare le operazioni 

di verifica periodica di cui al D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii. e D.P.R. 459/96 ed una dichiarazione, 

che gli stessi ingegneri incaricati della verifica non hanno in corso rapporti o collaborazione di 

qualsiasi tipo con progettisti, installatori o manutentori degli impianti elevatori oggetto di 

verifica; 
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12.7) Come già indicato in precedenti articoli, l'Appaltatore deve installare nella cabina di ogni 

impianto una targa metallica riportante, il numero dell'Organismo di Certificazione Notificato, il 

numero del recapito telefonico, il numero della notifica CE. 

 
ART. 13- ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE - P IANO DELLE MISURE 
PER LA SICUREZZA FISICA 

 

E' obbligo dell'Organismo appaltatore, da ritenersi anche esso compensato nel corrispettivo 

contrattuale pattuito per l'appalto, l'accensione, presso compagnie di assicurazione, comprese 

nell'elenco di cui alla legge 10.6.1982 n. 342, di polizze per la responsabilità civile verso terzi 

relative all'attività svolta per massimale unico non inferiore, a   € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) 

La polizza di cui sopra deve coprire l'intero periodo dell'appalto, compreso il periodo intercorrente 

dalla ultimazione dei servizi alla data di redazione del Certificato di Regolare espletamento dei 

servizi. I premi dell'assicurazione devono essere esibiti al Responsabile incaricato dell'Ente prima 

dell'inizio dell'espletamento dei servizi ed in ogni caso a qualsiasi richiesta dello stesso. 

 
ART.14 - CAUZIONE E COLLAUDI  

 
Allo scadere di ogni biennio del periodo di valenza del contratto verrà redatto, dal Responsabile 
incaricato dall’Istituto, il Certificato annuale di Regolare espletamento dei servizi. 

 
ART. 15  PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME CO NTRATTUALI  

 

1) Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'effettuazione della verifica, verrà applicata, 

una penale pari ad  € 80,00 (euro ottanta/00) per ciascun impianto non verificato; 

 
ART. 16- SUBAPPALTI 
 
Il contratto di appalto, per le peculiarità che lo contraddistinguono,  non può essere ceduto né 

subappaltato pena la nullità. 

 
ART. 17- CAUZIONE DEFINITIVA 
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A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni e di tutto quanto altro indicato o 

richiamato nel presente contratto, l'Organismo appaltatore ha costituito una cauzione definitiva 

infruttifera dell'importo pari al 10% arrotondato dell'ammontare contrattuale dell'appalto indicato al 

precedente art. 2, mediante "Polizza fidejussoria" rilasciata da primaria compagnia assicurativa. In 

caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di 

tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Le ritenute effettuate a norma del precedente art. 6 quale ulteriore  garanzia  del  perfetto 

adempimento   del   presente capitolato saranno svincolate annualmente dopo che sia stato 

approvato il Certificato annuale definitivo di Regolare Espletamento dei Servizi, la cauzione in 

parola, sarà svincolate al termine dell'appalto dopo che sia stato approvato il Certificato annuale 

definitivo di Regolare Espletamento dei Servizi e sempre che sia stata definita tra le parti ogni 

controversia. 

 
ART. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI  
 

Nell'esecuzione dei servizi l'Organismo notificato è tenuto ad osservare integralmente nei confronti 

dei lavoratori il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e 

territoriali, in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono gli interventi; analogo 

obbligo va osservato dalla cooperative di produzione e lavoro nei riguardi dei propri soci. 

L'Organismo è obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Istituto, o ad 

esso segnalata dall'ispettorato del Lavoro, l'Ente, comunica all'Organismo e, se del caso, anche 

all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui 

pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 

pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, salvo provvedere direttamente ai pagamenti previsti. 

Il pagamento all'Organismo Notificato delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 

l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato e comunicato che gli obblighi predetti sono stati 
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integralmente compiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Organismo 

notificato non può opporre eccezioni all'I.A.C.P., né diritto di risarcimento di danni per tale titolo. 
 
ART. 19- REVISIONE DEL CORRISPETTIVO - PREZZO CHIUS O 
 

Non è ammessa la revisione del corrispettivo. 

Per i servizi e i al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei servizi al 

netto del ribasso d'asta 
 
ART. 20- CERTIFICATO DI REGOLARE ESPLETAMENTO  
 

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei servizi verrà emesso il Certificato di Regolare 

Espletamento dei Servizi. I competenti organi dell'Ente provvederanno all'approvazione del 

Certificato, ed ad autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia del contratto. 

Il Certificato di Regolare Espletamento dei Servizi potrà essere emesso dopo l'accertamento degli 

avvenuti versamenti da parte della Organismo agli enti previdenziali e degli altri accertamenti 

previsti dalla vigente normativa. 
 
ART. 21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

In applicazione al disposto dell'art. 1456 del Codice Civile, rimane la facoltà dell'Istituto di 

rescindere il contratto, a rischio e danno dell'appaltatore, nei seguenti casi: 

a)  in caso di accertato subappalto; 

b) per violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi ed assicurativi del personale 

dipendente; 

c)  per reiterata inosservanza delle clausole contrattuali, oltre il terzo richiamo; 

d)  in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle 

condizioni contrattuali; 
e) in caso di  attivazione di apposita convenzione quadro da parte di CONSIP, per la Campania,  
nel caso in cui il fornitore non si dovessero adeguare alle migliori condizioni indicate nella 
convenzione-quadro ; 

 
In tutti i predetti casi la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi 
forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento del servizio prestato sino alla data 
del recesso. 
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Pronunciata la rescissione del contratto o verificatesi le condizioni per la sua risoluzione di diritto, 

la decisione assunta dall'Ente sarà comunicata all'Organismo nelle forme di ordine di servizio, 

ovvero a mezzo di altra comunicazione scritta. 

In caso di fallimento dell'Organismo, il contratto dovrà intendersi immediatamente risolto di diritto 

e senza la necessità di alcuna comunicazione o pronuncia. In tal caso i rapporti con l'Organismo 

fallita saranno definiti sulla base di uno stato finale degli interventi effettuati a quel momento, e 

contabilizzati sulla base dei prezzi contrattuali. 

 
ART. 22 - LITI E CONTROVERSIE  
 

Per tutte le controversie dipendenti dal contratto di appalto resta competente il Foro di S.Maria C.V. 

e a tal fine l'Organismo deve eleggere il proprio domicilio in Caserta. 

 
ART. 23- SPESE CONTRATTUALI E NORME FISCALI  
 
Sono a carico della Organismo aggiudicatario tutte le spese e tributi, comunque denominati, relativi 
allo svolgimento della gara, alla stipulazione del formale contratto di appalto ed alla sua esecuzione, 
nonché tutti gli oneri specificati o richiamati nel contratto stesso e negli altri documenti dell'appalto. 
Il pagamento dell’I.V.a. è regolato come per legge. 

 
ART. 24- DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CAPITOLATO  
 

- ALLEGATO n. 1 "Elenco degli impianti oggetto dell'appalto". 

 
ART. 25- ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTU ALI 
 

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e 

quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il 

seguente ordine di prevalenza: 

1. Contratto di appalto; 

2. Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

3. Tutti gli elementi costituenti l'offerta presentati in sede di gara; 

4. Le disposizioni contrattuali contenute nel presente capitolato speciale di appalto; 

In tale eventualità compete al Direttore dei Servizi, sentito il redattore del Capitolato, fornire 

sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo 
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restando i1 diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente, in caso di ritardo, le proprie 

osservazioni o contestazioni. 
 
ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AG LI ATTI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti 
di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.  

1) I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente 
appalto pubblico e per le successive dell’IA.C.P. , incluse le finalità relative alla conclusione 
ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla 
normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006 e dalla normativa per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari (per l’individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili). 

2) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al 
precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali. 

3) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche 
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 
in volta individuati. 

4) I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile 
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di 
conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 

5) Il Responsabile del trattamento è l’ Ing. Attilio Reggiani Al Responsabile del trattamento ci 
si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell’interessato, così 
come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Qualora un partecipante alla gara eserciti il 
diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni, oltre che nei termini indicati all’art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006, l’I.A.C.P. . 
consentirà l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle 
sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all’esterno.  
A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato 
l’accesso, ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con 
motivata e comprovata dichiarazione (Rif. Art. 7, punto 4, lettera i) ed espressamente 
specificate in sede di presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti della cui 
documentazione viene richiesto l’accesso, salvo il disposto del comma 6 dell’art. 13 del 
D.Lgs.n. 163/2006. 

 
 
ART. 27 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – Responsabile  
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 07/08/1990 è l’Ing. Attilio 
Reggiani 



 

             ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

 

 - 15 - 

 

 
 
ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente capitolato d’oneri , debitamente sottoscritto dalle parti, sarà allegato al contratto.  
Tutto quanto non previsto nel presente capitolato verrà disciplinato dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
 


