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ALLEGATO 1) 
 

 

 

PROGETTO - CAPITOLATO D’APPALTO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36 d.lgs.50/2016 PER 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMPIANTI DI TELECONTROLLO INSTALLATI PRESSO GLI EDI FICI DEL  

CENTRO SERVIZI ENRICO FERMI, VIA BELLATALLA 1 – OSP EDALETTO – PISA 

 

 

 
CIG Z422092E54 

 

 

 

            Responsabile del Procedimento  

        Il Liquidatore Dott. Sandro Sgalippa  
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
Valdarno S.r.l. in liquidazione in liquidazione  

Sede in Pisa, loc. Ospedaletto, Via Bellatalla n. 1 – 56121 

Registro Imprese di Pisa - Cod. Fisc./P.I. 01375230503 - Capitale sociale euro 5.720.000,00 i.v. 

Tel. 050.3872111 Fax: 050.3872100 E-mail: info@valdarnosrl.it PEC: valdarno@pec.it  

  

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
 

L'Appalto ha per oggetto la prestazione, l’esecuzione e la gestione del servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di telecontrollo - presenti all’interno e all’esterno degli edifici di proprietà di 
Valdarno S.r.l. in liquidazione - da svolgersi presso l’area del Centro Servizi E. Fermi, secondo le 
modalità specificate all’art. 3 del presente “Progetto – Capitolato d’ Appalto”. 
La durata del contratto è fissata per un periodo di 12 (dodici) mesi, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 
2018, con l’obbligo per l’impresa affidataria del servizio, di assicurare il servizio di manutenzione e 
gestione di suddetti impianti nei modi indicati nel presente capitolato per tutta la durata del contratto. 
 

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

L’importo complessivo del contratto è stimato in Euro diciottomilatrecentocinquanta/00 (€ 18.350,00) 
I.v.a. esclusa, oltre Euro seicentocinquanta/00 (€ 650,00) I.v.a. esclusa, non soggetti a ribasso in 
quanto oneri per la sicurezza e concernenti i rischi da interferenza. 

 
Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di telecontrollo, presenti all’interno e all’esterno 
degli edifici di cui alla Planimetria Esterna allegata - di proprietà Valdarno S.r.l. in liquidazione - è da 
espletarsi presso il Centro Servizi Enrico Fermi di Ospedaletto (PISA) ed interessa gli impianti 
antintrusione, di video sorveglianza e di controllo accessi;  
più precisamente, il servizio comprende la gestione e la conduzione, le manutenzioni, le verifiche di 
controllo, gli interventi di reperibilità e pronto intervento da considerarsi attivo 24 ore su 24 (giorni festivi 
compresi), gli interventi di manutenzione periodica e programmata nonché gli interventi di 
manutenzione straordinaria di suddetti impianti e rispettivi apparati.  
Rientrano nel servizio cosiddetto “a canone” le sotto elencate attività da svolgere sugli impianti, meglio 
descritti nell’Elenco dettagli impianti telecontrollo - Allegato 2), parte integrante del presente “Progetto – 
Capitolato d’ Appalto. 
Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise 
indicazioni contenute nella normativa qui di seguito citata o di volta in volta impartite dalla Valdarno 
S.r.l. in liquidazione. 
La ditta appaltatrice dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti presi in consegna, 
in modo da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi, e 
avrà l’obbligo della diligente manutenzione e conservazione delle relative attrezzature e materiali che 
avrà ricevuto in consegna.  
Per servizio di manutenzione ordinaria programmata è da intendersi quella serie di operazioni eseguite, 
a seconda della necessità dei singoli impianti, o in via preventiva e programmata a scadenza periodica, 
destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi. 
La ditta dovrà effettuare la manutenzione tesa a prevenire eventuali guasti e mantenere in costante 
efficienza le apparecchiature, e dovrà principalmente prevedere il controllo trimestrale di ciascun 
impianto con verifica di: 
 

• prova del circuito di alimentazione e sistema di alimentazione; 

• prova della funzionalità dei sistemi di segnalazione; 

• controllo del funzionamento delle schede elettroniche con simulazione di allarme; 

• prova di carica e scarica batterie; 

• verifica e controllo della messa a terra; 

• verifica saldatura e blocco morsettiere; 

• verifica funzionamento con prova test di tutte le segnalazioni visive; 

• verifica generale e visiva della rete di rivelazione; 
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• verifica dello stato ambientale e del posizionamento sensori in conformità al progetto, con 

eventuale sostituzione dei sensori guasti con i nuovi forniti dalla Stazione appaltante; 

• verifica generale della rete di alimentazione (compresi dispositivi supplementari); 

• pulizia dei rivelatori; 

• prove di funzionamento dei rivelatori; 

• confronto delle prove simulate con i dati in centrale; 

• controllo a campione dello standard di taratura dei rivelatori; 

• controllo del funzionamento dei pulsanti di allarme, delle sirene, dei sistemi ottici, ecc.; 

• controllo e verifica trasmettitori di allarme; 

• controllo e verifica degli eventuali servizi aggiuntivi; 

• verifica di eventuali zone con allarme o fuori servizio; 

• verifica dello stato delle tubazioni, delle connessioni, dei collegamenti e morsettiere. 

 

Si riportano qui di seguito, per le singole unità fondamentali, un elenco di attività, esemplificativo e non 

limitativo, degli interventi che dovranno essere effettuati con le relative frequenze:- 

 

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE ED ANTINCENDIO 

Centralina di comando 
Intervento Periodicità 
Verifica funzionamento 6 mesi 
Verifica batterie tampone 6 mesi 
Verifica linee alimentazione 6 mesi 
 
Rilevatori 
Intervento Periodicità 
Verifica funzionamento 6 mesi 
 
Sirene 
Intervento Periodicità 
Verifica funzionamento 6 mesi 
 
CONTROLLO ACCESSI/TVCC 
 
Monitor 
Intervento Periodicità 
Verifica funzionalità 3 mesi 
 
Telecamere 
Intervento Periodicità 
Verifica funzionalità, pulizia e 3 mesi 
controllo puntamenti 
 
CONTROLLO ORGANI ACCESSI  
(compresi organi di movimento) 
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Intervento Periodicità 
Verifica funzionamento 3 mesi 
Verifica batterie tampone 3 mesi 
Verifica linee alimentazione 3 mesi 
 
E’ inoltre richiesto: 
 
- servizio di reperibilità  e pronto intervento , il fornitore dovrà garantire, compreso nel canone per tutta 
la durata del contratto, la propria reperibilità, da considerarsi attivo 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, 
con intervento in loco entro 1 ora dalla chiamata, mettendo a disposizione della Valdarno S.r.l. in 
liquidazione, un numero di telefono dedicato a cui far pervenire le segnalazione delle eventuali 
richieste. 
Sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, 
oltre l’ora dalla richiesta di intervento. 
 
- servizio di assistenza  alla Società Valdarno S.r.l. in liquidazione per l’espletamento delle pratiche di 
verifiche normative richieste dagli organi competenti. 
 
Ciascun intervento dovrà attenersi: 
- alle disposizione impartite dalla Valdarno srl in liquidazione, sia in sede di sopraluogo che di volta in 
volta durante le lavorazioni; 
- alle disposizioni contenute nell’Elenco dettagli impianti - Allegato 2), parte integrante del presente 
“Progetto – Capitolato d’ Appalto; 
- all’area di intervento, Planimetria Esterna - Allegato 3), parte integrante del presente “Progetto – 
Capitolato d’ Appalto; 
 
Ciascun intervento dovrà essere effettuato a regola d’arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione 
nazionali od europei o, in loro assenza, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore e 
dovrà essere eseguito da personale idoneo ed abilitato. 
Le prestazioni elencate non si intendono esaustive, ad esse andranno aggiunte tutte le ulteriori 
disposizioni previste dalle Norme UNI pertinenti e/o indicate nei libretti di uso e manutenzione degli 
impianti, apparati e dispositivi presenti. 
Costituisce specifica responsabilità della ditta appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni 
eventuale situazione di difformità in rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere 
immediatamente segnalata alla società Valdarno S.r.l. in liquidazione, la quale può valutare 
l’opportunità di impartire ordini di intervento ai fini dell’eliminazione delle anomalie segnalate. 
In tali casi, attività di natura straordinaria potranno essere affidate alla stessa ditta affidataria, previa 
approvazione della spesa da individuare con riferimento all’elenco prezzi in vigore. 
 
Per la specificità del servizio, nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, la Ditta Appaltatrice è soggetta 
all’osservanza e al rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di impianti di telecontrollo o 
comunque attinente allo svolgimento di detto servizio e di tutte le normative che saranno emanate nel 
corso del Contratto aventi con esso pertinenza. 
Senza escludere altre normative applicabili qui non citate, si richiamano in particolar modo:- 
- D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 – “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, 
comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.” 
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 
- D.Lgs. 25/7/2005 n. 151 e s.m.e i. – “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, relative alla riduzione 
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
dei rifiuti”. 



 

 
Valdarno S.r.l. in liquidazione in liquidazione  

Sede in Pisa, loc. Ospedaletto, Via Bellatalla n. 1 – 56121 

Registro Imprese di Pisa - Cod. Fisc./P.I. 01375230503 - Capitale sociale euro 5.720.000,00 i.v. 

Tel. 050.3872111 Fax: 050.3872100 E-mail: info@valdarnosrl.it PEC: valdarno@pec.it  

  

- DM 10/3/1998 – “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 
lavoro”. 
- CEI 11-27 – “Lavori su impianti elettrici”. 
- CEI 64-8 – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e 1500 in 
c.c.”. 
- UNI 11224- “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”. 
 
Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche. 
L’elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo.  
La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento 
dell’effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto 
che la norma sia stata sopra citata o meno. 
Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni 
eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente 
segnalata alla Valdarno S.r.l. in liquidazione. 
 

ART. 4 - NORME DI SICUREZZA 
 

Il servizio oggetto di affidamento dovrà eseguirsi nel pieno rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e 
delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla 
sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal d.Lgs. 81/2008.  
Compatibilmente con la tipologia e le caratteristiche del servizio, l’impresa affidataria sarà tenuta ad 
osservare quanto prescritto dall’art. 23-bis della l.r. Toscana n. 38/2007. 
 

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA 
 

L'Impresa affidataria alla firma del contratto d’appalto è obbligata a costituire e consegnare in originale 
una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare dell’importo di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento: ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento.  
Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell’aggiudicatario verso Valdarno S.r.l. in liquidazione 
per la diligente, esatta e completa esecuzione delle prestazioni indicate nel presente “Progetto – 
Capitolato d’ Appalto”, per come debitamente riportate nel contratto di affidamento del servizio che sarà 
stipulato tra Valdarno S.r.l. in liquidazione e l’Impresa affidataria. 
Lo svincolo della cauzione verrà disposto da Valdarno S.r.l. in liquidazione dopo la completa estinzione 
di tutti i rapporti contrattuali. 
La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante 
determina la revoca dell’affidamento dell’appalto. 
La cauzione definitiva deve permanere fino alla completa esecuzione del servizio  e previa attestazione 
di regolare esecuzione da parte direttore dell’esecuzione del contratto. 
La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 
Valdarno S.r.l. in liquidazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento 
di quanto dovuto dalla Impresa affidataria per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 
 

 
ART. 6 - PENALI 

 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Impresa affidataria, la fornitura e posa non venga 
espletata o non sia conforme a quanto previsto dal “Progetto – Capitolato d’ Appalto”, alle norme di 
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legge o alle disposizioni impartite, Valdarno S.r.l. in liquidazione potrà applicare all’Impresa affidataria 
una penale, decurtabile dal prezzo del servizio, quantificata in misura proporzionale alle prestazioni non 
rese o non rese correttamente, e comunque non inferiore allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale per 
ciascun inadempimento. 

 
ART. 7 – NEGLIGENZA E RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMP IMENTO 

 
Per ogni grave irregolarità o grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto tale da 
compromettere il corretto e diligente svolgimento del servizio, Valdarno S.r.l. in liquidazione avrà facoltà 
di incamerare la cauzione prestata. 
Su proposta del responsabile del procedimento, il direttore dell’esecuzione del presente contratto 
formulerà all’Impresa affidataria, a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata, le contestazioni 
relative alle gravi inadempienze rilevate, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per 
svolgere le proprie controdeduzioni.  
Ferma restando l'escussione della cauzione definitiva, a fronte di grave irregolarità o grave 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali debitamente accertate secondo quanto disposto dal c. 2 
del presente articolo, Valdarno S.r.l. in liquidazione disporrà la risoluzione di diritto del contratto e sarà 
libera di affidarne l’esecuzione ad altri. 
 

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPP ALTO 
 

Il contratto di affidamento del servizio non potrà essere ceduto, neppure in parte, dall’Impresa 
affidataria. 
E’ in ogni caso escluso il subappalto delle prestazioni oggetto del servizio, ai sensi dell’art. 105 d.lgs. n. 
50/2016. 
 

Art. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE 
 

L’Impresa affidataria dovrà rispondere dei danni arrecati dai propri dipendenti ed incaricati ai beni di 
Valdarno S.r.l. in liquidazione, nonché a terze persone o a cose di terzi.  
Si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di Valdarno S.r.l. in liquidazione.  
L’Impresa si obbliga a presentare all’atto di stipula del contratto copia di propria polizza di responsabilità 
civile. 

 
Art. 10 - RISERVATEZZA 

 
L’impresa affidataria si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni 
tecniche o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nella partecipazione alla procedura di 
consultazione o nell’esecuzione del contratto. 
L’impresa si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti di cui si avvalga per 
l’espletamento delle predette attività. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui 
rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità. 
 

ART. 11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAG AMENTO 
 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Impresa affidataria si impegna ad attivare un conto corrente 
bancario dedicato ai pagamenti inerenti il contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti telecontrollo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della l. 
136/2010. 
Il compenso verrà corrisposto in 12 (dodici) rate mensili di eguali importo, previa emissione della 
relativa fattura.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, c. 28, del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni in l. 
248/2006, l’Impresa è tenuta a consegnare a Valdarno S.r.l. in liquidazione copia delle ricevute dei 
modelli F24 relativi agli adempimenti IRPEF, IVA, INPS, INAIL al fine di consentire alla Società di 
verificare l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta 
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sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito del servizio di 
cui all’art. 1. Valdarno S.r.l. in liquidazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica 
periodica trimestrale della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa, 
restando onere di detta ultima procedere alla produzione del documento unico di regolarità contributiva. 
I pagamenti delle fatture verranno effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, all’esito degli adempimenti indicati al comma 
che precede. 

 
ART. 12– SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto di appalto saranno a carico dell’Impresa affidataria. 
 

ART. 13 – NORMA DI RINVIO 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al d.lgs. 50/2016 e ss.mm., 
al d.P.R. 207/20110 e ss.mm. (per le parti ancora in vigore), al d.lgs. 81/2008 e ss.mm, alla normativa 
regionale in materia di contratti pubblici nonché, in generale, alle disposizioni del Codice Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
Pisa, 6 novembre 2017 
 

_____________________________ 
Il Responsabile del Procedimento 
       Dott. Sandro Sgalippa 


