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Ufficio Tecnico – Servizio  Manutentivo 
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ASCENSORI 

DEGLI EDIFICI COMUNALI 
 

 
 

CAPITOLATO PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
 
 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione annuale degli ascensori degli edifici comunali, da 
eseguirsi in adempimento alla vigente normativa, con l’ausilio di tecnici specializzati e con idonea 
strumentazione tecnica, come segue: 
 
1) periodicità mensile dei controllo, con pulizia di apparecchiature e quadro di lubrificazione e 

ingrassaggio, fornitura di olio, grassi, stracci e mollette; 

2) invio ad ogni motivata richiesta ed entro il limite dell’orario ufficiale di lavoro (in giornata) di personale 
specializzato per l’eliminazione di eventuali guasti, anche nelle giornate pre festive; 

3) invio di personale specializzato, per interventi urgenti da eseguirsi entro UN’ORA dalla chiamata del 
personale responsabile del Comune, per guasti, anomalie gravi, emergenze ..(blocco impianti con 
persone all’interno… ) anche in orari notturni, giornate pre-festive e festive, pena l’applicazione delle 
penali descritte al successivo art. 5; 

4) verifica semestrale dei componenti essenziali dell’impianto e annotazione dei relativi risultati sul 
libretto di immatricolazione dell’impianto; 

5) assistenza ai tecnici incaricati delle visite periodiche. 

 
Gli impianti oggetto dell’intervento sono i seguenti: 
 

1) Sede Municipale ala palazzo Capitaniato 
- Marca Falconi mat. N. 21NE8337 

 
2) Sede Municipale ala Piazza Corte Palazzo 
- Marca Sele mat. N. AA04055 

 
3) Ex Monte di Pietà Piazza Duomo:  
- Marca Sabiem mat. N. 42965 

 
4) Scuola Primaria “Vittorio Emanuele” Via Verdi: 
- Marca Kone mat. N. 11345623 

 
5) Scuola Secondaria primo grado “Dante Alighieri” via Rinascimento: 
- Marca Sele mat. N. AA02832 
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6) Ex Corderia via Chioggiano:  
- Marca Marive mat. N. 555/E 
7) Fondazione Dal Zotto via Cavour 
- E.P. Elevatori Premontati mat. N. E7548 

 
 

ART. 2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI. 

 
Tutte le operazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in conformità alle vigenti leggi, in 
particolare secondo i disposti del D.M. 22/01/2008 n. 37. 
Per la normativa tecnica di dovrà fare riferimento alla vigenti norme UNI e CEI. 
 
 

ART. 3 INTERVENTI STRAORDINARI 

 
Gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari (sostituzione di valvole, tubazioni, 
raccordi, sonde, elettrovalvole, apparecchiature di regolazione, apparecchiature elettriche, pompe, caldaie 
ecc.)potranno essere affidati alla ditta appaltatrice ad esclusivo giudizio dell’Ente appaltante. 
 
Qualora nel corso dei controlli venisse riscontrata la necessità di effettuare interventi straordinari, i lavori da 
eseguirsi dovranno essere prontamente comunicati al Servizio Lavori Pubblici Manutentivo e preventivati 
con le seguenti modalità: 
1) Descrizioni dei lavori da eseguirsi; 
2) Indicazioni delle ore di manodopera necessarie alla riparazione; 
3) Indicazione dei pezzi di ricambio necessari e prezzi unitari offerti; 
4) Costo totale dell’intervento. 
 
L’ufficio tecnico comunale provvederà alla loro valutazione e ne deciderà l’affidamento alla ditta 
aggiudicataria ovvero procedere ad una gara di appalto tra ditte del settore. 
 
 

ART. 4 ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELLA DITTA 

 
Sono a carico dell’impresa i seguenti oneri ed obblighi: 
 

a) l'assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque 
connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto, sollevando da ogni 
responsabilità civile e penale il personale dell’Ente appaltante; 

b) l’esecuzione degli interventi con personale specializzato; 

c) trasmissione, dopo ogni controllo, delle bolle di lavoro effettuato con indicazione degli eventuali 
lavori straordinari da eseguire; 

d) le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, la copiatura dei documenti allegati e la 
registrazione, nonché tutte le spese di bollatura e degli atti per la gestione del lavoro; 

e) le spese per prove e collaudi tecnici richiesti dall’Amministrazione appaltante; 

f) le spese le spese per trasporti, attrezzi, mezzi e manodopera per consegna, tracciamenti, rilievi, 
misurazioni delle opere; 
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g) le spese e oneri necessari al mantenimento, ripristino, riparazione di condutture, cavi elettrici, 
tubazioni, condotte o altri manufatti, sorti durante l’esecuzione di qualsiasi intervento; 

h) l’obbligo di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti; 

i) l’obbligo di eseguire, a lavori ultimati, un accurata pulizia e lavaggio delle opere, lo sgombero di 
tutti i materiali di rifiuto, esuberanti e dei materiali di provvista e dei mezzi d’opera dai luoghi di 
lavoro; 

j) l’obbligo di prevedere sugli interventi che verranno commissionati, di qualsiasi entità e valore, la 
garanzia di un anno – salvo diversa disposizione dell’Amministrazione – che copra sia i materiali 
sostituiti che le opere eseguite; 

k) l’obbligo di rilasciare per ogni lavoro eseguito, la dichiarazione di conformità di lavoro realizzato 
secondo i dettami della buona regola costruttiva e nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n. 37, completa 
di relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati; 

l) l’obbligo di avere personale tecnico in zona e comunque con l’obbligo di intervento entro 1 ora 
dalla chiamata, pena l’applicazione della penale o della risoluzione del contratto come meglio 
specificato al successivo Art. 5; 

m) tutte le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria come per esempio il grasso, pezzame, 
cinghiette, fusibili, bullonerie ecc; 

n) assistenza ai tecnici incaricati delle visite periodiche. 

 

ART. 5 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 1, punto 3) (intervento effettuato con ritardo superiore a 60 
minuti dalla chiamata) si configura come inadempimento contrattuale dell’appaltatore. 
Nel caso del primo inadempimento sarà applicata una penale pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00). 
Nel caso di un secondo inadempimento dell'appaltatore, il Comune procederà alla risoluzione in danno del 
contratto. 
La risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 è dichiarata per iscritto dal responsabile del 
procedimento. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario é 
escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento é considerato grave negligenza accertata. 
 
 

ART. 6 – GARANZIE 

 
La ditta fornitrice è tenuta a garantire il lavoro eseguito ed i ricambi utilizzati immuni da difetti. 
Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1512 e seguenti del 
Codice Civile. 
 
 

ART. 7 – MODIFICHE DEGLI IMPIANTI 

 
Nel periodo dell’incarico l’Amministrazione Comunale potrà variare in più o in meno gli interventi previsti per 
l’esecuzione del contratto nel caso di modifica degli impianti descritti all’art. 1: in tal caso l’Appaltatore non 
potrà trarne giustificazione per richiedere ulteriori compensi rispetto a quanto previsto dal contratto in essere. 


