Capitolato d’Appalto per lo spostamento di due condizionatori
OGGETTO:

richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del mercato elettronico per smontaggio e
rimontaggio in altro luogo di due condizionatori dual split, presso la sede Nazionale
dell’ANBSC di Reggio Calabria. – CIG Z1F1AA0BDB

ART. 1 – Oggetto dell’affidamento.
Il servizio ha per oggetto lo smontaggio di due condizionatori della tipologia (vedi caratteristiche
tecniche di seguito riportati) che si trovano al piano terra della sede Nazionale dell’ANBSC di
Reggio Calabria e il rimontaggio e la messa in opera degli stessi al secondo piano della stessa
sede sita in Reggio Calabria, Viale Amendola n. 2 is. 66.
ART. 2 – Prestazioni oggetto del servizio.
Il servizio dovrà garantire lo smontaggio, lo spostamento, la reinstallazione e il corretto
funzionamento delle apparecchiature. Sono a carico della ditta aggiudicataria gli oneri relativi al
trasporto delle apparecchiature dal piano terra al secondo piano dello stabile, eventuale minuteria di
consumo necessaria per l’installazione, nonché qualora servisse, lo scarico e il ricarico del gas
refrigerante. La ditta aggiudicataria provvederà inoltre a proprie spese ad allacciare le macchine alla
rete elettrica attraverso l’installazione di un interruttore magnetotermico di adeguata portata per ogni
macchina esterna e la realizzazione della canalizzazione esterna necessaria per ospitare cavi
elettrici e tubature.

ART. 3 – Caratteristiche tecniche
Trattasi di due condizionatori dual split di marca Aermec. Gli split sono modello MGW035E. Dal
momento che non è rilevabile il modello dell’unità esterna, si riporta foto della stessa.
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ART. 4 – Certificazioni dei lavori sugli impianti.
A seguito dei lavori sugli impianti, diversi dall’ordinaria manutenzione, la ditta dovrà rilasciare le
dichiarazioni di conformità, se previste dalla legge (DM nr. 37 del 22/01/2008).
ART. 5 – Inizio e durata del servizio.
Il presente servizio dovrà essere realizzato entro tre giorni lavorativi dall’aggiudicazione.
ART. 6 – Corrispettivo della prestazione.
La somma a base d’asta per l’espletamento del servizio in oggetto, comprensivo delle attività di cui al
punto 2, è di €. 1.000,00 esclusa IVA, al lordo del ribasso offerto in sede di gara e si farà fronte con
fondi stanziati nel Bilancio dell’Ente.
Prima della consegna, dovrà essere compilato e sottoscritto tra i datori di lavoro delle parti il
Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'Eliminazione delle Interferenze (D.U.V.R.I) redatto
secondo lo schema dell’Allegato 1.
Prima della posa in opera delle citate attrezzature verrà redatto apposito verbale di sopralluogo
preliminare congiunto e di coordinamento, con la necessaria partecipazione di un rappresentante
della ditta aggiudicataria.
ART. 7 – OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:









l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso
la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
(comma 1);
l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico
e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico,
il codice identificativo di gara (CIG);
L’obbligo di comunicare all’ANBSC gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più
transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato alla ANBSC.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
Al fine di poter verificare sia l’attuale collocazione delle macchine, sia la loro ricollocazione, è
obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali interessati al servizio entro le ore 16,00 del
giorno precedente la data fissata per la presentazione dell’offerta. All’esito del sopralluogo verrà
rilasciato apposito attestato che dovrà essere inserito nell’offerta nella parte dedicata
all’accoglimento della documentazione amministrativa.
Per essere ammessi alla procedura di gara è obbligatorio firmare digitalmente il presente
capitolato per presa visione e accettazione di quanto in esso contenuto e inserirlo nell’offerta
amministrativa.
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ART. 8 OBBLIGHI SULLA SICUREZZA
La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti
gli oneri relativi, esonerando l’Agenzia Nazionale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
La Ditta aggiudicataria garantisce che il personale utilizzato nel servizio sia adeguatamente
qualificato e protetto dai rischi antinfortunistici, come da vigente normativa di sicurezza sul lavoro.
La Ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all’Amministrazione e/o
terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti
scaturenti dall’affidamento. Il personale addetto dovrà dare la massima affidabilità e, ove si
dovessero verificare atti illeciti, penalmente perseguibili, lo stesso dovrà essere tempestivamente
sostituito.
ART. 9 - RISOLUZIONE
A tal fine, il contratto stipulato con la ditta sarà soggetto alle disposizioni previste dagli articoli da
135 a 140 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e le regole del MEPA.
ART. 10 – PAGAMENTI
Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria
convenienza, a proprio rischio, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta
aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per
qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso del servizio.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica non
soggetta a split payment e dopo la verifica della regolarità contributiva. Non si procederà, inoltre, al
pagamento qualora dovessero verificarsi difformità e fino a quando le stesse non siano state
regolarizzate.
ART. 11 – UNITA’ DI MISURA
L’offerta dovrà essere a corpo, pertanto l’importo indicato nell’RDO sarà considerato
onnicomprensivo per entrambi i condizionatori e di tutti oneri che la Ditta sosterrà per rendere il
servizio.
ART. 12 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’ANBSC esclusivamente ai fini del
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza,
anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
ART. 13 - NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, li 13/07/2016
Il Dirigente
(Nicolò)
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