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1 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione delle attività, opere o forniture che si rendessero necessarie 
per la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento e pressurizzazione esistenti sulla tratta 
autostradale A10 Savona - Ventimiglia (Confine francese), comprese le varianti stradali di Albenga, Taggia e 
Ventimiglia, presso il Centro Direzionale di Imperia e presso tutte le altre competenze della Società 
Autostrada dei Fiori SpA. 
 

2 DEFINIZIONI 
 
Società: Autostrada dei Fiori S.p.A. 

DT: Direzione Tecnica  

IMP: Ufficio Manutenzione, Investimenti Impianti 

Impresa: Azienda a cui viene affidato il presente contratto di appalto per la gestione del servizio di 
manutenzione 

 

3 CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 
 
Nell’allegato Elenco Impianti (ELE_IMP nella revisione corrente) sono riportate i condizionatori e gli 
impianti di pressurizzazione oggetto del presente Capitolato Speciale; l’Elenco Impianti è completato con 
una carta sinottica con un’indicazione di massima della localizzazione lungo il percorso autostradale. 
 
Gli impianti sono così raggruppati: 
 

3.1 Manutenzione impianti di condizionamento e pressurizzazione 
 

 Le modalità e tempistiche di esecuzione degli interventi sono descritte nella Specifica Tecnica 
ST/CND (Manutenzione impianti di condizionamento e pressurizzazione); la consistenza degli 
impianti è riportata nella tabella CND di ELE_IMP, gli impianti sono dislocati presso: 

o shelter (ponti radio, PMV, altri apparati tecnologici); 
o cabine elettriche; 
o armadi stradali; 
o caselli; 
o piste di esazione pedaggio. 

 

4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
 

4.1 Personale 
 
La manutenzione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme vigenti, con personale dell’Impresa, 
adeguatamente formato per le attività da svolgere e comunque di gradimento della Società, munito di tutta 
l’attrezzatura e la strumentazione occorrente per l’accurata esecuzione dei controlli, regolazioni ed i 
tempestivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno essere eseguiti a perfetta regola 
d’arte. 
L’Impresa è tenuta a fornire i nominativi del personale utilizzato per la manutenzione con l’indicazione della 
qualifica (CEI EN 50110-1), inoltre dovrà inviare all’ufficio Esercizio Autostradale l’elenco delle persone 
che potranno intervenire in autostrada, per il rilascio delle autorizzazioni manovre. 
Le verifiche e le manutenzioni degli equipaggiamenti anti caduta verranno svolte da personale che dovrà 
disporre di formazione specifica e certificata per operare sui diversi sistemi presenti.  
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L’Impresa si impegna inoltre, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad assicurare ai dipendenti da adibire 
alle attività oggetto del presente capitolato e per il periodo di esecuzione delle stesse stessi, il trattamento 
economico normativo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché eventuali accordi integrativi del medesimo. 
 
L’Impresa comunicherà alla Società, prima dell’inizio del servizio, i nominativi del proprio personale a cui 
la Società potrà delegare la funzione di “Responsabile Impianto”, per tutte le attività di tipo elettrico 
previste nel presente capitolato.  
 
Inoltre, per quanto attiene la manutenzione dei condizionatori, l’Impresa renderà disponibile un tecnico in 
possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 22/01/2008 n° 37 al quale la Società delegherà le funzioni di 
“Terzo responsabile”. 
 

4.2 Organizzazione  
 
L’Impresa dovrà disporre di una sede operativa situata nei pressi del percorso autostradale ed in posizione 
possibilmente baricentrica rispetto all’area di manutenzione. 
Il personale dovrà essere munito di automezzi idonei al trasferimento proprio, dell’attrezzatura e dei 
materiali anche in disagiate condizioni atmosferiche e di transitabilità. 
Detto personale, costituito da un gruppo con un adeguato numero di tecnici specializzati, dovrà prestare 
servizio nell’ambito autostradale con le modalità più avanti descritte. 
 
Il personale è così suddiviso: 

 
 Gruppo, non inferiore a n. 2 (due) operai specializzati, che presta servizio secondo le seguenti 

modalità: 
a. orario di servizio, basato sulle necessità operative stabilite dalla Specifica Tecnica, 

nell’ambito autostradale esclusivamente nei giorni feriali lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 
17.00 (con intervallo di pausa di un’ora); i tecnici saranno dotati di patente C, abilitati 
all’utilizzo di PLE e di gru per autocarro. 

 
La Società si riserva di chiedere disponibilità individuale allo svolgimento di attività straordinarie fino al 
massimo annuale previsto dalle norme in vigore o dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore 
dell’industria di appartenenza, qualora più restrittivo. 
L’Impresa dovrà riportare, su uno specifico registro, eventualmente anche in versione informatica, tutto 
quanto concerne la propria attività; dovrà annotare in particolare tutti gli interventi eseguiti per la 
manutenzione e/o riparazione, tenendo traccia degli spostamenti delle schede e degli apparati nonché dello 
storico delle anomalie riscontrate per ogni singolo componente. 
Tali annotazioni dovranno essere custodite in permanenza presso la sede dell’Impresa a disposizione per 
ogni controllo da parte della Società. 
Ogni situazione di pericolo riscontrata, cosi come eventuali anomalie o variazioni rispetto ai valori di 
riferimento impiantistici dovranno essere segnalate tempestivamente alla Società per permettere la 
definizione dei provvedimenti necessari.  
L’insieme delle operazioni, per il corretto mantenimento dell’impianto, sono suddivise nelle tre categorie di 
intervento: manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria, come meglio di seguito elencato. 
 

4.3 Manutenzione preventiva 
 
Per manutenzione preventiva si intende l’esecuzione di tutte le misure, controlli, regolazioni e sostituzioni di 
parti o componenti atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti, dei loro componenti, compresi i 
relativi impianti elettrici, situati a valle delle morsettiere del quadro di distribuzione a cui sono collegati, 
mantenendo le apparecchiature nella normale efficienza e prevenendo guasti e disservizi.  
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La manutenzione preventiva dovrà essere effettuata secondo un programma annuale, definito in accordo tra 
le parti, che verrà consegnato dall’Impresa 15 giorni di calendario prima dell’inizio delle attività. 
La Società si riserva comunque di rivedere gli intervalli di manutenzione previsti in funzione delle necessità 
e dei riscontri operativi, sempre nel rispetto complessivo degli interventi annui previsti.  
La prima manutenzione semestrale degli impianti di condizionamento dovrà essere collocata 
orientativamente nei mesi di aprile o maggio. 
 

4.3.1 Tipologia degli interventi 
 
La qualità degli interventi, le tipologie delle misure, le cadenze e i valori accettabili, come le caratteristiche 
dei materiali impiegati, sono contenuti nelle Specifiche Tecniche indicate, per ciascun impianto, al capitolo 3 
(Consistenza degli impianti). 
 

4.3.2 Scadenziario degli interventi 
 
Gli interventi sono descritti e scadenzati nelle singole Specifiche Tecniche di cui al capitolo 3.1 
(Manutenzione impianti di condizionamento e pressurizzazione). 
 

4.4 Manutenzione correttiva 
 
Per manutenzione correttiva si intende l’esecuzione di tutte le misure, verifiche, test, controlli, regolazioni, 
sostituzioni di parti o componenti atte a riportare gli impianti o i relativi componenti, compresi gli impianti 
elettrici, alla normale efficienza dopo eventuali guasti in conseguenza di degrado e/o su segnalazione del 
personale della Società.  
L’insieme delle operazioni di manutenzione correttiva sono suddivise tipicamente nelle tre fasi di intervento: 
segnalazione, localizzazione e riparazione, come meglio di seguito elencato. 
 

4.4.1 Segnalazione del guasto 
 
L’Impresa metterà a disposizione un numero telefonico di rete fissa e/o mobile, un numero di fax ed un 
indirizzo di posta elettronica sui quali ricevere le segnalazioni di guasto. L’Impresa dovrà comunicare in 
tempo utile al COC ed alla DT i nominativi del personale reperibile nonché le eventuali variazioni dei 
recapiti telefonici. 
 

4.4.2 Localizzazione del guasto 
 
L’Impresa si impegna a garantire, in un tempo non superiore a 12 (dodici) ore dal momento della richiesta di 
cui al capitolo 4.4.1 (Segnalazione del guasto), la presenza sul punto interessato, salvo assoluta 
intransitabilità delle strade, di personale in grado di identificare e risolvere il malfunzionamento segnalato. 
 

4.4.3 Riparazione del guasto 
 
A meno di indicazioni diverse riportate nelle specifiche tecniche l’Impresa si impegna a garantire, ad 
eccezione di circostanze imprevedibili o comunque ritenute valide dalla Società, la riparazione del guasto in 
un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore dal momento della richiesta di cui al capitolo 4.4.1 
(Segnalazione del guasto). Se necessario potrà essere effettuato un ripristino a carattere provvisorio. 
L’eventuale riparazione definitiva del guasto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non 
oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto fatto salvo i casi in cui sia necessaria la posa 
e successiva rimozione di segnaletica, nei quali la tempistica sarà concordata con la Direzione Tecnica. 
Dopo ogni intervento il personale dell’Impresa compilerà un rapporto di intervento che dovrà pervenire alla 
Società entro 15 giorni dal termine delle attività contenente quanto specificato nel capitolo 4.6 (Norme 
generali per interventi di manutenzione); tale documentazione costituirà la giustificazione del corrispettivo 
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dovuto all’Impresa. Nell’eventualità che la riparazione non fosse possibile nei tempi previsti di cui sopra 
l’Impresa dovrà comunicarlo tempestivamente al Centro Operativo e alla Direzione Tecnica.  
 

4.5 Manutenzione straordinaria 
 
Per manutenzione straordinaria si intende l’esecuzione di tutte le misure, controlli, regolazioni e sostituzioni 
di parti o componenti atte a riportare gli impianti o i relativi componenti alla normale efficienza, dopo 
eventuali danni, in conseguenza di eventi straordinari quali: 

 sabotaggio, furto o dolo alle apparecchiature, alle carpenterie, ai supporti e ai cavi nonché ad organi 
accessori; 

 incendio, fumo, esplosione ed urto di veicoli o del loro carico; 
 scariche atmosferiche o da anomalia nella rete elettrica; 
 terremoti, frane, inondazioni, tempeste e comunque prodotti da eventi atmosferici o geofisici di 

portata eccezionale. 
Non appena rilevati eventuali danni causati da eventi straordinari come sopra indicato, l’Impresa si impegna 
a darne tempestiva notizia alla Società e ad intervenire direttamente per il ripristino in emergenza del 
servizio. 
In tal caso le prestazioni del personale, i trasporti, i viaggi, le trasferte, l’impiego di materiali e quant’altro 
richiesto per il ripristino definitivo, saranno preventivamente concordati con la Società ed ordinati dalla 
stessa. 
Rientrano inoltre in questa categoria gli interventi di piccola entità, che la Società si riserva di richiedere 
all’Impresa per l’esecuzione di misure, per l’eliminazione di situazioni pericolose o per interventi di 
miglioria tecnico funzionale sugli impianti e sulle relative infrastrutture.  
L’Impresa si impegna a dare inizio alle attività, in accordo con la Società, entro 5 (cinque) giorni lavorativi 
dalla comunicazione. Gli interventi per la manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti solo dietro 
preventiva emissione di Ordinativo controfirmato dalle parti. La Società proporrà un Preventivo per le 
operazioni da svolgere, basato sull’Elenco Prezzi vigente; il Preventivo, firmato dalle parti verrà allegato 
all’Ordinativo, in quest’ultimo verrà riportata una descrizione sommaria delle attività da eseguire, i tempi di 
esecuzione richiesti ed eventuali disposizioni particolari. Al termine delle attività verrà stilato un Consuntivo 
basato sulle attività effettivamente eseguite che dovrà essere firmato dalle parti e costituirà la base per la 
contabilizzazione. 
 

4.6 Norme generali per interventi di manutenzione  
 
Le operazioni di manutenzione dovranno essere preferibilmente eseguite a circuito non energizzato, 
eseguendo le relative procedure per la messa in sicurezza dell’impianto e con l’applicazione delle necessarie 
misure di sicurezza contro la richiusura intempestiva dei sezionamenti. 
L’Impresa dovrà assicurare la perfetta efficienza degli impianti secondo quanto indicato nel presente 
documento e nelle Specifiche Tecniche. Tutte le verifiche che implicano la messa fuori servizio degli 
impianti o di parte di essi dovranno essere concordate con Società e saranno eseguite sotto la diretta 
sorveglianza del personale della stessa. L’Impresa provvederà a redigere, per gli interventi di cui al capitolo 
4.3 (Manutenzione preventiva) e per ogni voce, un’apposita Relazione Tecnica contenente la descrizione 
delle attività, i valori delle misure eseguite, le anomalie riscontrate ed eventuali suggerimenti per il buon 
funzionamento dei vari impianti; le relazioni tecniche dovranno essere inviate alla Società entro 15 giorni dal 
termine dell’attività. 
L'Impresa dovrà inoltre compilare uno specifico Rapporto d’Intervento, utilizzando anche gli applicativi 
informatici, eventualmente messi a disposizione dalla Società, entro il successivo giorno lavorativo, per gli 
interventi di cui ai capitoli 4.4 (Manutenzione correttiva), 4.5 (Manutenzione straordinaria), contenente i 
seguenti dati minimi: 
 

 data, tempi di intervento, richiedente intervento; 
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 persone e mezzi intervenuti; 
 motivo dell’intervento, riparazioni o delle attività eseguite; 
 numero di matricola dell’apparato o della scheda guasti e relativa posizione;  
 materiali sostituiti e misure eseguite; 
 eventuali suggerimenti per i provvedimenti ritenuti opportuni per il buon funzionamento e la 

buona conservazione dell’impianto.  
 
Per quanto attiene il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento l’impresa provvederà 
inoltre a: 
 

 Compilazione dei libretti di impianto in cui saranno riportate le caratteristiche tecniche degli 
impianti, le eventuali modifiche, la sostituzione di componenti e gli interventi di controllo 
effettuati. 

 Redazione, a scadenza quadriennale, del rapporto di efficienza energetica per gli impianti con 
potenza termica uguale o superiore ai 12 kW. 

 Redazione, prima del termine di marzo di ciascun anno, del certificato F.GAS per tutti gli 
impianti contenenti una quantità di gas refrigerante superiore ai 3 kg e soggetti al regolamento CE 
n° 842/2006 e 1516/2007. 

 
Le Relazioni Tecniche ed i Rapporti di Intervento ai quali dovranno essere allegate le eventuali dichiarazioni 
di conformità d’impianto costituiranno elemento essenziale per il riconoscimento del corrispettivo dovuto 
all’Impresa. 
La Società si riserva la facoltà, per ogni attività, di far svolgere un sopralluogo al proprio personale, 
decidendo quindi se eseguire autonomamente o tramite altra ditta la riparazione, oppure se conferire 
all’Impresa l’incarico per i necessari ripristini. 
La Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’Impresa l’esecuzione di altre misure e di verifiche, 
non menzionate sopra, che di volta in volta ritenesse opportuno effettuare. 
L’Impresa si impegna ad informare tempestivamente la Società ed il personale del COC dello stato di 
funzionamento dei singoli impianti, provvedendo anche alla posa ed al recupero di appositi segnalazioni 
indicanti il fuori servizio (cartelli, bande arancione, ecc.). 
Entro 15 giorni dal termine delle attività manutentive, l’Impresa dovrà consegnare alla Società le “Schede di 
Manutenzione”, debitamente compilate e sottoscritte. 
 

4.7 Dotazione di manutenzione 
 
La Società, al fine di assicurare il ripristino degli impianti nel minor tempo possibile, creerà una dotazione di 
scorta che sarà consegnata all’Impresa presso il Magazzino Sociale, alla quale l’Impresa potrà fare ricorso, 
previa autorizzazione della Direzione Tecnica. 
A questo proposito, all’inizio del periodo di manutenzione, l’Impresa sottoporrà alla Società un elenco, con 
le quantità dei materiali ritenuti necessari, per la costituzione della scorta, sulla base delle situazioni di 
guasto statisticamente prevedibili. La dotazione di scorta dovrà garantire il rispetto dei tempi di intervento 
così come indicato al capitolo 4.4 (Manutenzione correttiva). 
L’Impresa si impegna a garantire il perfetto funzionamento dei materiali costituenti la scorta di 
manutenzione e a riparare in proprio gli apparati o le schede sostituite per guasto, a meno che ciò non sia 
tecnicamente possibile; in tali casi, dietro autorizzazione specifica della Società, l’Impresa si impegna ad 
inviare, questi materiali a Centri di Riparazione. 
In quest’ultima eventualità saranno comunque a carico della Società, le spese di trasporto (Franco 
Destinatario) mentre i costi di riparazione saranno a carico della Società solo nel caso in cui i costi per 
singola scheda/componente eccedano € 150,00 l’Impresa sottoporrà alla Società un Preventivo di 
riparazione, la cui accettazione sarà formalizzata con un Ordinativo. Ad ogni modo la Società, esaminato il 
Preventivo si riserva la facoltà di procedere autonomamente alla riparazione dei materiali guasti. 
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L’Impresa si farà carico, utilizzando anche gli eventuali strumenti informatici messi a disposizione, della 
gestione delle suddette dotazioni, verificandone la congruità e segnalando tempestivamente la necessità di 
eventuali reintegri. 
Tutti i materiali di consumo utilizzati per la manutenzione preventiva e correttiva saranno a carico 
dell’Impresa, fatta eccezione per:  

 Sensori, schede e sotto sistemi elettronici attivi e passivi; 
 Scatole, quadri elettrici, armadi, carpenterie; 
 Canalizzazioni realizzate in metallo, PVC ed in vetroresina nonché le relative staffe di fissaggio; 
 Interruttori, prese, spine, elementi di comando e controllo, trasformatori, giunzioni in BT. 
 Componenti degli impianti di condizionamento e pressurizzazione. 

 
4.8 Servizio di reperibilità a richiesta e compensi  

 
L’Impresa renderà disponibile, su richiesta esplicita della Società, un numero concordato di tecnici, per 
garantire la continuità funzionale dei sistemi. Il servizio fornito dall’Impresa, per il quale sarà riconosciuto 
un importo più avanti determinato, consisterà nella disponibilità di tecnici per lo svolgimento di un servizio 
di reperibilità sabato e festivi compresi (il tecnico dell’Impresa dovrà intervenire mediamente entro 12 ore 
dalla chiamata).  
Per ogni turno di reperibilità completo (8.00-8.00) 24h, a titolo di compenso forfettario, la Società 
riconoscerà all’Impresa 3 ore di straordinario di un Operaio Specializzato.  
Il personale di cui sopra avrà un’autonoma capacità di raggiungimento delle varie postazioni di svolgimento 
attività lungo il percorso autostradale. 
 

5 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

5.1 Compensi per attività di Manutenzione Preveniva e Correttiva 
 
Salvo disposto diversamente nel contratto, la Società corrisponderà all’Impresa, per il servizio descritto agli 
articoli 4.3 (Manutenzione preventiva), 4.4 (Manutenzione correttiva) e 8 (Oneri a carico dell’Impresa), un 
canone il cui valore mensile lordo basato sull’Elenco Prezzi (EPR_IMP) è desumibile dal Computo Metrico 
Estimativo (CME_IMP). 
Tale canone, al netto dell’eventuale sconto definito nel contratto, verrà liquidato con rate mensili posticipate 
a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di presentazione delle fatture (Le fatture saranno emesse sulla 
base dei Prospetti Riepilogativi rilasciati dalla Società).  
Il canone si riferisce alla manutenzione di tutte le apparecchiature previste nel presente documento e per la 
consistenza patrimoniale aggiornata secondo l’Elenco Impianti. 
 

5.1.1 Variazioni patrimoniali 
 
Qualora la consistenza degli impianti soggetti a manutenzione, in qualsiasi luogo dislocati, dovesse variare 
per quantitativi del 5% rispetto alla consistenza descritta nell’Elenco Impianti, il canone di cui al capitolo 
5.1 (Compensi per attività di Manutenzione Preveniva e Correttiva) rimarrà invariato. Per variazioni 
superiori al 5%, anche se operate in tempi diversi, le parti concorderanno un nuovo canone, entro il primo 
trimestre dalla presa in carico delle nuove apparecchiature. 
 
 

5.2 Compensi per attività di Manutenzione Straordinaria 
 
Salvo disposto diversamente nel contratto la Società corrisponderà all’Impresa per il servizio descritto al 
capitolo 4.5 (Manutenzione straordinaria) i corrispettivi, calcolati in base all’Elenco Prezzi ANAS 2017, che 
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saranno liquidati con rate trimestrali posticipate a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di presentazione 
delle fatture. 
Le attività dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla Società. Ogni intervento 
sarà oggetto di specifico Ordinativo firmato dalla Società e dall’Impresa per inizio e fine attività, 
formeranno parte integrante dell’Ordinativo il Preventivo e il Consuntivo (Le fatture saranno emesse 
sulla base dei Prospetti Riepilogativi rilasciati dalla Società). 
 

5.3 Voci non comprese nell’Elenco Prezzi 
 
Per l'esecuzione delle attività o forniture non previste nell'Elenco Prezzi, fatto salvo quanto espressamente 
indicato in contratto, si procederà alla determinazione di Nuovi Prezzi, oppure alla loro esecuzione in 
economia, ad insindacabile giudizio della Società. 
La Società si riserva di chiedere all’Impresa la fornitura di materiali, non compresi nell’Elenco Prezzi, per 
questa tipologia di materiali, verrà riconosciuto un prezzo pari al costo sostenuto (giustificato dalla 
presentazione delle fatture di acquisto), maggiorato del 20%.  
Gli eventuali materiali forniti dovranno essere nuovi e dovranno rispettare le specifiche tecniche indicate 
dalla Società, su questi materiali, dalla data di installazione, decorrerà la garanzia nei termini prescritti per 
ogni singolo componente. 
Per le riparazioni, di cui al capitolo 4.7 (Dotazione di manutenzione), ammesse alla fatturazione, questa sarà 
accettata se alle fatture dell’Impresa sarà allegata copia delle fatture dei Centri di Riparazione. 
Sugli importi delle fatture di fornitura e riparazione nonché sulle maggiorazioni non verrà applicato il 
previsto ribasso contrattuale. 
 

6 FORNITURA MATERIALI 
 
In caso di fornitura materiali sono a carico dell’Impresa gli oneri relativi al trasporto ed allo scarico, nonché 
le prestazioni eventuali di idonei mezzi di sollevamento e scarico. 
Il materiale eventualmente fornito dalla Società sarà messo a disposizione dell’Impresa presso un punto di 
consegna che potrà essere o il magazzino sociale di Via Airenti 232, in Imperia, o un luogo diverso sempre 
nelle immediate vicinanze dell’Autostrada dei Fiori, dalle ore 14 alle ore 16.30 dei giorni feriali (Sabato 
escluso); l’Impresa dovrà avvisare per tempo la Società per garantire la presenza del personale addetto al 
punto di consegna. 
I materiali forniti dalla Società e non utilizzati dovranno essere prontamente riconsegnati al punto di 
consegna, nell’orario sopra citato.  
La qualità del materiale fornito dall'Impresa dovrà essere approvata dalla Direzione Tecnica prima dell'inizio 
delle attività stesse. 
 

7 GARANZIE 
 
Salvo disposto diversamente nel contratto, tutti i materiali forniti così come gli interventi effettuati in 
manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria saranno garantiti per 12 mesi, dalla data di 
completamento, per materiali e manodopera assicurando l’eventuale ripristino a titolo non oneroso; la 
Società si riserva inoltre di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza di guasti 
avvenuti nel periodo di garanzia. 
Sono esclusi dalla garanzia danni causati da terzi o da eventi naturali straordinari.  
 

8 ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
 
Sono inoltre a carico dell’Impresa tra gli altri i seguenti oneri: 
 Oneri derivanti dall’osservanza della normativa in tema di sicurezza sul lavoro. 
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 Oneri di coordinamento dei tecnici preposti. 
 Oneri di formazione ed aggiornamento del personale per garantire lo svolgimento delle attività previste 

secondo la normativa. 
 Oneri derivanti dall’osservanza delle “Norme di Sicurezza per l’Esecuzione di lavori in autostrada in 

presenza di traffico” (Revisione corrente) e successivi aggiornamenti che dovessero intervenire in corso 
d’opera. 

 Pedaggio e trasporto. 
 Carico, trasporto e scarico dei materiali; restituzione delle eccedenze presso le sedi della Società.  
 Fornitura dei materiale di consumo. 
 Oneri derivanti dallo sgombero di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, imballaggi, ecc. I 

materiali dovranno essere allontanati dalla proprietà autostradale e trasportati presso discariche 
autorizzate. 

 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di tutti gli sfridi delle attività, dei materiali sostituiti, 
compresi i relativi imballi. L’Impresa, in qualità di produttore/detentore, provvederà allo smaltimento dei 
rifiuti industriali nel rispetto delle Leggi vigenti nonché fornirà, quando richiesta, la documentazione 
attestante il regolare smaltimento dei rifiuti stessi. 

 Gestione delle scorte comprese le riparazioni così come previsto al capitolo 4.7 (Dotazione di 
manutenzione). 

 Oneri derivanti dalla stipula di contratti di riparazione con centri di assistenza esterni. 
 Oneri dovuti ai collaudi di tutti i materiali nuovi o rientrati dalla riparazione. 
 Fornitura dei gas tecnici e dei filtri dei sistemi di condizionamento e pressurizzazione. 
 Attrezzatura e strumenti di misura e relative certificazioni di taratura. 
 Interventi di aggiornamento dei software e dei firmware. 
 Oneri connessi alle attività di “Responsabile Impianti” per le attività elettriche. 
 Oneri connessi alle attività di “Terzo responsabile” per gli impianti di condizionamento. 
 Oneri connessi alle “Verifiche periodiche dell’efficienza energetica” degli impianti secondo 

DPR74/2013. 
 Sorveglianza su attività della Società o di terzi compreso l’onere del mezzo di trasporto. 
 Verifica della documentazione specifica consegnata dalla Società, ed in carenza di essa, il recupero 

autonomo di quanto necessario per un corretto uso/manutenzione degli impianti;  
 Aggiornamento degli elaborati tecnici (as built, ecc.) degli impianti in caso di modifiche; 
 Le spese telefoniche e di collegamento dati di rete fissa e mobile, di cancelleria, postali e di 

fotoriproduzione; 
 Dotazione a tutto il personale di manutenzione di telefoni cellulari; 
 Oneri necessari, nessuno eccettuato, per dare il servizio finito a perfetta regola d’arte. 
 

9 DURATA DEL CONTRATTO  
 
Il rapporto avrà una durata e condizioni riportate in dettaglio nel contratto. 
 

10 REVISIONE PREZZI 
 
I corrispettivi di cui al capitolo 5 (Corrispettivi e modalità di pagamento) s’intendono fissi ed invariabili per 
qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore, per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto al 
capitolo 5.1.1 (Variazioni patrimoniali). 
 

11 RESPONSABILITÀ 
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L’Impresa a tutti gli effetti e per intero, si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità verso i propri dipendenti, 
verso i terzi, nonché verso la Società, per tutti i danni di qualunque natura e causa, che si verificassero in 
conseguenza di attività oggetto del presente contratto. 
Essa comunque si dovrà impegnare a tenere la Società indenne da qualsiasi eventuale richiesta o pretesa di 
indennizzo, fondata su fatti verificatisi in occasione dell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. 
L’Impresa infine, dichiara di esonerare, come effettivamente esonera, la Società e/o i suoi dipendenti da ogni 
attività di controllo; in particolare ed in via esemplificativa, essa riconoscerà il proprio obbligo ad osservare e 
a far osservare le norme di sicurezza rendendo edotti i suoi dipendenti dei rischi specifici esistenti 
nell’ambiente di lavoro e controllando che gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza ed usino 
accuratamente i mezzi di protezione. 
In particolare dovranno essere scrupolosamente osservate, per quanto non in contrasto con il Codice 
della Strada, tutte le "Norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di 
traffico" (vigenti presso la Società), e successivi aggiornamenti che dovessero intervenire in corso 
d’opera, per quanto applicabili al servizio in oggetto. 
Gli automezzi dovranno essere contraddistinti dal nominativo o simbolo dell’Impresa. 
L’Impresa inoltre è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le 
attività, nonché tutte le altre prescrizioni di legge, ivi comprese quelle riguardanti la previdenza, 
assicurazione ed antinfortunistica dei dipendenti, assumendo per quanto sopra ogni responsabilità. 
 

11.1 Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti alle attività 
 
L’Impresa dovrà provvedere alla realizzazione delle impalcature e a tutte le opere provvisionali necessarie 
alla sicurezza degli addetti alle attività e dei terzi, nella osservanza di ogni relativa disposizione di 
regolamenti e di leggi, di ogni migliore norma tecnica e delle prescrizioni dell'ASL. 
La Direzione Tecnica avrà la facoltà di controllare, con personale proprio e di sua fiducia, la scrupolosa 
osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le norme e provvedimenti prescritti dalla vigente legislazione. 
 

11.2 Assicurazioni 
 
Salvo disposto diversamente nel contratto, l’Impresa dovrà stipulare, per tutta la durata di validità del 
contratto, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie, uno specifico contratto assicurativo contro i rischi di 
Responsabilità Civile presso Istituto assicuratore di gradimento della Società. 
Eventuali clausole o accordi previsti nei contratti assicurativi non potranno limitare le responsabilità 
dell’Impresa. In particolare, tutte le perdite e i danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni restano 
ad esclusivo carico dell’Impresa. La Società si riserva, qualora chiamata a rispondere di danni causati 
dall’Impresa, di trattenere dai pagamenti dovuti a quest’ultima congrua cifra a carattere cautelativo. 
 

12 PENALITÀ E DIRITTO DI RECESSO 
 

12.1 Penalità 
 
Ad eccezione di circostanze imprevedibili o comunque ritenute valide dalla Società, saranno applicate le 
seguenti penali: 

Per ritardato intervento a seguito di chiamata, per ogni ora o frazione di ora:  100,00 Euro
Per ritardata riparazione e successiva messa a punto, per ogni ora o frazione di ora: 100,00 Euro
Per il mancato ripristino degli impianti alle primitive condizioni, per ogni giorno di 
ritardo: 

 50,00 Euro 

Per mancata o ritardata compilazione del rapporto di intervento, delle relazioni o del 
registro cadauno: 

 25,00 Euro 
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Il totale, per anno, delle penali dovuto non potrà comunque superare la quota del 5% del canone annuo, 
relativo alla sola quota degli “Oneri fissi”, così come definito al capitolo 5.1 (Compensi per attività di 
Manutenzione Preveniva e Correttiva); raggiunto tale limite e comunque in caso di inadempienze 
contrattuali, la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto senza che nulla sia 
dovuto all’Impresa. Qualora l’Impresa assicuri, entro i tempi massimi di riparazione di cui al capitolo 4.4.3 
(Riparazione del guasto) una riparazione provvisoria del guasto, tale da ovviare al malfunzionamento e 
garantire il ripristino del servizio, eventuali ritardi nella riparazione definitiva del guasto non saranno oggetto 
di penale. 
La Società avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, diretti e indiretti, e, in particolare, di 
ottenere dall’Impresa il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute per il completamento delle attività 
rispetto a quelle che gli sarebbero derivate, in base al Contratto, da un regolare adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dell’Impresa, salva l’applicazione delle penali di cui al presente capitolo. 
 

12.2 Diritto di recesso 
 
In caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa la Società si riserva a suo insindacabile giudizio la 
risoluzione del contratto. 
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13 ALLEGATI 
 

ST-CND  Specifica Tecnica – Manutenzione impianti di condizionamento e pressurizzazione 
ELE-CND Elenco Impianti – Manutenzione impianti di condizionamento e pressurizzazione 

 
 


