
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI

 CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI

U.O. GESTIONE ACQUISTI E PATRIMONIO

Fornitura in opera: sostituzione del generatore di calore della centrale termica presso il

canile sanitario di via Orzinuovi n°92, Brescia 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

importi in euro

(IVA esclusa)

1 Importo della fornitura in opera e servizi accessori 15.100,00

2 Costi per la sicurezza(4%) 604,00

T Totale (1 + 2) 15.704,00

Per. Ind.

Giorgio Baiguera
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Art. 1. Oggetto del capitolato 
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e posa di un nuovo generatore di calore in via Orzinuovi 92 a 

Brescia.

Tutte le attività svolte dovranno essere eseguite in totale conformità con la normativa vigente, inclusa quella 

concernente la prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori. 

Art. 2. Descrizione e ammontare dell’appalto 
La fornitura e posa in opera di cui all’art. 1 si dettaglia come segue:

• Rimozione della caldaia esistente e suo smaltimento alle PP.DD.;

• Fornitura e posa di nuova caldaia a basamento del tipo a condensazione di potenza pari a 100 kw;

• Fornitura e posa del bruciatore;

• Collegamenti della mandata e del ritorno della caldaia alle tubazioni esistenti;

• Fornitura e posa della raccorderia di connessione caldaia/canale da fumo in acciaio inox;

Posa sacca I.N.A.I.L. esistente;

• Fornitura e posa di pressostato di minima;

• Fornitura e posa di vaso di espansione da 35 litri;

• Collegamento dell’esistente rampa del gas al nuovo bruciatore;

• Realizzazione della predisposizione per il circuito di riscaldamento del 1°piano mediante installazione di 

saracinesche;

• Fornitura e posa di valvola a tre vie per la miscelazione della linea di riscaldamento del 1°piano;

• Svuotamento successivo riempimento con acqua addolcita 15°f e sfiato del circuito interessato;

• Ripristino coibentazione circuito caldaia;

• Collegamento elettrico della caldaia, del bruciatore, dei dispositivi di sicurezza I.N.A.I.L. e di tutti gli 

elementi del circuito in centrale termica;

• Installazione di comando per il nuovo circuito completo di regolazione dedicata;

• Implementazione del sistema di tele-gestione;

• Fornitura e posa di sonde di mandata, ritorno ed ambiente;

Attività a corredo:

• Emissione certificazioni 37/08 dei lavori eseguiti;

• Pratica I.N.A.I.L. con consegna telematica all’Ente competente e gestione dell’iter fino al collaudo;

La ditta aggiudicataria, al termine dei fornitura e posa in opera, è tenuta a presentare tutta la documentazione

tecnica e relativa certificazione a firma di tecnico abilitato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e

nello specifico:

• Copia pratica I.N.A.I.L.;

• Tavole grafiche aggiornate dell’impianto idraulico della centrale termica;

• Schemi elettrici di regolazione del circuito;

• Dichiarazione di conformità 37/08 dell’installazione della caldaia;

• Dichiarazione di conformità elettrica 37/08 installazione quadro gestione del circuito;

Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo a base d’asta soggetto a ribasso, è fissato in complessivi € 15.100,00 (euro quindicimilacento/00) +

IVA. a cui si sommano  € 604 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  per un totale di € 15.704,00 + IVA 

Art. 3. Conoscenza delle condizioni di appalto
L’assunzione  dell’appalto  di  cui  al  presente  capitolato  implica,  da  parte  dell’affidatario,  la  piena  e  perfetta

conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali

che si riferiscono alla fornitura e in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul

giudizio dell’affidatario circa la convenienza di assumere il servizio anche in relazione al ribasso offerto.
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Art 4. Tempi per la fornitura e posa.
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori indicati è fissato in giorni 60 naturali consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Qualora la ditta non dovesse dare inizio alla fornitura con posa in opera nei termini previsti, la stazione appaltante

si riserva il diritto di considerare risolto “de iure” il rapporto con la ditta stessa incamerando la cauzione definitiva

presentata in sede di stipula del contratto e senza che questa possa pretendere alcuna richiesta di risarcimento

economico o comunque di eventuali danni; essa dovrà viceversa risarcire alla stazione appaltante gli eventuali

danni conseguenti da quanto sopra e dalla risoluzione del contratto, qualora idoneamente documentati. 

Art 5. Presa visione dei luoghi 
Il sopralluogo presso le aree interessate non è obbligatorio. 

Art 6. Modalità di svolgimento della fornitura 
L’affidatario dovrà provvedere con la massima cura e diligenza all'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme 

vigenti, secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica. 

Art 7. Attrezzature e materiali
Saranno a completo carico dell’impresa, nell’espletamento della fornitura, le attrezzature elettromeccaniche e

manuali, i materiali d’uso, nonché i necessari prodotti di consumo.

Art. 8. Piano di manutenzione 
L'affidatario  sarà  tenuto  a  stilare,  in  accordo  con  il  D.L.  il  piano  di  manutenzione  programmata,  con  la

pianificazione del ciclo degli interventi e la definizione di una strategia complessiva, al fine di rendere razionale,

efficiente e verificabile il funzionamento delle apparecchiature.

Art. 9. Pagamento  
L’ATS di Brescia provvederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali a 60 giorni dalla data di ricevimento della

fattura elettroniche che l’affidatario emetterà a fine fornitura. 

Art. 10. Sicurezza
L’affidatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di

prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni

contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 11. Risoluzione del contratto 
Per la disciplina della risoluzione del contratto, si applica l’articolo 108, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali 
1. L’appaltatore,  con la  partecipazione alla  gara,  si  è  impegna ad  accettare  e  a  rispettare i  seguenti  accordi

multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l’appaltatore medesimo ha

dichiarato di conoscere:

a) «Patto  d’Integrità  in  materia  di  appalti  pubblici  regionali»  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

regionale della Lombardia n. X/1299 del 30 gennaio 2014; 

b) «Codice di Comportamento» dell’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) adottato con Decreto D.G. n. 69 del

5.02.2015.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le

parti  che riguardano le fasi  esecutive posteriori  alla scelta del  contraente, parte integrante del  successivo

contratto d’appalto anche se non materialmente allegati. La violazione del Patto d’Integrità di cui al comma 1

lett. a) comporta l’applicazione delle penali previste dall’articolo 4, comma 2, lettera a) del Patto stesso, e, nei
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casi più gravi, la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto ai sensi della lettera b), della stessa

disposizione.  In  caso di  risoluzione del  contratto  si  applica  il  precedente  articolo  60,  comma 6.  La  grave

violazione del Codice di Comportamento di cui al comma 1 lett. b) comporta la revoca dell’aggiudicazione e la

risoluzione del contratto.

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di

collaborazione  a  qualsiasi  titolo,  a  rispettare  i  divieti  imposti  dall’articolo  53,  comma 16-ter,  del  decreto

legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R.

16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso

d.P.R.
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