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All. A 

CAPITOLATO SPECIALE  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 
CLASSIFICATORE ROTANTE AUTOMATICO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO STATO 
CIVILE DELLA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI – CIG: Z9F1D43BE7 
 
 
1.OGGETTO DEL SERVIZIO:  
Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione del classificatore rotativo verticale Classe 1000 in 
dotazione all’Ufficio Stato Civile del Comune di Ancona,  situato a Ancona in Largo XXIV Maggio n. 1,  
per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto o dalla data del 
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, avente le seguenti caratteristiche: 
Elettroarchivio mod 2010 / 260 /RG a piani rotanti a sviluppo verticale, capace di contenere ciascuno 
registri di Stato Civile di dimensioni di mm. 350  x 480 x 20 (min) – 70 (max) con 26 ml di capacità 
dotato di sistema di movimentazione ad alimentazione elettrica, di piano di lavoro con profondità di cm. 
50 e serranda di chiusura ai fini della sicurezza, il tutto con dimensioni di cm. 320 h x 3051 x124 p 
dotato di n. 10 piani rotanti ogni piano ha n. 9 separatori ed è adatto a contenere registri di Stato Civile 
posti verticalmente.  
Data di acquisto: 1998 
 
  
2.LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Le caratteristiche del servizio di manutenzione sono così articolate: 
2.12Manutenzione ordinaria 
Tale voce comprende una visita tecnica annuale per: 
- controllo, ingrassaggio e lubrificazione generale di tutti gli organi meccanici; 
- controllo del circuito elettrico; 
- controllo e lubrificazione dei motori. 

 
2.2.Manutenzione straordinaria 
Tale voce comprende interventi entro 48 ore dalla chiamata dell’Amministrazione di vs. personale 
specializzato per la riparazione di inconvenienti tecnici di qualsiasi genere sull’apparecchio. 
In particolare è compresa la riparazione o sostituzione di qualsiasi organo, meccanismo o congegno, sia 
meccanico che elettrico, logoro, dissestato o comunque inefficiente esclusivamente con parti di ricambio 
originali o comunque compatibili e idonei all’efficiente funzionamento del classificatore rotativo in 
dotazione all’ufficio stato civile, nuovi, ad eccezione del motoriduttore e del inverter. 
Il luogo di esecuzione del servizio di manutenzione è l’Ufficio Stato Civile del Comune di Ancona,  
situato a Ancona in Largo XXIV Maggio n. 1. 
 
L’aggiudicatario si fa carico di comunicare il proprio referente per il servizio e i relativi recapiti mail e 
telefonici da utilizzare sia per le richieste di intervento ordinario o straordinario sia per le altre 
comunicazioni che si rendessero necessarie. 
Al termine di ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria l’aggiudicatario dovrà rilasciare 
rapporto nel quale siano specificati i controlli effettuati e il relativo esito, nonchè le eventuali 
sostituzioni di parti meccaniche e/l elettriche e/o di altra natura. 
 
3.AGGIUDICAZIONE: 
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. 
Devono intendersi comprese nel prezzo tutte le spese connesse alla manutenzione ed indicate ai punti 
precedenti, ivi comprese dunque quelle per la sostituzione di qualsiasi organo, meccanismo o congegno, 
nonché ogni attività che si rendesse necessaria per il corretto e completo adempimento degli obblighi 
contrattuali. 
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Nel caso di offerte uguali si procederà a richiedere, per iscritto, ai concorrenti interessati di migliorare 
l’offerta. In assenza di offerte migliorative ovvero in presenza di offerte nuovamente uguali, 
l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. 
 
 
4.SUBAPPALTO E CESSIONE  
Non è ammesso il subappalto né la cessione del contratto. 
 
5.DURATA 
L'appalto  avrà la durata di  ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale 
di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 
 
6.FATTURAZIONE E PAGAMENTI: 
Alla ditta non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo conformemente a quanto previsto 
dall’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140. 
Il pagamento verrà effettuato annualmente in unica soluzione entro 30 gg. dall’attestazione di 
regolarità del servizio di manutenzione e presentazione di regolare fattura posticipata per l’anno relativo. 
  Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 
244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013. 
   Le fatture, tra l’altro, dovranno obbligatoriamente contenere: 

- codice identificativo gara (CIG): Z9F1D43BE7  
- impegno di spesa ( per anno 2017/____  per anno 2018/___ per anno 2019/___) 

- Codice Univoco Ufficio (CU): S5DB1N 
  Le fatture riporteranno, inoltre, le modalità di pagamento comprensive del codice iban della impresa 
affidataria. 
  Nel caso in cui fossero rinvenute delle irregolarità il termine stabilito per il pagamento delle fatture 
decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate. 
  Il Comune verificherà la regolarità della  impresa affidataria in ordine al versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva 
(D.U.R.C.). 
Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.p.r. 
207/2010. 
 
7.MODALITA’ DI  PAGAMENTO: 
 I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui conti correnti dedicati al presente contratto, 
comunicati dall’aggiudicatario al Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
L’appaltatore è obbligato  altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Le commissioni bancarie o postali applicate per l’esecuzione del bonifico bancario  o postale a seguito 
del mandato di pagamento saranno a carico dell’impresa affidataria. 
 
8.OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI: 
  
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.   
 
9.OBBLIGHI CONNESSI AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 26  DEL D.LGS 9 APRILE 
2008 N. 81: 
Gli oneri per la sicurezza sono uguali a zero in quanto non sono normalmente previsti servizi di durata 
superiore a 5 uomini - giorno . In caso di interventi di durata presunta superiore a 5 uomini - giorno sarà 
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onere dell'aggiudicatario predisporre il DUVRI, che dovrà essere verificato dalla stazione appaltante, 
eventualmente modificato e quindi sottoscritto dalle parti. 
 
10.CONTROVERSIE: 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Ancona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
11.RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ CONVENZIONI 
CONSIP: 
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove 
convenzioni Consip o accordi quadro Consip ovvero di convenzioni della centrale di committenza 
regionale che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Impresa, nel caso in cui 
l’Impresa medesima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non 
inferiore a 15 (quindici) giorni. 
In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci per cento) 
di quelle non ancora eseguite. 
 
12.ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI 
PUBBLICI: 
L'appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento  dei dipendenti pubblici  emanato 
con  d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento  integrativo del  Comune di Ancona  di 
cui  dichiara di aver preso visione sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione trasparente 
sottosezione documenti generali-  e si obbliga  a far osservare al proprio personale  e ai propri 
collaboratori  a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta,  gli obblighi di 
condotta in essi previsti. 
 
13.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: 
Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti dagli artt. 11 e 14 del capitolato 
speciale di appalto,  potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456  del codice civile, senza 
obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, con dichiarazione da comunicarsi 
all'appaltatore, tramite pec,  nei seguenti casi :  
a)   mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona 
con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun 
atto di costituzione in mora o altra formalità; 
b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modificazioni.  
 
14.RECESSO  DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 
Il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di 
interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con 
preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all’appaltatore mediante posta elettronica 
certificata.  In tal caso, l'appaltatore  avrà diritto, anche in deroga all’art. 1671 del codice civile, 
esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite  secondo il corrispettivo e le 
condizioni contrattuali stabilite per l’esecuzione del servizio/della fornitura. L’appaltatore  non potrà 
avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.  
 
15.ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ: 
Ai sensi dell'art. 53, comma 16–ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modificazioni l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di 
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lavoro subordinato o autonomo e comunque di  non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, 
negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell’appaltatore medesimo.  
 
16.PRIVACY: 
I dati contenuti nel contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, saranno trattati dal Comune anche 
con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di 
regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.  
 
17.RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE: 
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presente condizioni particolari di contratto si 
rinvia alla vigente normativa . 
 
18.RISERVATEZZA: 
L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni , ivi comprese  eventualmente 
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque , 
a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del 
presente contratto .   
 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Antonelli 
ULTERIORI INFORMAZIONI possono essere richieste alla “Direzione S.C.A.L.E.S.” ai seguenti 
recapiti telefonici 071/ 222 2246 – e-mail: patrizia.antonelli@comune.ancona.it 

 
Il Dirigente della Direzione S.C.A.L.E.S.  

(Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Leva, Statistica) 
                                            (Dott.ssa Paola Calabrese) 

 
PER ACCETTAZIONE: 
 
data               ….............................. 
 
 
firma               ….............................. 

 
 


