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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA IN OPERA DI 
UN GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA “RSA RIVAROLO” 

 
CIG Z0810E935F 

 
 
 
 
 
 
Premessa 
1. Il Contratto è regolato: 

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.”Codice dei contratti pubblici”; 
b) da quanto previsto dal presente capitolato e dai suoi allegati. 
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 

2. In caso di contrasto o di dubbio si segue l’interpretazione che meglio contempera i reciproci interessi sostanziali delle 
parti secondo correttezza, buona fede ed equità. 

3. I seguenti documenti saranno elementi costitutivi del contratto: 
- il presente capitolato ed il progetto tecnico allegato; 
- l’avviso pubblico di indagine di mercato; 
- l’offerta dell’Aggiudicatario. 

 
Art. 1 - (Oggetto della fornitura) 
Il contratto ha ad oggetto la fornitura in opera di un gruppo elettrogeno, regolarmente certificato e conforme alla norma UNI 
ISO8528-12, da utilizzare quale alimentazione di sicurezza e riserva presso la residenza sanitaria assistenziale “RSA 
RIVAROLO” ubicata in Genova Via P. Negrotto Cambiaso 100, di proprietà di ASP Emanuele Brignole Azienda pubblica 
di servizi alla Persona, definita nel prosieguo anche semplicemente ASP. 

 
Art. 2 - (Tempi di esecuzione della fornitura) 
La consegna e il collaudo, chiavi in mano, della nuova apparecchiatura e l’esecuzione di tutte le opere previste nel presente 
capitolato e nel progetto tecnico allegato dovranno avvenire entro trentacinque giorni consecutivi dalla data di invio della 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
Art. 3 - (Modalità di esecuzione della fornitura) 
3.1 La fornitura, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature dovranno corrispondere esattamente alle prescrizioni 

riportate nell’allegato progetto tecnico. 
3.2 Il contratto comprende anche la rimozione e lo smaltimento, in conformità alle vigenti norme in materia, delle vecchie 

apparecchiature e relativi accessori presenti nel sito e di quant’altro come in particolare previsto al punto 4.1 della 
sopracitata relazione tecnica. 

3.3 Tutte le forniture e le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformità a tutte le disposizioni legislative 
vigenti ed in piena aderenza all’allegato progetto tecnico, elaborato dal Perito Industriale Luca Mantero, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 



3.4 L’Aggiudicatario deve svolgere le attività avvalendosi di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità 
atte a garantire la fornitura e l’esecuzione delle opere connesse a perfetta regola d’arte e, comunque, atte a rendere 
l’opera conforme al D.M. 13 luglio 2014. 

3.5 L’Aggiudicatario dovrà utilizzare attrezzature e strumentazioni idonee per una perfetta esecuzione, nel rispetto più 
scrupoloso di tutte le leggi, disposizioni o normative, giuridiche o tecniche. 

3.6 La fornitura si intende comprensiva di collaudo, rilascio documentazione di conformità delle apparecchiature e degli 
impianti, libretti di istruzione, d’uso e manutenzione. 

 
Art. 4 (Oneri a carico dell’Aggiudicatario.) 
4.1 Saranno sempre a carico della Ditta appaltatrice gli oneri e gli obblighi seguenti: 

- la consegna, la custodia e la sorveglianza contro eventuali danni prodotti da terzi delle forniture, restando a suo 
carico le spese occorrenti per riparare i guasti eventualmente avvenuti prima della consegna dell’opera ad ASP; 

- le opere provvisionali, sia interne che esterne, nonché trabattelli, transenne e protezioni delle aree di lavoro; 
- sfridi, viti, tasselli, rondelle, bulloni, chiodi, guarnizioni idrauliche, morsetteria, lampade spia, pulsanti, fusibili etc. 

ed ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito a regola d’arte; 
- la conservazione delle vie e dei passaggi che venissero interessati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo 

con opere provvisionali e provvedendo altresì alle necessarie segnalazioni; 
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e 

l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- materiali ed attrezzature antinfortunistiche per i propri dipendenti e per la protezione di terzi;  
- il trasporto, il sollevamento e la messa in opera di tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori; 
- la riparazione dei danni, compresi tutti i materiali necessari, che si verificassero durante l’esecuzione dei lavori per 

incuria o incompetenza attribuibile all’Aggiudicatario o ai suoi dipendenti;  
- l’assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi;  
- lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui; questi ultimi dovranno essere avviati alle 

discariche autorizzate secondo le leggi e i regolamenti comunali, restando a carico della Ditta il pagamento di 
qualsivoglia diritto e/o onere relativo. 

4.2 L’ASP viene manlevata da ogni responsabilità civile e penale in materia conseguente ad eventuali incidenti e danni a 
persone e cose che si dovessero verificare nel corso dei lavori. 

 
Art. 5 – (Garanzie e documentazione conformità) 
5.1 La garanzia del gruppo elettrogeno e del relativo quadro di commutazione è richiesta per un periodo di mesi 12. In 

detto periodo gli interventi di manutenzione (olio e filtri compresi) e di riparazione ordinaria, saranno da effettuarsi 
presso l’impianto con relativi oneri a carico del fornitore. 

5.2 Gli interventi programmati dovranno essere eseguiti in conformità alle istruzioni emesse dal costruttore. 
5.3 Le richieste di intervento per riparazione verranno effettuate in reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
5.4 In caso di guasto, in ogni caso, la ditta, tramite suo personale, dovrà intervenire in reperibilità entro e non oltre 3 ore 

dalla richiesta di intervento. 
 
Art. 6 – (Personale dell’Aggiudicatario) 
6.1 L’Aggiudicatario si impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le 

prestazioni richieste, nonché a fornire al proprio personale tutte le informazioni e tutta la formazione necessaria perché 
il contratto possa essere adempiuto al meglio. 

6.2 Nei confronti del proprio personale, l’Impresa dovrà osservare le leggi, i regolamenti e i contratti collettivi di lavoro 
nazionali, regionali, provinciali ed aziendali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le 
disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza del personale 
medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e 
regolamenti vigenti in materia. 

6.3 L’ASP non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti dell’Aggiudicatario, il 
quale ha l’obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali - assistenziali ed infortunistici 
obbligatori per legge e secondo i contratti di categoria del territorio. 

 
Art. 7 – (Disposizioni in materia di sicurezza) 
7.1 Sono pienamente a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative 

specifiche. 
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7.2 L’Aggiudicatario dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, ed in modo particolare dovrà 
predisporre durante i lavori tutti i ripari e i dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro. 

7.3 L’Aggiudicatario nell’esecuzione del contratto dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire il 
minimo disturbo agli ospiti delle residenze e al buon funzionamento dei servizi sia direttamente interessati dai lavori sia 
ad essi contigui. 

7.4 In ogni caso il legale rappresentante dell’Impresa sarà il diretto responsabile di ogni problematica inerente 
all’esecuzione del contratto. 

 
Art. 8 - (Corrispettivo e pagamenti) 
8.1 All’aggiudicatario sarà riconosciuto il prezzo risultante dall’offerta dell’aggiudicatario. 
8.2 Il pagamento, ove non avvengano contestazioni sull’esecuzione della fornitura e delle opere connesse, avverrà mediante 

rimessa diretta a 60 giorni d.a.f.. L’I.V.A. a carico dell’ASP Brignole sarà assolta secondo le vigenti norme. 
8.3 La liquidazione delle fatture è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni accertata dal RUP o da suo 

delegato nonché alla verifica della regolarità contributiva dell’Impresa presso gli Enti competenti. 
 
Art. 9 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
9.1 L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 
9.2 L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

9.3 Tutte le fatture dovranno riportare il codice CIG. 
 
Art. 10 - (Costi relativi alla sicurezza) 
In relazione all’art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008, l’Aggiudicatario dovrà specificamente indicare in offerta i costi 
aziendali relativi alla sicurezza del lavoro che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei 
servizi e delle forniture. 
 
Art. 11 – Subappalti 
11.1 Il subappalto è consentito nei termini di legge. 
11.2 Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’aggiudicatario nei confronti dell’ASP per il complesso degli obblighi 

previsti dal presente capitolato. 
 
Art. 12 - (Contenzioso) 
12.1 Qualora l’Aggiudicatario ritenga di avere diritto a risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi o somme, rispetto a 

quanto gli viene mensilmente riconosciuto dall’ASP, esso dovrà, a pena di decadenza, far valere tali sue ragioni 
mediante formale richiesta scritta da trasmettere con lettera raccomandata a. r. entro e non oltre trenta giorni dal 
momento in cui ha avuto conoscenza o comunque gli è stata conoscibile la causa genetica delle sue pretese. 

12.2 La richiesta di cui al primo comma rimane priva di effetto e non impedisce la decadenza, se non indica in modo 
puntuale le cause e l’importo delle maggiori pretese dell’Aggiudicatario. 

12.3 Per ogni controversia, non risolta in via bonaria, che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione 
o la risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. 

 
Art. 13 – (Riservatezza – Trattamento dei dati personali) 
13.1 L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni 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 contratto. 

13.2 Ai sensi del 193/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati comuni e sensibili, acquisiti in ragione del 
rapporto contrattuale scaturito dalla gara dall’ASP E. Brignole verranno utilizzati esclusivamente per tutte le finalità 
connesse al contratto stesso. 
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