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Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di portierato presso gli
immobili ad uso residenze dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, da effettuarsi in modo
accurato e diligente, secondo le modalità di cui al presente capitolato ed a quelle contenute
nell’offerta progettuale presentata in sede di gara, con le frequenze e modalità indicate nel
presente Capitolato e nelle strutture specificate al successivo articolo 2.
I locali e le aree oggetto del presente appalto sono di proprietà dell’Università di Catanzaro
e sono state concesse in comodato gratuito a questa Fondazione UMG, ente strumentale
dell’Ateneo, per l’erogazione del servizio alloggiativo a favore degli studenti universitari. In
caso di indisponibilità, per qualunque causa, della struttura residenziale, l’appalto deve intendersi
risolto di diritto e l’appaltatore non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della
stazione appaltante né richiedere indennizzi o compensi comunque denominati.

Art. 2 – Descrizione degli ambienti

Le residenze in argomento sono ubicate in viale Europa località Germaneto, alle spalle
dell’edificio che ospita i Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze giuridiche, economiche e
sociali e sono suddivise su due lotti, limitrofi. Ogni lotto consta di 7 corpi di fabbrica, di cui 6
destinati ad uso residenziale (per un totale di 120 alloggi per ciascun lotto) ed uno a Centro
servizi con sale lettura, palestra, aula informatica, sala giochi, sala TV etc. e la cui fruizione è
consentita ai soli ospiti della struttura.
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Figura 1: Ubicazione residenze (fonte: Google Earth)

Il complesso residenziale in argomento, quindi, consta complessivamente di 14 corpi di
fabbrica, n.240 posti letto, n.2 Centri servizi ed ha una superficie coperta di oltre 11.000 mq con
aree pertinenziali esterne destinate a parcheggio e verde.
Gli alloggi, sviluppati su due livelli fuori terra, sono suddivisi in camere ad uso singolo e
camere ad uso doppio e sono fornite di arredi, cucina, camera da letto e bagno.
Dei 240 posti letto n.24 (distribuiti in 12 alloggi) sono adibiti a servizio foresteria, il resto è
destinato ad alloggi per studenti universitari.
Nei 2 Centri servizi, come già detto, trovano spazio locali finalizzati a garantire benessere
e lo svago agli studenti ospitati (2 palestre, sale giochi, sale TV, sale lettura e sale computer).
La struttura è di recentissima costruzione, il primo lotto è stato consegnato nel dicembre
2014 ed il secondo lo scorso anno.

Figura 2: residenze (fonte: www.fondazioneumg.it)

Figura 3: residenze (fonte: www.fondazioneumg.it)
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L’accesso all’area delle residenze avviene da più punti che convergono tutte al cancello di
ingresso dove si diramano le strade che portano ai due lotti, dove trovano spazio anche ampi
parcheggi.

Art. 3 – Durata del contratto
L’appalto ha la durata di 12 mesi a far data dalla stipula del contratto.
La Fondazione avrà facoltà di ordinare, nei limiti del periodo strettamente necessario
all’espletamento della nuova gara, la proroga del contratto oltre la scadenza.
L’impresa sarà tenuta a garantire la continuità del servizio fino all’effettivo subentro di
altro contraente.
Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
Art. 4 – Base d’asta
L’importo a base d’asta dell’appalto in oggetto ammonta a € 104.659,80 oltre IVA per
l’intero periodo contrattuale.
Con tale corrispettivo o quel minor prezzo che risulterà dalla gara, l’Appaltatore si intende
compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o
maggiori compensi.
Relativamente agli oneri della sicurezza, atteso che nel servizio oggetto dell’appalto non
sono presenti rischi interferenziali, gli oneri sono pari a zero.

Art. 5 – Revisione prezzi
NON è ammessa nessuna revisione del canone. I prezzi di contratto s’intendono fissi ed
invariabili.
Art. 6 – Estensione e/o riduzione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio, nelle fasce
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orarie e negli spazi oggetto di vigilanza, compresi eventuali locali/stabili/aree che, nel periodo
contrattuale si rendessero disponibili o indisponibili. In tal caso il soggetto aggiudicatario dovrà
provvedere, su specifica richiesta della stazione appaltante stessa e sempre che le variazioni non
siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, ad assicurare l’aumento o la riduzione
dei servizi alle medesime condizioni di affidamento e di contratto, ivi comprese quelle
economiche.
In caso di riduzione del servizio a seguito di indisponibilità permanente (vendita/cessione a
terzi dell’edificio o cessazione dell’attività negli uffici, esternalizzazione delle strutture)
l’appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante.
Ciò anche nel caso in cui l’Università di Catanzaro, proprietaria dei locali e delle aree di
che trattasi, dovesse chiederne la restituzione con conseguente cessazione del comodato gratuito
concesso a questa Fondazione UMG per consentire l’erogazione dei servizi del diritto allo studio
universitario.
Art.7 – Referenti per l’Amministrazione

È identificata quale referente per la Stazione Appaltante la Dott.ssa Alessandra Salerno
nella qualità di Responsabile dell’esecuzione per tutta la durata dell’appalto e contattabile ai
seguenti recapiti: 0961/3694505 – e.mail a.salerno@fondazioneumg.it.
Art. 8 – Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti
elementi:
1. offerta tecnico qualitativa - massimo punti 60
2. prezzo - massimo punti 40
Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all’esame di una
Commissione appositamente costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 che opererà in base
ai parametri indicati nel prosieguo.
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata sia dall’elemento
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quantitativo del “Prezzo” inserito nell’Offerta economica, sia dagli elementi e sub-elementi di
natura qualitativa sotto indicati che costituiscono l’Offerta Tecnica, secondo i rispettivi pesi
ponderali indicati in tabella:
ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE

SUB-PESO
PONDERALE

a

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

a.1

Esperienza maturata ed organizzazione aziendale. Verrà
valutata l’esperienza aziendale maturata anche sulla base
dell’organizzazione proposta per la gestione del Contratto,
ovvero della struttura organizzativa che l’Offerente s’impegna a
realizzare per l’erogazione dei servizi, con relativa descrizione
del sistema dei ruoli, delle modalità di interazione tra le figure
chiave dell'organizzazione, dei processi di coordinamento e
controllo tra le diverse unità/funzioni. La valutazione terrà conto,
tra l’altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e
della contestualizzazione della proposta.
Profili professionali impiegati nella prestazione delle
mansioni. Il punteggio verrà assegnato tenendo conto della
categoria di inquadramento, esperienza professionale e
dell’eventuale formazione certificata del personale che la ditta
intende impiegare nel servizio.
Offerte migliorative

max 20

Ampliamento delle fasce orarie del servizio. Il punteggio
verrà espresso sulla base della valutazione delle proposte
migliorative relative all’ampliamento delle fasce orarie
inderogabili descritte nel presente Capitolato.
Ulteriori offerte migliorative proposte dal concorrente. Gli
eventuali servizi aggiuntivi saranno valorizzati con il relativo
punteggio solo ove rappresentino un ampliamento e/o un
miglioramento delle prestazioni previste dal presente Capitolato
e non comportino ulteriori costi per la Stazione Appaltante.
Totale elemento a)

max 10

a.2

a.3
a.3.1

a.3.2

b

PESO
PONDERALE

max 20

max 10

60

ELEMENTO DI NATURA QUANTITATIVA
Ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara di €
104.659,80
Totale a + b

40
100

Per l’attribuzione del punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica si procederà
mediante l’applicazione della seguente formula:
C(a)= Σn [Wi*V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
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Wi = punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero e uno;
Σn = sommatoria.

La Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta
da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. La predetta
operazione sarà effettuata per ciascun parametro (da 1 a 6). Successivamente, la Commissione
procederà alla somma dei relativi punteggi conseguiti da ciascun concorrente per i parametri da 1
a 6 (punteggio Offerta Tecnica).
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento
pari a 25 punti sul totale di 60. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un
punteggio inferiore alla predetta soglia.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica:

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente,
variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:
Vai

=

Ra/Rmax

dove:
Vai

=

coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)

Ra

=

ribasso percentuale dell’offerta del concorrente (a)

Rmax =

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

Metodo per il calcolo dei punteggi:

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.
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Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi
Pn

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x

dove
Pi
=
Cai
=
Cbi
=
.......................................
Cni
=
Pa
=
Pb
=
……………………………
Pn
=

punteggio concorrente i
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
peso criterio di valutazione a
peso criterio di valutazione b
peso criterio di valutazione n

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in
valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
L’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’impresa che avrà conseguito il punteggio
complessivo più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in relazione agli elementi
di valutazione di cui ai sopra indicati punti 1) offerta tecnico qualitativa e 2) offerta economica.
Art 9 – Superfici e descrizione delle frequenze
L’attività di portierato oggetto del presente appalto riguarda la struttura nella sua interezza
(alloggi per studenti, foresteria, aree comuni, Centri servizi, aree esterne), secondo le modalità e
le fasce orarie fisse ed inderogabili precisate nel prosieguo.
Il personale in servizio dovrà espletare le seguenti attività:
1. servizi di reception e assistenza agli utenti con fornitura di indicazioni all’utenza;
2. consegna delle chiavi degli alloggi residenziali in base alle specifiche modalità richieste
dalla Fondazione e tramite redazione di appositi registri forniti dalla stessa;
3. registrazione dei visitatori su appositi registri forniti dalla Fondazione;
4. controllo ed ispezione degli accessi, dell’area parcheggio e delle aree interne all’edificio
tramite la redazione di appositi registri forniti dalla Fondazione;
5. regolazione e sorveglianza dell’afflusso delle vetture nei parcheggi, vietando la sosta a
persone non autorizzate secondo le modalità richieste dalla Fondazione;
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6. controllo accessi con impedimento di ingresso a sconosciuti (accattoni, venditori ambulanti
o perone sospette, impedendo il volantinaggio da parte di persone non autorizzate);
7. ricezione e consegna di corrispondenza secondo le modalità richieste dalla Fondazione;
8. tutela dell’integrità dei beni immobili e di quelli mobili presenti effettuando delle ronde di
sorveglianza ogni 1,5 ore di servizio;
9. controllo delle infrastrutture di servizio secondo le modalità richieste dalla Fondazione;
10. custodia delle cose consegnate agli utenti secondo le modalità richieste dalla Fondazione;
11. verifica della chiusura di porte e finestre, dei cancelli ed ogni altra via di accesso ai locali
comuni delle strutture residenziali;
12. ogni altra attività connessa al servizio che si renderà necessaria per il miglioramento del
servizio stesso stabilita dal referente di cui al precedente art. 7 che svolge anche il ruolo di
Responsabile dell’esecuzione.
Per ogni situazione di emergenza, urgenza o pericolo all’incolumità degli utenti e
delle strutture residenziali dovranno essere allertati contestualmente il Referente del
servizio e le competenti Autorità o servizi di emergenza.
Il servizio di portineria dovrà essere svolto da non meno di 2 operatori (uno per ogni lotto
residenziale) e bisognerà che il personale a ciò adibito garantisca i seguenti orari di servizio:


da lunedì a venerdì dalle ore 18:00 alle ore 00:30;



sabato, domenica e festivi dalle ore 12:00 alle ore 18:00 e dalle ore 21:30 alle ore
00:30;

Il personale dovrà essere professionale e cortese con l’utenza, riservandosi questa
Fondazione di richiederne la sostituzione a suo insindacabile giudizio nei casi di mancato
gradimento dello stesso.
In tali casi l’esecutore del servizio dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione del
personale non gradito entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 10 – Svolgimento del servizio
Il servizio dovrà svolgersi a regola d’arte sulla base delle indicazioni contenute riportate al
precedente articolo 9, con le modalità ed i tempi ivi contenuti. La qualità del servizio dovrà
corrispondere in maniera puntuale ed inderogabile alle predette indicazioni.
La rilevazione dell’orario di servizio del personale del soggetto aggiudicatario dovrà
10
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risultare da apposita vidimazione del tesserino magnetico o similare come specificato nel
successivo art. 13.
Qualora nella struttura oggetto dell’appalto non fosse disponibile il rilevatore di presenze,
la rilevazione dell’orario di servizio del personale dovrà risultare da appositi fogli firma che
dovranno essere lasciati a disposizione, in un locale delle strutture oggetto del presente appalto,
per eventuali controlli che dovessero essere effettuati dal responsabile del contratto o suo
delegato. In quest’ultimo caso i relativi fogli firma dovranno essere allegati alle fatture mensili.
Il servizio di portierato deve essere garantito, pena l’esclusione, per un numero di ore
settimanali minime ed inderogabili non inferiori a 91 ore. Non sono ammesse riduzioni a tale
numero di ore settimanali.
Anche le fasce orarie di prestazione del servizio così come identificate al precedente art. 9
si intendono fisse ed invariabili se non in aumento e/o per espressa richiesta della Fondazione
UMG.
Art. 11 – Supervisore dell’impresa
Il soggetto aggiudicatario, prima dell’inizio delle prestazioni, dovrà comunicare al
responsabile del procedimento, il nominativo del proprio supervisore, appositamente delegato
del compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo al corretto espletamento
del servizio, far rispettare gli orari previsti nel contratto da parte degli addetti, intervenire e
organizzare eventuali modifiche nello svolgimento delle prestazioni.
Sarà compito di detto Supervisore effettuare a fine trimestre un controllo sul servizio
effettuato ed inviare al responsabile del procedimento una relazione riportante gli aspetti generali
del servizio e gli eventuali problemi emersi e non risolti.
Art. 12 – Controlli e rilievi

La vigilanza sui servizi competerà alla Fondazione per tutto il periodo di affidamento in
appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
La Fondazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua
discrezione e giudizio, l’ispezione presso i locali oggetto del servizio al fine di accertare la
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rispondenza del servizio espletato dall’impresa alle prescrizioni contrattuali del presente
capitolato.
Qualora dall’esito dei suindicati controlli risultasse che il servizio non è stato reso a regola
d’arte saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 23.

Art. 13– Personale addetto al servizio
Il personale addetto all’espletamento dei servizi oggetto d’appalto dovrà essere:


dotato di apposita divisa idonea alla mansione svolta, adeguata alla stagione e

costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamente durante
l’esecuzione del servizio;


dotato di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art.20 comma 3 del DLgs n. 81/2008) da
esibire obbligatoriamente durante l’esecuzione del servizio;


possedere una certificata conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari al B2

previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio cui è
adibito e dovrà essere consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare. La conoscenza della
lingua inglese è fondamentale per poter interloquire ed eventualmente rispondere alle richieste di
informazione da parte dell’utenza straniera.
Il personale addetto è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di
cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
È facoltà del responsabile del contratto di chiedere, a suo insindacabile giudizio,
l’allontanamento del personale inidoneo o non gradito per comportamento non dignitoso e/o non
corretto e comunque inadeguato all’immagine della Fondazione e all’espletamento del servizio.
La Fondazione ha, altresì, diritto a chiedere la sostituzione delle persone non gradite, per
inosservanza delle prescrizioni ricevute. La sostituzione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dal
ricevimento scritto della comunicazione a mezzo fax o pec.
Il personale assegnato ai servizi di portierato dovrà essere dotato di tesserino magnetico o
similare.
Il personale assegnato ai servizi di portierato dovrà obbligatoriamente vidimare il proprio
12
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tesserino all’inizio e al termine del servizio ad appositi rilevatori già in uso presso le varie
strutture. Laddove nella struttura non sia presente l’apparecchio rilevatore il personale dovrà
compilare apposito foglio firma che dovrà essere allegato alla fattura.
Art. 14 – Obblighi dell’aggiudicatario
L’impresa risultata definitivamente aggiudicataria dell’appalto dovrà inviare alla
Fondazione, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori (anche
eventuali sostituti) utilizzati nelle varie strutture per l’esecuzione dell’appalto.
L’elenco di cui trattasi dovrà essere comprensivo di tutto il personale (anche se impiegato
saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente) e dovrà contenere il numero delle ore
lavorative annue ed il turno, con indicazione dell’orario di inizio e di fine dello stesso. Ogni
variazione dovrà esser comunicata al responsabile della Fondazione prima che il personale non
compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato all’espletamento del servizio.
L’impresa aggiudicataria deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un
contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri
operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e
dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla
legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la
scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga
in possesso o a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, 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.
L’Affidatario deve adottare tutte le procedure e le misure di sicurezza individuate nel
Regolamento EU 2016/679, che la Fondazione UMG renderà disponibile all’atto dell’avvio del
servizio oggetto del presente Contratto, recante le disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, volte a garantire la riservatezza, il trattamento e la protezione di tutti i dati personali,
specificatamente quelli identificativi e sensibili, dei quali viene in possesso.
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La Fondazione UMG in qualità di Titolare del trattamento con la stipula del presente
Contratto designa l’Affidatario “Incaricato del trattamento“ dei dati acquisiti nell’esecuzione del
presente Contratto. L’Affidatario, in tale qualità, si atterrà scrupolosamente alle istruzioni scritte
ricevute dalla Fondazione UMG contestualmente alla stipula e riporterà tali istruzioni agli addetti
che individuerà per l’espletamento delle mansioni correlate al servizio.
L’Affidatario è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi
ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In tutti i casi di cessazione del servizio, l’Affidatario trasferirà alla Fondazione UMG tutti i
dati di cui è, a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, in possesso.
L’inosservanza di tale obbligo determinerà la segnalazione all’Autorità Garante della Privacy.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le
norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali,
nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, la
Fondazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all’impresa un
termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Qualora l’impresa non adempia entro il predetto termine la Fondazione procederà alla
risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti
previdenziali e contrattuali.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società non potrà opporre eccezioni, né avrà
titolo al risarcimento dei danni.
Su richiesta della stazione appaltante, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di
fornire, in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che ad
esso competono in materia.
Per lo svolgimento del servizio la ditta appaltatrice, e per essa il personale addetto, ha la
possibilità di accedere ad ogni locale oggetto del servizio. Di conseguenza essa ha il compito di
provvedere, con cadenza periodica, alla verifica che tutti gli accessi ai locali oggetto delle
prestazioni siano correttamente chiusi.
Art. 15 – Locali assegnati all’impresa
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La Fondazione si impegna a mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario i locali da
destinare ad uso guardiola, riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo
stato d’uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.
L’impresa è comunque responsabile dei locali assegnati.
Art. 16 – Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di n° 3 (tre) mesi. Qualora
durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal
presente capitolato ed al progetto tecnico la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l’offerta sia rispondente alle
esigenze della stazione stessa.
Art. 17 – Esenzione dalla responsabilità solidale

Si dà atto che la Fondazione non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai
dipendenti dell’impresa appaltatrice non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.
Art. 18 – Osservanza normativa sulla sicurezza
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “salute e
sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
successive modificazioni.
La ditta risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati
nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò
tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute,
sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli
obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche,
assistenziali, previdenziali.
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La ditta deve garantire obbligatoriamente lo svolgimento di corsi di addestramento previsti
dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a
tutto il personale impiegato nel servizio di portierato, al fine di renderlo edotto circa le
circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con
le quali la ditta intende applicarli.
La ditta è tenuta, inoltre, a presentare alla Stazione appaltante l’elenco del proprio
personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per
il personale nuovo assunto ed all’addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla
sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il
loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.
Sono a totale carico della ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa
vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Art. 19 – Danni a persone o cose e copertura assicurativa

La stazione appaltante non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti e/o
soci lavoratori ed alle eventuali attrezzature del soggetto aggiudicatario, che possono derivare da
comportamenti di persone estranee alla stazione appaltante stessa.
Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso
imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o cose,
tanto dell’Fondazione che di terzi, in dipendenza di negligenze o di omissioni nell’esecuzione
della prestazione.
A tal fine l’aggiudicataria, prima di iniziare il servizio deve dimostrare di aver stipulato
polizza RCT/RCO, nella quale venga esplicitamente indicato che la Fondazione Università di
Catanzaro Magna Graecia è considerato “terzo” a tutti gli effetti.
La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose e oggetti di valore di terzi in
consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti
a manomissione, furto, allagamento e incendio.
La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad
euro 1.500.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.
La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse
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accadere al personale dipendenti dell’Impresa, prima, durante o dopo l’esecuzione del servizio,
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o
compensato nel corrispettivo dell’appalto.
Copia della polizza dovrà essere consegnata alla Fondazione entro 20 giorni
dall’aggiudicazione e comunque entro la data di inizio del servizio.
L’eventuale accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla
presenza del supervisore del servizio.
A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all’impresa
il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di
presenziare.
Qualora l’impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto il
responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà
essere corrisposto dall’impresa.
Art. 20 – Penalità e inadempimento del contratto

La ditta aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà
l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio
stesso.
In caso di inadempimenti nell’espletamento delle mansioni, all’Affidatario sarà applicata,
per ciascuna inosservanza, una penale pari al 2% del valore contrattuale, fatta salva la
responsabilità per l’ulteriore danno eventualmente cagionato a seguito dell’inadempimento
contrattuale.
Gli inadempimenti contrattuali che non abbiano trovato soluzione nel contraddittorio tra le
parti e che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati dalla
Fondazione all’Affidatario con atto scritto e notificato via PEC al domicilio eletto. L’Affidatario
potrà comunicare, per iscritto e con lo stesso mezzo, le proprie controdeduzioni nel termine
massimo di 5 giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora a giudizio della Fondazione
dette controdeduzioni non siano ritenute ammissibili, all’Affidatario saranno applicate le relative
penalità.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, l’Affidatario riconosce alla
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Fondazione il diritto di compensazione con quanto dovuto da quest’ultima, a qualsiasi titolo,
all’Affidatario ovvero, in difetto, di avvalersi della cauzione prestata, senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto della Fondazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni
ovvero il diritto alla risoluzione del contratto.
Ove per effetto dell’applicazione delle penali la cauzione definitiva dovesse risultare
inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l’Affidatario è tenuto a
reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della
Fondazione, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione del contratto.
Art. 21 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del
contratto (ex art. 1456 del c.c.) senza che da tale risoluzione possano conseguire diritti e pretese
da parte dell’affidataria del servizio nei seguenti casi:
a)

rilevazione di n° 5 inadempienze al contratto secondo l’iter procedurale descritto nel

precedente art. 21;
b)

gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al

pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto;
c)

gravi violazioni

delle prescrizioni

contenute nei

piani

di sicurezza anche

eventualmente redatti dalla Fondazione UMG;
d)

impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
e)

qualora anche una sola delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto

di notorietà rilasciate dall’Impresa appaltatrice risultassero non veritiere;
La stazione appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo
l’ulteriore risarcimento del danno.
Rappresenta ulteriore causa di risoluzione di diritto il venir meno, per qualunque causa,
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della disponibilità della struttura residenziale oggetto del presente appalto in capo alla
Fondazione UMG. In tal caso l’appaltatore non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei
confronti della stazione appaltante né chiedere indennizzi o compensi, comunque denominati.
Art. 22 – Cessione del contratto e subappalto
E’ vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto nonché le procedure
derivanti da fallimento o risoluzione contrattuale per grave inadempimento, si fa riferimento
rispettivamente agli art. 110 e 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 23 – Pagamenti

Il corrispettivo contrattuale è ripartito in ratei trimestrali posticipati, previa relazione
asseverata dal personale della Fondazione UMG.
Il pagamento del corrispettivo della fornitura dei beni e servizi verrà effettuato entro il
termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura.
La Fondazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestato servizio, e
previa verifica/esibizione da parte del soggetto aggiudicatario della documentazione attestante il
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).
L’affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla
Fondazione UMG le variazioni che si verificassero in relazione alle modalità di accredito; in
difetto di tale comunicazione non potranno essere sollevate eccezioni in ordine ad eventuali
ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati e non incassati.
Art. 24 – Garanzia provvisoria

A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire
una garanzia provvisoria secondo le modalità e l’importo di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
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Art. 25 – Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del
contratto il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e
gli importi di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Resta salvo per la Fondazione l’espletamento di
ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia.
Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà
svincolata e restituita all’impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo
che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte della
Stazione Appaltante.
Art. 26 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove la Fondazione fosse attore o convenuto,
resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Catanzaro con rinuncia di qualsiasi altro.
Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto
dalle norme vigenti in materia.
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