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Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE  
Lavori di sostituzione unità esterne e interne di nr. 4 impianti a VRF del Centro 
Polidiagnostico Inail sito in Firenze via Orti Oricellari.  
 
Art.2 - SPESA PRESUNTA ED AMMONTARE DELL’APPALTO  
L’importo dei lavori in oggetto da compensarsi a misura, ammonta presuntivamente a 
€ 118.800,00, (compresi gli oneri della sicurezza pari a € 1.950,00), oltre IVA. I prezzi 
delle voci di lavoro per la determinazione della stima dell’appalto sono stati desunti per 
quanto concerne i macchinari e gli oneri di prima accensione da preventivo di primaria 
casa costruttrice con listini aggiornati a maggio 2022; per le altre voci di lavoro sono 
state desunti avendo a riferimento prezziari 2022. Su tutte le voci risulta applicata la 
maggiorazione del 16% per spese generali e 10% utile impresa.  
 
Art.3 - REQUISITI DELL’IMPRESA  
L’impresa deve essere qualificata ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/10; in caso di 
possesso di certificazione SOA si considerano relative ai lavori in oggetto esclusivamente 
le qualificazioni per cat. OS28 per opere specialistiche per impianti meccanici di 
climatizzazione.  
 
Art.4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta 
sulle voci di lavoro. L’appaltatore, dovrà procedere ai necessari sopralluoghi per 
assumere tutti gli elementi occorrenti per la corretta valutazione delle spese e degli 
oneri a suo carico, prima di fare l’offerta.  
 
Art.5 - STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL 
CONTRATTO  
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, il presente Capitolato Speciale corredato 
dai seguenti allegati:  
 Richiesta Offerta  

 Computo dei costi per la sicurezza  

 Capitolato speciale di appalto  

 DUVRI  

 Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’allegato XV 3.2.1 del D.L. 81/08 e s.m.i.  
 
Art.6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE  
Per quanto non diversamente stabilito nel presente Capitolato Speciale, l’appalto è 
soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite nel Capitolato Generale di cui al D.M. 
19.04.2000 n.145, per gli articoli non abrogati dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici.  
 
Art.7 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO  
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni naturali e continui 120 
(centoventi), decorrenti dalla data di inizio lavori.  
L’Appaltatore per il tempo che impiegasse nella esecuzione dei lavori oltre il termine 
contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà corrispondere all’Istituto 
una penale stabilita nella misura di € 40,00 (euro quaranta/00) per ogni giorno di 
ritardo.  
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Art.8 - SUBAPPALTO  
Si può procedere al subappalto in base alla normativa vigente. 
 
Art.9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE  

In caso di sospensione e ripresa dei lavori si applica quanto disposto all’art. 107 del  

D. Lsg. 50/2016. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di 
ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere una proroga ai sensi all’art. 107 c.5 
del D. Lsg. 50/2016.  

 
Art.10 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI  
Per l’ordine da tenersi nell’andamento dei lavori l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare 
i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel 
termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della stazione appaltante.  
Questo si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro 
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel 
modo che riterrà più conveniente, anche in relazione alle esigenze dipendenti dalla 
esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 
l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciale compenso mediante 
emanazione di ordine di servizio. L’ordine di servizio deve essere redatto in duplice copia 
e firmato dal direttore dei lavori, dall’appaltatore per avvenuta conoscenza e vistato dal 
responsabile del procedimento.  
N.B. - Nella stesura dell’offerta, come nella programmazione dei lavori, 
l’impresa deve tenere conto del fatto che i lavori si svolgono presso un edificio 
ad uso Ufficio Pubblico, sede INAIL con personale e aperto al pubblico, quindi 
dovranno essere compiuti in modo da non influenzare il normale svolgimento 
delle attività lavorative, minimizzando il più possibile il disagio alla normale 
funzionalità dell’edificio.  
Tale vincolo e il conseguente coordinamento delle attività lavorative nelle varie zone 
dell’edificio, non potrà dare luogo a richieste da parte della ditta di sospensioni, 
proroghe, né a qualsiasi tipo di compenso risarcitorio, oltre a quello previsto all’interno 
della valutazione degli oneri della sicurezza (costi di coordinamento ed eliminazione 
delle interferenze con il personale della Sede INAIL).  
 
Art.11 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE E/O OPERE AGGIUNTIVE NON 
PREVISTE NEL PRESENTE APPALTO  
La stazione appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre tutte quelle varianti, 
aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell’interesse della buona 
riuscita e dell’economia dei lavori o per qualsiasi altro motivo, sempre nel rispetto dei 
limiti imposti dalla normativa vigente come indicato all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Per 
questo l’impresa non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle stesse condizioni 
contrattuali senza perciò che si faccia luogo a speciali compensi, oltre a quelli del 
presente. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 
dall’appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori/RUP e preventivamente 
approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di 
appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP conformemente a quanto 
riportato sensi all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.  
Per le prestazioni aggiuntive sono applicabili, ove non previsti, i prezzi unitari previsti 
nel prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana, incluse tutte le maggiorazioni 
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fissate dalle avvertenze o in mancanza, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili 
compresi nel contratto o, quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli da nuove 
regolari analisi e concordati tra il direttore dei lavori e l’appaltatore ed approvati dal 
responsabile del procedimento.  
 
Art.12 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ E IMPIEGO DEI MATERIALI  
L’appaltatore, prima della posa in opera, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori/Rup 
le caratteristiche tecniche-costruttive e le eventuali modalità di installazione dei 
manufatti più rilevanti, per l’approvazione e l’accettazione.  
 
Art.13 – STATI di AVANZAMENTO LAVORI, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONI LAVORI 
E REGOLARE ESECUZIONE-PAGAMENTI  
L’Appaltatore, ultimati i lavori, invia formale comunicazione al Direttore Lavori/Rup il 
quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e redige la 
regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato in stati di avanzamento al 
raggiungimento di un importo minimo di € 50.000,00. L’ultimo stato di avanzamento, 
qualunque sia l’importo, sarà liquidato a regolare esecuzione eseguita dal tecnico 
incaricato.  
 
Art.14 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  
A carico dell’appaltatore si intendono, compresi nel prezzo dei lavori, tutte gli oneri 
generali indicati all’art. 32 c. 4 del DPR 207/10 e s.m.i. In particolare, oltre a quanto 
sopra: 

- Certificazione di smaltimento gas R22 
- Certificazione di smaltimento e conferimento a discarica macchinari interni ed 

esterni 
- Adempimenti secondo normativa F-Gas  
- Verifica di efficienza energetica e trasmissione al SIERT ed aggiornamento del 

catasto impianti su procedura dedicata  
- Predisposizione del fascicolo tecnico per ogni impianto contenente libretti, 

manuali, verbali primo avviamento, f-gas, ecc. ecc.  
- Aggiornamento del libretto di impianto per quanto di competenza in quanto 

installatori 
- Rilascio di DI.CO. per le modifiche all’impianto di climatizzazione 
- Redazione as-built dell’impianto 
 

Art.15 - GARANZIE COPERTURE ASSICURATIVE ANTICIPAZIONI DEL PREZZO  
Ai sensi dell’art. 103 D. Lgs 50/2016, l'Appaltatore dovrà provvedere, a costituire la 
“garanzia definitiva”, pari al 10% dell'importo contrattuale dei lavori per ribassi fino al 
10%; con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al venti per cento.  

 
Art.16 - NORME PER MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI  
La misurazione delle lavorazioni eseguite da compensarsi a misura saranno effettuate 
in base alle unità di misura indicate per ogni articolo nel computo metrico dell’appalto.  
 
Firenze, 25/05/2022  

Il RUP e progettista 
Ing. Nicolò Gumina 
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