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CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER LA RICHIESTA DI OFFERTA PER 
LA RDO LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE. UNITA’ IMMOBILIARE DI CAGLIARI VIA SONNINO 
 
Al contratto che sarà stipulato tra il Fornitore e questa Stazione Appaltante si applicano le 
Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Lavori” - Lavori di Manutenzione – Opere 
Specializzate categoria OS4 anche se non espressamente richiamate nelle presenti 
Condizioni Particolari. Le Condizioni Particolari di Contratto che seguono integrano e 
modificano, in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, le Condizioni Generali di 
Contratto e prevarranno su queste ultime in caso di contrasto.  
 

1. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E TECNICO ORGANIZZATIVI PER 
LA PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla presente RDO ciascun concorrente dovrà essere in possesso: 
• della qualificazione SOA, in corso di validità, per la categoria OS4. 
• oppure, in alternativa, per le imprese prive di qualificazione SOA in corso di validità 

per la categoria OS4, in alternativa, le Ditte che non hanno una SOA specifica 
dovranno attestare la registrazione presso la Camera di Commercio tra le imprese 
abilitate a rilasciare i certificati di conformità per impianti elettromeccanici e 
trasportatori e dovranno, inoltre, documentare un volume d’affari in categoria OS4 
almeno superiore ad €. 145.000,00 nell’ultimo quinquennio. 

 
2. OGGETTO DEL CONTRATTO. 

L'appalto ha per oggetto l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche presenti 
nel fabbricato di proprietà dell’INAIL sito in via Sonnino, 96 – 09125 Cagliari  ed è costituito 
da due interventi sostanziali oltre alle opere accessorie: 

• La sostituzione dell’ascensore presente con un modello fuori standard idoneo al 
trasporto di disabili; 
• La fornitura e posa ex novo di un montascale. 

Con riferimento all’impianto di ascensore si evidenzia che il vano scala ha una forma e delle 
dimensioni tali da non consentire la posa di un modello standard. Questo risultato è 
ottenibile combinando l’uso di una serie di tecnologie realizzative particolari quali, le porte 
frizionate di piano orientate nel verso dell’esodo, le modifiche sui pianerottoli di sbarco, 
l’uso di corde di sospensione rinviate a carrucola realizzate artigianalmente, su misura e 
quindi ultracompatte, l’uso di un pistone rinviato con carrucole che ne riducono l’ingombro, 
la realizzazione artigianale e su misura del rivestimento del vano corsa autoportante e 
l’ottimizzazione dimensionale del vano motore. L’impianto di ascensore è una macchina 
soggetta alla direttiva 214/33/UE (Direttiva ascensori), alla marcatura CE del macchinario 
ed agli obblighi conseguenti al DPR 23/2017. La macchina richiesta é a forte contenuto 
tecnico e tecnologico, ovvero costituita da una composizione inedita (costruttivamente 
innovativa) di componenti tecnici e dimensionali che, combinati tra loro, portano alla 
definizione di una tecnologia nuova, particolare e non disponibile nelle produzioni 
standardizzate presenti sul mercato. 
In ottemperanza del DPR 162/1999 e smi e delle obbligazioni conseguenti alla marcatura 
CE del macchinario, il progetto esecutivo deve essere redatto dal fornitore della macchina. 
La descrizione dei lavori è riportata nel CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; PROGETTO 
DEFINITIVO (Relazione Generale – Relazione Tecnica specialistica); ANALISI PREZZI, 
NUOVI PREZZI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e nei DISEGNI caricati sulla RDO, che 
costituiscono parte integrante delle presenti condizioni particolari di fornitura. 
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3. PREZZI  

Il prezzo che la Ditta partecipante indicherà nella propria offerta sarà ritenuto comprensivo 
di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore ai sensi della normativa vigente sugli appalti 
pubblici,  ad esclusione dell’IVA di legge. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
L’immobile INAIL di Cagliari, via Sonnino 96, oggetto dell’opera, è sito al bordo del centro 
matrice della città (zona ZTL) ma risulta facilmente raggiungibile. Per le automobili e per i 
piccoli furgoni è anche disponibile il cortile ad uso parcheggio. I lavori si svolgeranno in 
ambienti vuoti anche se è previsto che gli uffici dell’UOT, che risulta collocata in aree non 
interessate dai lavori, restino in servizio. Inoltre l’accesso all’area di cantiere risulta 
separato rispetto agli uffici. Da un punto di vista urbanistico i lavori del presente appalto si 
configurano come opere di manutenzione ordinaria e rientrano tra gli interventi di edilizia 
libera. Il progetto non prevede occupazione di suolo pubblico. 
 

5. SOPRALLUOGO 
Ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatorio che le Ditte concorrenti eseguano 
idoneo sopralluogo certificato da apposito verbale firmato da trasmettere unitamente 
all’offerta economica. Per la visione dei locali oggetto della RDO si prega di voler prendere 
accordi con il RUP  l’Ing. Andrea Contaldi (tel. 070 6052454 – Cell. 3351725317 - e- mail: 
a.contaldi@inail.it) c/o Consulenza Tecnica per l’Edilizia della Direzione Regionale INAIL 
della Sardegna o in alternativa il P.E. Roberto Pili (tel. 070 6052425 – Cell. 3457202163 - 
e- mail: r.pili@inail.it) 
 

6. ONERI DA RISCHI DA INTERFERENZA 
I lavori saranno eseguiti in ambienti vuoti anche se taluni uffici continueranno a esercitare 
la loro attività in aree non interessate dai lavori. Le norme specifiche relative alla sicurezza 
della rimozione del vecchio impianto e relative alla posa del nuovo impianto sono riportate 
nel DPR n.8/2015, norma speciale di settore. Tuttavia la rimozione del vecchio impianto, la 
fornitura e posa del nuovo, la realizzazione di alcune attività accessorie portano a stimare 
che siano presenti due condizioni particolari che richiedono la redazione del PSC anche se le 
operazioni relative allo smontaggio del vecchio impianto ed alla posa in opera di quello 
nuovo rientrano tra le indicazioni del costruttore in quanto da un punto di vista normativo 
l’ascensore è una macchina. Si allega quindi il PSC del cantiere con il quale gli oneri per 
rischi da interferenza sono stati determinati in €. 3.900,00. 
 

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
L’indirizzo di fatturazione è quello indicato nella Richiesta di Offerta. La fattura, dovrà 
essere trasmessa, ai sensi di legge, esclusivamente in formato elettronico, per il tramite  il  
Sistema di Interscambio (SDI). Si comunicano, di seguito, i dati per la corretta 
trasmissione della fattura a questa Direzione Regionale:  

 
Ai sensi della normativa vigente si applicherà la ritenuta dello 0,5% da svincolarsi solo in  
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fase di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di collaudo/verifica di 
regolare esecuzione. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a mezzo accredito 
bancario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla tracciabilità e alle seguenti 
scadenze: 

• Pagamento del 90% dell’importo presunto di appalto allo stato finale; 
• il rimanente verrà pagato a collaudo (regolare esecuzione);  
• il saldo finale, relativo alla ritenuta a garanzia dello 0,5%, come da normativa 

vigente.  
In caso di ritardi o sospensioni dei lavori si procederà come da normativa vigente. Ciascuna 
fattura emessa dalla Ditta esecutrice contraente dovrà indicare il riferimento alla RDO a cui 
si riferisce, il CIG (Codice Identificativo Gara). La trasmissione della documentazione nelle 
modalità citate è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e di inesigibilità 
dei crediti. La Stazione Appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo 
verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e 
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 
 

8. CONSEGNA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE 
I lavori hanno una durata presunta complessiva di 77 giorni dalla data del verbale di 
consegna. 
La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale (in bollo) 
L’ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale (in bollo) 
Eventuali sospensioni e riprese dei lavori dovranno risultare da appositi verbali 
Il Direttore dei Lavori avrà 90 giorni per emettere lo stato finale dalla data del verbale di 
ultimazione. 
 

9. PENALI 
Le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sono 
stabilite nella misura del massimo consentito dalla normativa vigente e cioè: 

- penale giornaliera: 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale 
- penale massima applicabile:  10% dell’ammontare netto contrattuale 

 
10. REGOLARE ESECUZIONE 

Per lavori di questo ordine di grandezza il collaudo dei lavori è sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione che dovrà essere rilasciato dal Direttore dei Lavori entro 3 mesi 
dall’accettazione  dello stato finale da parte dell’impresa, ovvero dalla data di definizione 
delle controversie che dovessero insorgere. 
 

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 
Ad integrazione dell’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, il Punto Ordinante potrà 
risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da 
comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente 
alcun termine per l’adempimento anche nel seguente caso: 

A) violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità sottoscritto con questa 
Stazione Appaltante INAIL. 

 
12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

A parziale deroga di quanto previsto dall’art 18 delle Condizioni Generali di Contratto il 
Fornitore contraente è tenuto a comunicare al Punto Ordinante i dati afferenti al Conto 
dedicato e le altre informazioni di legge prima della stipula del Contratto, su richiesta di 
questa Stazione Appaltante. 
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13. RESPONSABILITA’ PER DANNI DEL FORNITORE. 

La Ditta contraente affidataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il 
Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle 
prescrizioni legislative e regolamentari applicabili. Prima della stipula del contratto alla Ditta 
affidataria sarà richiesta la presentazione di copia di apposita Polizza Cantiere (CAR) sui 
danni causati dalla propria attività con massimali non inferiori a €. 1.000.000,00 per 
sinistro di cui almeno €. 500.000,00 per danni alla persona (per questo tipo di lavoro la 
polizza decennale postuma non è necessaria). 
 

14. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 
In materia di riservatezza e privacy, ad integrazione di quanto recato agli artt. 16 e 17 
delle Condizioni Generali di Contratto, si precisa che per questa Stazione Appaltante il 
responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Enza Scarpa, Direttore Regionale 
dell’INAIL della Sardegna. Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 
contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali 
secondo le modalità di cui al D. Lgs. 196/03 e smi. 
 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori per la presente procedura è l’Ing. 
Andrea Contaldi. 
 

16. FORO COMPETENTE. 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente 
affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 
 

17. ONERI FISCALI. 
Sono a totale carico della Ditta le spese di bollo (dovuto in modo virtuale), tutte le spese 
fiscali dovute secondo le norme vigenti, nonché ogni altro futuro onere fiscale che per legge 
non sia inderogabilmente posto a carico dell’Appaltante. 
 

18. RINVIO NORMATIVO.  
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari di 
Contratto si applica la normativa richiamata per le RDO dall’art. 2 delle Condizioni Generali 
di Contratto relative al Bando “Lavori” e il Capitolato d’oneri per gli esecutori di Lavori di 
manutenzione – Opere Specializzate categoria OS4 del Mercato Elettronico della P.A. 
 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott.ssa Enza Scarpa 


