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D.D. N° 20_063L IN DATA 15 OTTOBRE 2020 - CIG ZA32EC75F5  

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 

2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E.S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DI F.U.L.G.I.S. PER L’ACQUISIZIONE 

DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00, DEL SERVIZIO PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE ELETTRICA ED AFFINI (OPERE, PRESTAZIONI, FORNITURE, SERVIZI ACCESSORI) E 

MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA E DVR DEGLI 

ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA FONDAZIONE DELLA DURATA TEMPORALE BIENNALE, 

DECORRENTE DALLA DATA DI STIPULA DEL MEDESIMO ACCORDO, PROROGABILE PER ULTERIORI 12 

(DODICI) MESI. IL QUANTITATIVO MASSIMO RELATIVO ALL’ACCORDO, RAPPRESENTATIVO DELLA 

SOMMATORIA DEL QUANTITATIVO PRESUNTO DEGLI ORDINI DI SERVIZIO SPECIFICI, CHE 

PRESUMIBILMENTE VERRANNO STIPULATI NELLA DURATA MASSIMA DELL’ACCORDO (36 MESI) IN 

VIRTÙ DELL’ACCORDO MEDESIMO, È DI TOTALI EURO 30.000,00 (TRENTAMILA/00) IVA DI LEGGE 

ESCLUSA – CIG ZA32EC75F5. 

 

La Sottoscritta, Direttore della Fondazione, Dott.ssa Susanna Fadda, 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
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- riscontrata la necessità di un servizio di 36 mesi per lavori di manutenzione elettrica ed affini 

(opere, prestazioni, forniture, servizi accessori) e di manutenzione ordinaria semestrale delle 

telecamere di  videosorveglianza impianti Fulgis e DVR, la gestione del trattamento immagini 

delle telecamere in caso di emergenza e i rapporti con le Forze dell'Ordine, in ottemperanza 

alle vigenti normative in tema di privacy, per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento 

delle attività inerenti la didattica e i servizi amministrativi della Fondazione;  

- ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire i predetti servizi di 

manutenzione elettrica e gestione telecamere videosorveglianza;   

- constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore indicati nel Regolamento FULGIS ed è 

inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dall’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così 

come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

- ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto previa indagine di mercato mediante 

confronto di almeno 3 offerte (o 2 nel caso di forniture e/o servizi con caratteristiche di assoluta 

specificità tecnica, di difficile reperibilità sul mercato italiano); 

- ritenuto di individuare 4 soggetti a cui richiedere di presentare offerta secondo il seguente criterio: 

- saranno invitati i primi 3 soggetti presenti nella lista dell’albo fornitori di FULGIS (per la categoria 

merceologica in oggetto) in ossequio al principio di rotazione e/o che non siano stati invitati a 

presentare offerte nelle precedenti procedure. In mancanza di ulteriori nominativi nell’albo fornitori 

FULGIS, saranno invitati soggetti individuati con ricerca all’interno del Mercato della Pubblica 

Amministrazione (ME.PA. Acquisti in Rete PA); 
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- precisato che: 

* con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di consentire il regolare svolgimento 

dei servizi amministrativi e dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/21 e successivi; 

* il contratto alla sua scadenza sia essa naturale, prorogata o anticipata, anche in caso di 

risoluzione, su richiesta dell’Ente potrà essere prorogato, alle medesime condizioni contrattuali ed 

economiche vigenti o più favorevoli per la Fondazione, per il tempo strettamente necessario a 

concludere le procedure di scelta del nuovo contraente, secondo quanto previsto dall’art. 106, 

comma 11, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. 

* il contratto verrà stipulato mediante posta elettronica certificata (o, ove non sia praticabile per 

le caratteristiche del rapporto contrattuale, tramite e-mail) come previsto dall’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

*Le caratteristiche del servizio sono: 

servizio per lavori di manutenzione elettrica ed affini (opere, prestazioni, forniture, servizi 

accessori) e manutenzione telecamere videosorveglianza e DVR, di cui all’Allegato 1 – Capitolato 

Tecnico. 

* la comparazione delle offerte viene effettuata con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso: 

L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del punteggio finale derivante dalla sommatoria 

aritmetica del punteggio attribuito ai valori economici inseriti nell’elenco lavorazioni, di cui 

all’Allegato 2 “Elenco lavori”, valutati attraverso i criteri di seguito illustrati. 
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PROSPETTO 1 – VALUTAZIONE OFFERTE 

OFFERTE PUNTEGGIO MASSIMO 

1. Quotazione manodopera oraria (con  maggiorazioni A+B+C) 60  

2 ÷ 11  Totale materiali (prove, rimozioni, installazioni)  20 

12.        Costo manutenzione Telecamere Videosorv. e DVR 20 

TOTALE 100 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, come indicato nel prospetto 

La fornitura verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto; 
 

- considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi 

propri di bilancio; 

DETERMINA 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, il confronto tra le offerte di 4 operatori per il 

servizio, mediante affidamento diretto, di lavori di manutenzione elettrica ed affini (opere, 

prestazioni, forniture, servizi accessori) e manutenzione telecamere videosorveglianza e DVR degli 

istituti scolastici e uffici della Fondazione; 

2) di utilizzare per il confronto delle offerte il criterio del prezzo più basso 

L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del punteggio finale derivante dalla sommatoria 

aritmetica del punteggio attribuito ai valori economici inseriti nell’elenco lavorazioni, di cui 

all’Allegato 2 “Elenco Lavori”, valutati attraverso i criteri di seguito illustrati. 

PROSPETTO 1 – VALUTAZIONE OFFERTE 

OFFERTE PUNTEGGIO MASSIMO 

2. Quotazione manodopera oraria (con  maggiorazioni A+B+C) 60  

2 ÷ 11  Totale materiali (prove, rimozioni, installazioni)  20 
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12.        Costo manutenzione Telecamere Videosorv. e DVR 20 

TOTALE 100 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, come indicato nel prospetto 

La fornitura verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto; 
  

3) di individuare le seguenti clausole negoziali essenziali:  

1. caratteristiche del servizio 
 

Allegato 1 – Capitolato Tecnico, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, 
Dichiarazione Appaltatore; 

Allegato 2 - Elenco Lavori 

Allegato 3 - Lettera di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi   dell’art. 28 
Regolamento UE 2016/679, ai fini della videosorveglianza 

 
2.     valore 
 

Il quantitativo massimo relativo all’Accordo, rappresentativo della sommatoria del 
quantitativo presunto degli Ordini di Servizio specifici che presumibilmente verranno stipulati 
nella durata massima dell’Accordo (36 mesi) in virtù dell’Accordo medesimo è di totali euro 
30.000,00 (Trentamila/00) IVA di legge esclusa; 

 
3. tempistiche di esecuzione servizio 
 
servizio di manutenzione 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi; 
Esecuzione dei singoli lavori come definito negli Ordini di Servizio specifici. 
 
4. sedi di esecuzione del servizio 

 
Liceo Linguistico Deledda Via Bertani, 6 – 16125 Genova 
Palestra Umberto I Via Bertani, 7 – 16125 Genova 
Istituto Duchessa di Galliera C.so Mentana, 27 – 16128 Genova 
Deledda International School C.so Mentana, 27 – 16128 Genova 

 
5. termini e modalità di pagamento 
 
Bonifico Bancario 30 gg. d.f. fine mese    
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La fatturazione (elettronica) andrà emessa solo a lavori completati a “regola d’arte”. 
 
6.  termine di presentazione offerte 
 
Entro e non oltre il giorno 29 Ottobre 2020 ore 12:00 
L’offerta dovrà tassativamente pervenire al seguente indirizzo PEC: 
acquisti.fulgis@legalmail.it 
Pena l’esclusione dalla gara; 
 
4) di stimare il valore dell’appalto complessivo in € 30.000,00=oltre l’IVA, ai sensi dell’art. 35, 

c.4, d.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

5) di stabilire la durata dell’appalto in 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi; 

6) di demandare l’individuazione delle ditte da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei 

criteri indicati nelle premesse, agli Assistenti Amministrativi Ufficio Acquisti, che dovranno 

redigere apposito verbale, firmato dal Direttore per presa visione; 

7) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte ad apposita email di 

invito; 

8) di demandare l’esame delle offerte agli Assistenti Amministrativi Ufficio Acquisti, che 

dovranno redigere apposita scheda di valutazione per comparazione delle offerte; 

9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet www.fulgis.it  

nella sezione amministrazione trasparente; 

10) di dare atto che l’esito dell’affidamento e la relativa motivazione verranno rese note 

mediante pubblicazione sul predetto sito con cadenza mensile;  

mailto:acquisti.fulgis@legalmail.it
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11) di dare atto che tale affidamento sarà presente, aggiornato in tempo reale, nella sezione 

Bandi e Appalti della Sezione Trasparenza del sito www.fulgis.it, in versione consultabile in 

chiaro attraverso link al portale INFOAPPALTI. 

 

15 Ottobre 2020 

         

          Il Direttore della Fondazione 

                     Dott.ssa Susanna Fadda 
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D.D. Prot. N. 20_063L del 15/10/2020  -  CIG ZA32EC75F5 

 
Allegato 1. 

CAPITOLATO SPECIALE 
Accordo quadro per il servizio di manutenzione elettrica ed affini presso Istituti 

Comprensorio Scolastico ed Uffici Fondazione. 
 
Premessa  
 
Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo ad un unico operatore 
economico, sul quale basare l’aggiudicazione di Ordini di Servizio specifici riguardanti l’esecuzione 
di lavori di manutenzione entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo Accordo. 
 

I. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 
 
Art. 1. Oggetto dell’Accordo quadro 
 
L’oggetto dell’Accordo quadro (di seguito Accordo) comprende i lavori di manutenzione di tipo 
elettrica ed affini nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il 
tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte”. L’Accordo ha quindi la 
finalità di regolamentare gli Ordini di Servizio specifici che verranno assegnati all’operatore 
economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti 
all’esecuzione di singoli interventi di manutenzione. Pertanto, con la presente procedura, la 
Fondazione Urban Lab Genoa International School (di seguito FULGIS) intende regolamentare gli 
affidamenti di Ordini di Servizio specifici concernenti l’esecuzione di lavori di manutenzione e di tutte 
quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che nel tempo della durata dell’Accordo dovessero 
rendersi necessarie per garantire l’efficienza funzionale (dal punto di vista elettrico) degli impianti 
elettrici degli edifici di proprietà o concessi in uso a vario titolo alla FULGIS. 
L’aggiudicazione e stipula dell’Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per FULGIS nei confronti 
dell’Operatore Economico-Impresa, costituendo l’Accordo unicamente la regolamentazione per 
eventuali e successivi Ordini. Resta quindi inteso che gli importi a base di gara saranno corrisposti 
all’Operatore economico selezionato solo ove ritenuto utile e necessario da FULGIS, che di volta in 
volta provvederà con la emissione di idoneo ordine. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal 
fornitore selezionato per la mancata stipula degli ordini  e/o per la mancata corresponsione dell’intero 
importo posto a base di gara, da intendersi presuntivo e non vincolante. 
 
Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere 
e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico nonché 
le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. 
 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
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Nello specifico per manutenzione elettrica si intende il complesso delle azioni necessarie a ripristinare 
o mantenere nel tempo l’efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti i componenti, le 
apparecchiature ed i materiali che costituiscono l’impianto. Essa ha lo scopo di: 
 

- garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione 
all’evoluzione tecnologica; 

 
- ridurre la frequenza dei guasti ed i tempi di riparazione, ottimizzando le procedure di 

intervento e garantendo la disponibilità dei ricambi; 
 

- garantire l’effettuazione delle verifiche periodiche previste dalle leggi e dalle norme tecniche; 
 

- garantire che il corretto funzionamento degli impianti si estenda il più possibile nel tempo. 
 
È compresa inoltre: 
 

- redazione di dichiarazioni di conformità e dichiarazione di rispondenza in base all’art. 7 del 
D.M. 37/2008; 

 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
I prezzi di appalto sono comprensivi di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i 
lavori oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali: 
 

- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o 
residui delle lavorazioni; 

 
- la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca 

e modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti; 
 

- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali 
necessari; 

 
- i materiali necessari per l'installazione e l'eventuale impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle 

piattaforme elevatrici e delle gru occorrenti per lavorare in quota; 
 

- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del 
materiale di risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica; 

 
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di 

altro materiale depositato/installato nell'edificio; 
 

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte 
presenti sul posto di qualsiasi intervento; 

 
- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della 

proceduta, per eseguire a regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI 
i lavori di manutenzione degli impianti elettrici degli edifici di proprietà del Comune di Genova. 

 
Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative 
tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di 
gradimento all’ufficio preposto della Fondazione FULGIS. I lavori andranno altresì realizzati 
impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi 
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meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, 
nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i 
dispositivi di protezione individuale (DPI). 
 
Impianti elettrici, corpi illuminanti, quadri elettrici, impianti di rilevazione incendi, etc. 
 
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative 
vigenti ed in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e 
qualità idonea con utilizzo di materiali di primaria marca; tutti i materiali sono soggetti alla 
approvazione della D.LL..  

 
Tutti materiali dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, 
UNI etc. e possedere marchiatura CE e il marchio di qualità IMQ (dove previsto); le installazioni e le 
opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di montaggio dei materiali 
e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore. 
 
L’Accordo ha per oggetto le regole generali di intesa tra la FULGIS e l’Operatore Economico-Impresa 
in base alle quali si procederà a stipulare specifici Ordini di Servizio relativi ad interventi manutentivi 
connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.  
In particolare all’interno del presente Capitolato sono contenuti la durata dell’Accordo, le regole 
relative alla procedura di aggiudicazione degli Ordini di Servizio specifici e le tipologie di prestazione 
previste. 
 
Art. 2 Durata dell’Accordo 
 
L’Accordo che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della presente procedura ha 
una durata temporale biennale a decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo; durata che 
potrà essere prorogata per ulteriori 12 (dodici) mesi, ad insindacabile scelta di Fulgis, con 
comunicazione scritta all’Operatore Economico da trasmettersi a mezzo PEC entro 30 prima della 
scadenza del biennio. 
Per durata dell’Accordo si intende il periodo entro il quale la FULGIS può aggiudicare il singolo ordine 
di servizio. L’Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito 
dell’esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo 
Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito alla stipula di tanti singoli contratti specifici 
il cui totale equivale all’intero importo fissato nell’Accordo. 
 
Art. 3 Quantitativo Massimo e valore stimato dell’Accordo 
 
Il quantitativo massimo relativo all’Accordo, rappresentativo della sommatoria del quantitativo 
presunto degli Ordini di Servizio specifici che presumibilmente verranno stipulati nella durata 
massima dell’Accordo (36 mesi) in virtù dell’Accordo medesimo è di totali euro 30.000,00 
(Trentamila/00) IVA di legge esclusa. 
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Art. 4  Modalità di presentazione offerta economica  e  criterio di aggiudicazione 

 

L’operatore economico con cui stipulare l’accordo quadro verrà individuato mediante affidamento 
diretto, previo confronto di preventivi, come disciplinato nella comunicazione d’invito, con il 
criterio del prezzo più basso. L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del punteggio finale 
derivante dalla sommatoria aritmetica del punteggio attribuito ai valori economici inseriti 
nell’elenco lavorazioni, di cui all’Allegato 2, valutati attraverso i criteri di seguito illustrati. 
 

PROSPETTO 1 – VALUTAZIONE OFFERTE 

OFFERTE PUNTEGGIO MASSIMO 

1. Quotazione manodopera oraria (con  maggiorazioni 

A+B+C) 

60  

2 ÷ 11  Totale materiali (prove, rimozioni, installazioni)  20 

12.        Costo manutenzione Telecamere Videosorv. e DVR 20 

TOTALE 100 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, come indicato nel prospetto 

La fornitura verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.  
La presentazione dell’offerta dovrà avvenire entro la data comunicata via PEC mail all’indirizzo: 
acquisti.fulgis@legalmail.it, riportante il seguente oggetto: “Accordo quadro per il servizio di 
manutenzione elettrica ed affini presso Istituti Comprensorio Scolastico ed Uffici Fondazione”. 

 
L’offerta dovrà essere presentata mediante compilazione del modello “Elenco Lavori” (Allegato 2). 
L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente.  

In caso di offerte con lo stesso punteggio si procederà al sorteggio. L’amministrazione si riserva di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida. 

 
II. ORDINI DI SERVIZIO BASATI SULL’ACCORDO 

 
Art. 5 Procedura per l’Aggiudicazione degli ordini specifici 
 
La FULGIS, trattandosi di un Affidamento Diretto assegnato ad un singolo operatore economico, a 
fronte di una o più richieste di interventi manutentivi, aggiudicherà tramite proprio rappresentante 
incaricato ciascun ordine specifico ponendo in essere le seguenti attività: 
 
a) preliminarmente, la FULGIS procederà alla definizione dell’oggetto del singolo ordine di 
servizio (indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere e servizi accessori ad 
esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell’Accordo; 
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b) Successivamente, la FULGIS provvederà alla richiesta d’offerta relativa all’intervento da 
eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse o da fissare) previste nell’Accordo; 
 
c) Con la ricezione dell’offerta, a seguito della valutazione della stessa, la FULGIS procederà ad 
emettere un ordine di servizio in favore dell’Operatore Economico aggiudicatario. 
 
Art.6 Oggetto degli Ordini di Servizio specifici 
 
Oggetto dell’ordine di servizio specifico basato sull’Accordo potrà essere, in ragione di quanto 
specificato dalla FULGIS nella richiesta d’offerta, quanto nel seguito indicato: 
 
opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle 
necessarie a mantenerle in efficienza senza modificarne le caratteristiche dimensionali e/o comunque 
in generale opere di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso gli edifici in uso alla FULGIS che 
risultano necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti elettrici esistenti negli edifici 
stessi. Per "integrazione dell’impianto esistente” si intende compreso l'ammodernamento 
dell’impianto esistente e l'aggiunta di componenti tecnologici volto anche a migliorare l’impianto dal 
punto di vista del risparmio energetico, compresa la realizzazione di nuovi impianti precedentemente 
non presenti. 
 
Art. 7 Sicurezza nell’esecuzione degli Ordini di Servizio specifici 
 
(D.Lgs n.81 del 9 Aprile 2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 ) 
 
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e ss. mm. ii., in generale, trattandosi di interventi 
di manutenzione l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione 
infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel 
caso che queste vengano espressamente richieste dalla FULGIS. 
Quest’ultimo garantisce inoltre che il personale, nell’eseguire i lavori di manutenzione di cui al 
presente capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri 
dell’attività, nonché un’adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in 
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente. 
L’Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione venga 
dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione 
individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.). 
Si precisa che nell'affidamento in oggetto sussistono rischi da interferenze che richiedono misure 
preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, 
connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di 
gara, sono pertanto comprensivi di quelli per i rischi interferenziali.  
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Art. 8 Obblighi dell’Appaltatore e responsabilità – Obblighi previdenziali ed assicurativi 
 
È a carico dell’Appaltatore l’esecuzione di tutte le forniture a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
condizioni, modalità, termini e condizioni previste nel presente capitolato. L’Appaltatore si assume 
sempre e comunque l’obbligo di rispetto della normativa applicabile. 
L’Appaltatore garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, come 
imposti dalla normativa vigente in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume a proprio 
carico tutti gli oneri.  
L’Appaltatore è obbligato ad attuare verso i propri dipendenti le condizioni retributive e normative 
non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla 
categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni di cui alle successive 
modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni contratto collettivo successivamente stipulato per per 
quella categoria ed applicabile alla località. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare i contratti e 
gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e, se trattasi di cooperativa, anche 
nei rapporti con i soci.  
L’Appaltatore si impegna ad esibire su richiesta di FULGIS la documentazione attestante l’osservanza 
degli obblighi suddetti. 
 
Art. 9 Ordine di Servizio Specifico 
 
Nell’Ordine di Servizio specifico che, verrà stipulato con l’Aggiudicatario, la FULGIS si atterrà alle 
condizioni generali inerenti l’Accordo, comprese quelle contenute all’interno del presente Capitolato 
Speciale e dei suoi allegati. 
 
III. REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI ORDINI DI SERVIZIO SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO 

 
Art. 10 Documenti che fanno parte dell’Accordo 
 
1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo: 
 
a) Il presente Capitolato Speciale (All. 1) 
b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
c) Dichiarazione Appaltatore 
d)  L’elenco Lavori (All. 2)       
e) Lettera di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 

Regolamento UE 2016/679, ai fini della videosorveglianza (All. 3) 
 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici  
 
Art. 11 Disposizioni particolari riguardanti l’accordo 
 
La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 
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appalti pubblici di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 
l’Accordo. 
 
 Art. 12 Successione dell’Aggiudicatario 
 
In caso di morte, interdizione o inabilitazione dell’Aggiudicatario, se persona fisica, la FULGIS potrà 
recedere dal contratto o proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa.  
 
Art. 13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
 

1. Prescrizioni Tecniche 
 
Prescrizioni generali  
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutti i lavori secondo la documentazione di progetto (se 
esistente), altrimenti secondo gli accordi tecnici intercorsi con la FULGIS.  
In particolare, ove non sia diversamente precisato nell’Ordine, deve eseguire i lavori in conformità alle 
specifiche di montaggio, agli schemi delle installazioni tipiche ad esse allegate ed alle disposizioni 
impartite dalla FULGIS.  
L’Aggiudicatario deve eseguire i lavori in accordo alle norme della buona tecnica e della legislazione 
vigente.  
 
Prescrizioni particolari 
L’Aggiudicatario deve tenere in particolar considerazione le seguenti prescrizioni:  
· per il montaggio di cassette di derivazione, raccorderia, tubi portacavi, scatole e raccordi in 

genere, forniti o non dall’Aggiudicatario, devono essere prese idonee misure atte a preservare il 
materiale dalla corrosione da agenti ambientali e/o dal danneggiamento meccanico;  

· di norma i conduttori ed i cavi elettrici sono forniti in pezzatura unica e non richiedono giunzioni; 
qualora queste si rendessero indispensabili per il montaggio, devono essere seguite le indicazioni 
di progetto e/o gli accordi con la FULGIS;  

· i conduttori e/o i cavi non collegati devono essere protetti in modo adeguato per la conservazione 
delle caratteristiche originarie degli stessi;  

· gli staffaggi, supporti, ecc. relativi all’impianto elettrico non devono essere ancorati alle tubazioni 
di processo, salvo eventuali eccezioni previste dal progetto;  

· gli staffaggi delle tubazioni portacavi devono procedere di pari passo col montaggio delle tubazioni 
stesse, onde rendere definitivo il lavoro di posa. 

 
2. Esecuzione Lavori 

 
2.1 Salvo quanto diversamente previsto dall’ordine di servizio specifico, sono di competenza 

dell’Aggiudicatario i seguenti lavori:  
· il montaggio degli impianti ed apparecchiature elettriche di forza 
· motrice, di illuminazione, di servizio;   
· la messa a terra delle apparecchiature; 
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· l’esecuzione dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (se richiesto) esterno ed 
interno;  

· la posa dei cavi B.T. e le relative vie cavi;  
· l’esecuzione di tutti i collegamenti elettrici ed elettromeccanici, necessari per rendere 

l’impianto completo secondo l’ordine;  
· la posa dei cavi di interconnessione tra impianto elettrico ed impianto di strumentazione, 

nonché l’esecuzione degli allacciamenti degli stessi alle morsettiere di interscambio (lato 
elettrico);  

· l’esecuzione di piccole opere d’assistenza muraria (tracce, fori, fissaggio staffe, piccoli 
basamenti, ecc.) su opere in laterizio o calcestruzzo; 

· La manutenzione, ogni sei mesi, dell’impianto delle telecamere delle sedi e la risposta pronta 
ad intervenire se richiesto dalle Forze dell’Ordine per scaricare immagini e video in caso di atti 
di effrazione (pertanto l’Aggiudicatario diventa Responsabile del Trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 28 GDPR, relativamente alle immagini delle telecamere – vedi 
addendum Lettera di Nomina – All. 3). 

 
2.2 Oneri a carico dell’Aggiudicatario in aggiunta a quanto previsto salvo diversa pattuizione 

contrattuale 
Sono a carico dell’Aggiudicatario i seguenti oneri:  

· fornitura dei materiali di consumo;  
· fornitura e posa degli accessori di montaggio, salvo quanto espressamente escluso nell’ordine; 
· eventuale marcatura dei cavi, dei conduttori singoli, come richiesto mediante segnacavi, 

segnafili, targhette, compresa la fornitura delle targhette del tipo approvato dalla FULGIS;  
· esecuzione dei fori necessari per il fissaggio ed attraversamento di strutture in muratura e/o 

metalliche per tutto ciò che riguarda l’impianto elettrico;  
· rimozione delle protezioni provvisorie delle apparecchiature, compresi eventuali fermi per il 

trasporto;   
· rimozione di elementi di grigliati, di lamiere striate o di tessere dei pavimenti rimovibili ed il 

loro successivo ripristino;  
· esecuzione di piccole opere connesse con l’installazione dell’impianto elettrico secondo 

quanto previsto nell’ordine;  
· pulizia dei cavidotti, dei cunicoli e delle canale da eventuali detriti o altro, prima della posa dei 

cavi;  
· messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie per il montaggio dell’impianto 

elettrico; 
· versamento nelle apposite aree di raccolta delle bobine portacavi vuote e degli imballi in 

genere. 
 

3. Materiali di Fornitura   
 
I materiali di fornitura dell’Aggiudicatario devono rispondere alle specifiche della FULGIS ed alle 
norme vigenti per il tipo di impianto da realizzare; dovranno essere muniti di marchio di qualità, 
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certificazioni e bollettini di collaudo, ove previsto, ed essere approvvigionati presso i fornitori in regola 
con le Leggi vigenti.  
In ogni caso i materiali proposti dall’Aggiudicatario dovranno essere preventivamente approvati dalla 
FULGIS prima del loro impiego.  
I materiali devono essere forniti secondo tipologia e quantità richieste, a piè d’opera e pronti per 
l’impiego.  
Per le norme di accettazione vale quanto prescritto dalle specifiche tecniche contrattuali e dalle 
richieste avanzate dalla FULGIS in corso d’opera. 
 
In generale, nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere 
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 
richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale . 
 
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema. 
L’Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione 
utilizzati e l’esecuzione delle opere siano conformi alla normativa vigente sul tema. 
 
Art. 14 I Pagamenti 
 
I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito all’ultimazione dei lavori 
relativi a ciascun Ordine di Servizio specifico stipulato secondo le condizioni dell’Accordo, previo 
riscontro da parte di FULGIS, della corretta esecuzione delle opere. 
L’attività di manutenzione sarà quindi compensata “a corpo”, sulla base delle prestazioni 
effettivamente erogate valutate in conformità al presente capitolato e all’Elenco Lavori (Allegato 2) 
 
Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 30 gg. fine mese a mezzo Bonifico 
Bancario (o altresì diversamente concordato in fase di accettazione offerta degli Ordini di Servizio 
specifici). 
 
 
Art. 15 Iscrizione all’Albo Fornitori FULGIS e Tracciabilità dei Flussi Finanziari nelle Commesse Pubbliche 
 
L’Operatore Aggiudicatario, se non ancora presente, produrrà la documentazione richiesta, scaricabile 
dal sito della FULGIS all’indirizzo www.fulgis.it, per l’iscrizione all’Albo Fornitori e per la comunicazione 
dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche  ai sensi del comma 1 
art.3 del d.lgs. n.136/2006 e s.m.i. sui quali effettuare i pagamenti. 
In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno 
riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione all’Accordo il codice identificativo gara 
(CIG) di seguito riportato. 
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CIG ZA32EC75F5 
 
L’Operatore Aggiudicatario assumerà tutte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 
della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i.; 
 
Art. 16 Modalità di stipula degli Ordini di Servizio specifici 
 
Gli ordini basati sull’ Accordo concluso sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate dal 
presente Capitolato e dall’Elenco Lavori (Allegato 2). 
 
In tal caso l’Accordo presuppone che gli specifici ordini vengano stipulati interamente “a corpo” ai 
sensi della normativa vigente nel Codice dei contratti. 
 
Per l'aggiudicazione di tali ordini, la FULGIS consulta per iscritto l'operatore economico aggiudicatario, 
chiedendogli di completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attività da svolgersi ed 
oggetto dell’ordine di servizio; l’offerta dovrà rispettare le condizioni economiche stabilite 
nell’Accordo. 
 
L’Offerta presentata dall’aggiudicatario, basata sull’Elenco Lavori (Allegato 2) si intende pertanto da 
applicare all’intero importo (costituente l’ammontare dell’Affidamento) ed a tutti i prezzi unitari 
desumibili da applicare alle singole quantità eseguite all’interno degli Ordini di Servizio specifici.  
Per tutta la durata dell’accordo si applicherà lo sconto offerto in sede di gara. L’Operatore economico 
non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta, che deve considerarsi fissa ed 
invariabile per tutta la durata dell’Accordo. 
 
 
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate. 
 
IV. NORME FINALI 

 
Art. 17 Oneri e obblighi a carico dell’Aggiudicatario  
 
Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri di cui alla normativa vigente, al presente Capitolato ed in 
specifico a quanto riportato nell’Art. 11. 
 
Art. 18 Penali 
 
All’Aggiudicatario dell’Accordo in caso di inadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo 
Ordine di Servizio specifico si applicherà una penale pari al 5 per cento dell’importo di ciascun Ordine 
di Servizio specifico per le seguenti ipotesi di inadempienza: 
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- per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le 

opere da realizzare; 
- per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità 

dell’opera; 
- per ritardo nell’ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l’urgenza di 

esecuzione; 
-  per mancato rispetto della data di avvio delle opere ove espressamente richiesto nell’Ordine 

di Servizio specifico; 
 
Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi.   
In relazione alla urgenza degli interventi richiesti, come indicata nei singoli Ordini di servizio (in 
riferimento alle categorie di cui all’articolo 22 che segue), salvo il diritto al risarcimento degli eventuali 
maggiori danni, la penale per tale ritardo è fissata con le seguenti modalità: 
 
- in caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata come pronto intervento o 
somma urgenza sarà applicata la penale del 0,5% dell’importo dell’ordine in misura giornaliera; 
 
- in caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata come intervento nel breve 
termine o urgente sarà applicata la penale del 0,2% dell’importo dell’ordine in misura giornaliera;  
 
- in caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata come manutenzione 
programmata, predittiva e/o migliorativa sarà applicata la penale del 0,1% dell’importo dell’ordine, in 
misura giornaliera; 
 
- nel caso in cui l’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza 

le dovute autorizzazioni da parte della FULGIS è soggetto ad una penale pari al 2 per cento 
dell’importo di ciascun Ordine di Servizio specifico per ogni giorno di sospensione o di ritardo 
dovuto ai suddetti motivi. 
 

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, inviata tramite 
posta certificata, mail o fax , alla quale la ditta avrà facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di 
decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio della contestazione.  
 
Qualora l’ammontare delle stesse superi il 10% dell’importo contrattuale dell’Ordine, FULGIS 
promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale. 
 
Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla FULGIS a seguito dell’inadempienza o della 
risoluzione del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. 
L'importo della penale sarà trattenuto, sulla fattura successiva alla contestazione. 
 
Art. 19 Risoluzione dell’Accordo e degli Ordini di Servizio specifici. 
 
La FULGIS ha facoltà di risolvere l’Accordo egli Ordini di Servizio specifici nei casi di seguito specificati: 
 
Risoluzione dell’Accordo: 
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a) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario; 
b) provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della FULGIS, di 
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o 
forniture; 

c) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo, si dimostri che in fase di selezione siano state rese 
false dichiarazioni; 

d) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo o di singoli Ordini di Servizio specifici; 
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di 

manutenzione; 
f) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.; 
g) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza 

nell’esecuzione delle attività previste dagli Ordini di Servizio specifici; 
h) risoluzione di n. 2 (due) Ordini di Servizio specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per 

qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due 
specifici Ordini, FULGIS procederà alla risoluzione dell’Accordo medesimo e di tutti gli Ordini di 
Servizio in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l’Aggiudicatario responsabile dei danni 
derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici 
stipulati tramite l’Accordo ed in corso d’opera; 

i) mancato rispetto negli Ordini di Servizio specifici dei termini e delle condizioni economiche che 
determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo; 

j) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non 
richiamati nel presente Articolo 

 
Risoluzione dei contratti specifici: 
 
a) inadempimento alle disposizioni della FULGIS riguardo ai tempi di esecuzione dell’Ordine di 

Servizio; 
b) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto 

specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto; 
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
d) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo 

contratto; 
e) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero 

del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi 
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008 

f) frode o grave negligenza dell’Impresa 
g) ogni altro caso di cui all’art. 108 D.lgs. 50/2016 
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La risoluzione dell’Accordo e dei singoli Ordini di Servizio specifici, nei casi succitati, sarà comunicata 
all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, 
senza obbligo preventivo di diffida da parte di FULGIS, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali 
inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto 
dei contenuti dell’Accordo o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Ordini di 
Servizio, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo 
raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine di 10 giorni, salvo i casi di 
urgenza, entro il quale l’Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie 
osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o 
qualora la FULGIS non ritenga accogliibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione 
dell’Accordo o del singolo Ordine di Servizio. In caso di risoluzione dell’Accordo, la FULGIS si riserva la 
facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla selezione al fine di stipulare un nuovo Accordo alle 
medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario. Nei casi di risoluzione dell’Ordine 
di Servizio specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo 
a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La 
comunicazione della decisione assunta dalla FULGIS è fatta all'Aggiudicatario nella forma della 
raccomandata con Avviso di Ricevimento o con PEC, con la contestuale indicazione della data alla 
quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In 
relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla FULGIS si fa luogo, in contraddittorio fra la FULGIS 
e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, 
alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della FULGIS per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 
 
La risoluzione dell’Accordo legittima anche la risoluzione dei singoli Ordini di Servizio specifici in corso 
stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo medesimo.  
 
Art. 20 Definizione delle controversie 
 
Tutte le controversie che le parti, quale che sia la loro natura, tecnica amministrativa o giuridica, 
aventi ad oggetto l’interpretazione o esecuzione dell’Accordo o dei singoli Ordini, che non si siano 
potute risolvere in via bonaria e saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova. 
 
Art. 21 Imposte 
 
Gli Ordini di Servizio e più in generale l’ammontare stabilito nell’Accordo è soggetto all’imposta sul 
valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si 
intendono I.V.A. esclusa. 
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V. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 
 
Art. 22 Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi 
 
In generale le attività di manutenzione di tipo elettrico ed affine che potranno essere oggetto di singoli 
Ordini di Servizio specifici stipulati durante il periodo contrattuale di durata dell’Accordo dovranno 
svolgersi secondo le modalità che dipendono dalla tempistica connessa alla tipologia dell’intervento 
manutentivo richiesto. Infatti, in funzione dell’urgenza di un’attività manutentiva, la FULGIS potrà 
richiedere all’Aggiudicatario l’esecuzione delle seguenti tipologie di intervento: 
 
Manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva 
 
Tale tipologia di manutenzione è quella relativa agli interventi da effettuare immediatamente a 
seguito di un guasto o mal funzionamento verificatosi presso le strutture in uso alla FULGIS: da tale 
tipologia di intervento potrebbero infatti scaturire, a seconda dell’urgenza richiesta, un pronto 
intervento da eseguirsi entro un’ora dalla chiamata oppure un intervento a breve termine da eseguirsi 
entro le 24 ore come meglio descritto nel seguito. 
 
Risulta evidente che per entrambe le suddette tipologie di intervento (di somma urgenza ed urgenti), 
come già accennato in precedenza, le attività verranno contabilizzate a consuntivo e regolarizzate 
mediante la stesura di un Ordine di Servizio specifico stipulato successivamente all’esecuzione delle 
opere, secondo le condizioni ed i dettami previsti dall’Accordo. 
 
Per maggior chiarezza si descrivono qui di seguito i lavori classificabili in pronto intervento o di somma 
urgenza e quelli urgenti o da eseguire nel breve termine. 
 
Lavori di pronto intervento o di somma urgenza 
 
Sono considerati lavori di pronto intervento tutte quelle opere di manutenzione che si rendono 
necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per eliminare rischi connessi 
con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria le opere di riparazione 
che richiedono l’intervento entro l’ora successiva alla richiesta trasmessa all’Aggiudicatario (anche in 
orari extra lavorativi: serali- notturni- pre-festivi e festivi). 
 
L’intervento, in tal caso, dovrà prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro, ogni altra 
operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare l’interruzione dei servizi 
erogati all’interno della FULGIS, anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le successive 
attività dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite la FULGIS e ricadranno nella 
tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine. 
 
Nei casi di somma urgenza, sarà l’Aggiudicatario con la propria organizzazione che dovrà garantire, 
nel caso richiesto, la gestione simultanea di più interventi dove per “organizzazione” si intende la 
capacità dell’Aggiudicatario di eseguire con mano d’opera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, 
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l’esecuzione contemporanea di più opere, nei tempi prefissati dalla FULGIS, come meglio specificato 
all’interno del presente Capitolato. 
 
L’Aggiudicatario sarà ritenuto pertanto responsabile per ogni danno derivante a FULGIS per la 
mancata tempestività degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza 
nell’adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento 
dell’intervento. 
 
Resta ben inteso che la coincidenza di uno o più interventi da eseguire in nessun modo giustifica 
eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori ordinati dalla FULGIS. L’Aggiudicatario, in tutti casi di 
emergenza ravvisati dalla FULGIS, dovrà garantire, anche mediante un presidio continuo, l’intervento 
in orario notturno o nei giorni festivi, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di 
sicurezza evitando l’interruzione dei servizi e l’interruzione del normale svolgimento delle attività 
universitarie. 
 
Lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti 
 
Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere di manutenzione che richiedono 
l’intervento sul posto e la chiusura delle operazioni necessarie al massimo entro le 24 ore successive 
a decorrere dalla comunicazione di richiesta da parte della FULGIS. 
 
Nel caso in cui l’esecuzione dell’attività manutentiva nelle 24 ore preveda delle soluzioni temporanee 
e non risolutive e la risoluzione definitiva del problema richieda interventi complessi o l’allestimento 
di un cantiere, gli interventi successivi a quelli urgenti ricadranno nei lavori di manutenzione da 
eseguirsi all’interno di un altro contratto specifico stipulato in seguito alla stesura di un’offerta. 
Non sembra superfluo ribadire che è piena ed esclusiva facoltà della FULGIS stabilire se un’opera di 
manutenzione ha o meno i requisiti dell’intervento di somma urgenza od urgenza e pertanto da 
eseguire immediatamente. 
Gli altri due tipi di manutenzione potenzialmente richiedibili all’Aggiudicatario dell’Accordo sono la 
manutenzione programmata e la manutenzione predittiva: fanno parte di queste tipologie di 
manutenzione tutti quei lavori a medio e lungo termine la cui esecuzione avverrà solo in seguito ad 
una specifica stipula di contratto all’interno dell’Accordo richiamante le condizioni del medesimo 
accordo. 
 
Manutenzione programmata o preventiva 
 
La manutenzione programmata o preventiva rappresenta la manutenzione più comunemente 
applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipologia di manutenzione potrà essere 
richiesta da FULGIS nel caso in cui l’intervento manutentivo si renda necessario ma non è urgente e 
quindi può essere pianificato con l’operatore economico Aggiudicatario. 
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Manutenzione predittiva e/o migliorativa 
 
Tali tipologie di manutenzione verranno espletate nei seguenti casi: 
 
a) si è a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell’elemento o manufatto da manutenere 

per cui si può deciderne la manutenzione o la sostituzione dello stesso; 
b) il grado di ripetibilità di un certo guasto sullo stesso elemento da manutenere risulta elevato per 

cui si è nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un intervento migliorativo 
volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del guasto. 

 
In tutti i casi si affida all’Aggiudicatario l’onere di segnalare e di monitorare l’eventuale stato o 
frequenza di accadimento del guasto/rottura di uno stesso elemento tramite un’adeguata 
reportistica: rimane comunque facoltà della FULGIS stabilire se l’intervento è da operare e di 
conseguenza porlo tra i lavori programmabili. 
 
Art.23 Ordinazione dei lavori 
 
Gli interventi di manutenzione, oggetto di singoli ordini specifici, saranno effettuati tramite la stipula 
di specifici Ordini di Servizio regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell’Accordo stipulato con 
l’Aggiudicatario dello stesso. 
 
L’Ordine di Servizio verrà sottoscritto dai rappresentanti della FULGIS (aventi potere di firma) e 
dall’Aggiudicatario a seguito di una richiesta di intervento e di una relativa offerta (stilata 
dall’Aggiudicatario) approvata dalla FULGIS. 
 
La richiesta di intervento sarà compilata e spedita dall’ Ufficio Acquisti all’Aggiudicatario tramite 
e_mail o fax. All’interno della richiesta vi saranno indicati una serie di dati minimi (riportati nel 
seguito), necessari all’operatore economico per individuare l’intervento o gli interventi da realizzare 
e stilare la relativa offerta: 
 
1) Dati minimi contenuti nella richiesta di intervento: 
 
 codice o numero di riconoscimento della richiesta (numero progressivo- codice dell’intervento); 
 la data della richiesta di intervento; 
 la tipologia dell’intervento da effettuare; 
 descrizione del guasto; 
 l’oggetto (es. Quadro elettrico, corpo illuminante) su cui effettuare l’intervento; 
 il riferimento alla localizzazione fisica (es. cod. edificio, piano, locale); 
 il riferimento dell’utenza (Nome. Cognome. Telefono) da cui è partita la richiesta; 
 tempo utile di esecuzione, tenendo conto della tipologia ed entità del singolo intervento da 

svolgere (di pronto intervento, urgente, programmabile, etc.); 
 eventuali riferimenti ad allegati (lay-out, planimetrie costruttive, relazione, etc.); 
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Si ribadisce nuovamente che per gli interventi di somma urgenza od urgenti, la FULGIS provvederà a 
Sua discrezione (valutata la disponibilità economica) a far eseguire prima l’opera, eliminando lo stato 
di pericolo e/o di urgenza, e successivamente, regolarizzarla a consuntivo tramite l’emissione del 
relativo ordinativo/contratto specifico ricadente nel medesimo Accordo. 
 
La FULGIS provvederà a contabilizzare e consuntivare l’intervento o gli interventi ricadenti all’interno 
dell’Ordine di Servizio specifico secondo quanto stabilito all’interno del presente Capitolato e secondo 
le specifiche condizioni economiche dettate dall’Accordo. 
 
Art. 24 Consegna e inizio dei lavori 
 
La stipula di ciascun Ordine specifico rappresenterà la consegna formale dei lavori di manutenzione 
oggetto del medesimo Ordine di Servizio che ricade nell’Accordo stipulato. Trattandosi di un Accordo 
per la manutenzione nel quale gli interventi non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli 
resi necessari secondo le necessità della FULGIS in un determinato arco di tempo, per ogni intervento 
verrà data comunicazione all’Aggiudicatario con specificazione se trattasi di intervento urgente o non 
urgente, mediante emissione di un ordinativo di servizio nel quale saranno specificati i termini 
qualitativi e quantitativi tecnici ed economici. 
 
I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data di stipula del Ordine di Servizio o, nel caso 
di lavori di somma urgenza, dalla data dell’avvenuta comunicazione od invio della richiesta di 
intervento. 
 
È facoltà della FULGIS procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipula formale dell’Ordine, ai sensi della legge vigente in materia. 
 
Art. 25 Termini per l'ultimazione dei lavori 
 
L’ultimazione dei lavori oggetto di specifici Ordini di Servizio sarà definita all’interno degli stessi in 
funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di 
ogni singolo intervento manutentivo dipenderà dalla tipologia dell’intervento stesso indicata dalla 
FULGIS sull’ordinativo. 
 
Art. 26 Sospensioni ordinate dalla FULGIS 
 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 
d’arte, o su segnalazione dell’Aggiudicatario l’Ufficio Acquisti può ordinare la sospensione dei lavori 
oggetto di singolo Ordine di Servizio. 
 
 
 
 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


 

 F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School 
 Via Bertani, 6  16125 Genova  tel. +39010811634 +39010816704 fax +390108391360 
 c.f.e p. IVA 01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT32R0617501595000003398380 
 e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

Art. 27 Garanzia Materiali e Regolare Esecuzione 
 
L’Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi 
dopo l’avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino 
al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l’Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare 
tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti 
e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo 
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, 
verifiche, mano d’opera...). 
 
Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l’Aggiudicatario è tenuto a rilasciare alla FULGIS la 
Certificazione di Conformità Elettrica e la realizzazione, allo stato dell’arte, dei lavori eseguiti. 
 
Art. 28- Variazioni delle opere  
 
Non è consentito introdurre variazioni qualitative e/o quantitative ai lavori oggetto dei singoli ordini 
di servizio, che devono essere realizzate secondo le previsioni dei documenti di contratto. 
 
In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto dell’Ufficio Acquisti, nel quale sia richiamata l'intervenuta 
approvazione da parte della Direzione FULGIS, ciò anche nel caso in cui la Direzione stessa non abbia 
fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti. 
 
La Fondazione Urban Lab Genoa International School (FULGIS), avrà la facoltà discrezionale di 
accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile 
senza pregiudizio; in tal caso comunque nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori 
oneri. 
 
L'appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente 
Capitolato, per qualsiasi causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennità 
alcuna, né potrà pretendere, per questo, alcun maggiore compenso per i lavori effettivamente 
compiuti. 
 
Art. 29 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale (Allegato 2) non siano previsti prezzi per i lavori 
oggetto di Ordini di Servizio Specifici, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante offerta da 
parte dell’Aggiudicatario e accettazione dell’Offerta da parte della FULGIS. 
 
Art.30 Designazione sommaria delle opere da eseguire 
 
Salvo quanto più specificamente indicato nei successivi paragrafi e salvo le più precise indicazioni che 
all'atto esecutivo possono essere date dalla FULGIS, le opere da eseguirsi alle condizioni tutte del 
presente Capitolato, possono essere riassunte schematicamente nella seguente descrizione: 
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 tutte le opere e provviste emergenti, occorrenti per i lavori di manutenzione di natura elettrica ed 
affine da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o concessi in uso a vario titolo alla FULGIS, così 
come di seguito elencati: 

 
Liceo G. Deledda – Via Bertani 6, 16125 Genova 
Palestra Umberto I – Via Bertani 7, 16125 Genova 
Istituto Duchessa di Galliera – Corso Mentana 27, 16128 Genova (piani 1°-4°) 
Deledda International School – Corso Mentana 27, 16128 Genova (piani 5°-6°)  
 
Trattasi quindi di manutenzioni in genere dove non è possibile eseguire un vero e proprio elenco ma 
si possono solo dare delle indicazioni generali sul modo di esecuzione dei lavori e sul metodo 
valutativo degli stessi. 
 

 Forma e principali dimensioni delle opere 
 
La forma e le principali dimensioni delle opere di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo, 
sono di volta in volta comunicate dalla FULGIS con idonea descrizione di massima che serve quale 
aiuto e traccia in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa FULGIS o suo incaricato, durante le 
fasi di attuazione. 
 
Poiché le condizioni di manutenzione degli edifici sono di fatto alquanto svariate e quindi di difficile 
pronosticazione prima dell'inizio dei lavori stessi, l'accertamento di esse può effettuarsi 
posteriormente alla consegna ed in fase esecutiva dei lavori. Sono pertanto fatte salve tutte le 
istruzioni che la FULGIS impartisce all'atto esecutivo. L'Impresa non può invocare a giustificazione di 
opere eseguite in modo non accettato dalla FULGIS, mancanza di disegni esecutivi o di ordini, essendo 
essa comunque obbligata a chiederli tempestivamente alla FULGIS medesima, prima di eseguire i 
lavori. 
 
Art.31 Referente dell’Appaltatore 
 
L’Appaltatore deve nominare un Referente e comunicarne il nominativo a FULGIS.  
Il Referente costituirà l’interfaccia per ogni esigenza sia tecnica che amministrativa nei confronti 
della FULGIS.  
 
Art. 32 - Responsabilità dell’appaltatore - Assicurazioni 
 
L’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno 
causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto della FULGIS e/o di terzi. Inoltre, 
l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne FULGIS da qualsiasi azione di responsabilità 
eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e 
violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione degli Ordini. 
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per la 
copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla FULGIS, al personale di FULGIS 
ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto 
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nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o 
omissioni commessi oltre che per violazione delle norme, ivi compresa la normativa sulla Privacy. 
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di 
una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal 
caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione 
copre anche quanto previsto nell’Accordo quadro, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva 
assunto dall’Appaltatore.  
 

Art. 33 Tutela della privacy 
 
L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le 
prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li 
divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati 
personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", 
assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. I 
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
 
a) il personale interno di FULGIS implicato nel procedimento; 
 
b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR  
 
L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei 
propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, FULGIS ha la 
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta 
a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a FULGIS     
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 
 

(DUVRI preliminare) 
Appaltatore: FULGIS 
Descrizione lavori/appalto: OPERE DA ELETTRICISTA 
Sede dei lavori:_________________________  
In fase preliminare si evidenziano i seguenti rischi interferenziali e relative e misure di prevenzione e 
protezione: 
Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All’Interferenza 
[ ] Caduta Oggetti dall’Alto [ ] Caduta dall’Alto [ ] Passaggio Automezzi 
[ ] Sostanze Comburenti [ ] Materiali Infiammabili ] Presenza di Gas 
[ ] Elettrocuzione [ ] Presenza Agenti Biologici [ ] Rumore > 80 dB(A) 
[ ] Superfici Calde [ ] Proiezione Schegge [ ] Proiezione Scintille 
[ ] Presenza Atmosfere Esplosive [ ] Recipienti in Pressione [ ] Illuminazione limitata [ ] 
[ ] Rumore > 85 dB(A) [ ] Rumore > 87 dB(A)  

[][][]    
Nota: casella vuota = assenza rischio 1 = Rischio Lieve 2 = Rischio Medio 3 = Rischio Grave 4 = 
Rischio Gravissimo Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Prescrizioni di Sicurezza – Misure di Controllo Specifiche 
Intervento da realizzare A cura di Intervento da realizzare a cura di …………….. 

-  
- Transennare/delimitare la zona di lavoro  
- Predisporre Idoneo Ponteggio  
- Schermare le zone adiacenti  
- Installare Protezioni contro la caduta di oggetti  
- Impiego Attrezzature ATEX  
- Operare senza Fiamme Libere 

Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Dispositivi di Protezione Obbligatori  
[ ] Calzature Antiscivolo [ ] Calzature con Lamina [ ] Maschera con Filtro 
[ ] Elmetto di Protezione [ ] Protettori Acustici [ ] Imbracatura di Sicurezza 
[ ] Occhiali Protezione [ ] Guanti in lattice [ ] Guanti in gomma 
Annotazioni: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  
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Dichiarazione Appaltatore 
  
Il Sottoscritto ................................................... Responsabile della ……………………. dichiara di aver preso visione dei rischi di 
interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per l’adozione delle necessarie misure di 
prevenzione e protezione, anche relative alla specificità dell’intervento; di aver in-formato il proprio personale circa i 
comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse. 
Nominativo ......................................... Ruolo ...................................... Firma .......................................... 
 
Annotazioni: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 Nome Cognome 
  
 ______________________ 
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D.D. Prot. N. 20_063L del 15/10/2020  ZA32EC75F5 

 
Allegato 2. 

ELENCO LAVORI 
Accordo quadro per il servizio di manutenzione elettrica ed affini presso Istituti 

Comprensorio Scolastico ed Uffici Fondazione  
 

 
Premessa  
 
Il seguente elenco di lavori elettrici è riferito agli ordini che l’Amministrazione scrivente stipula con 
l’Operatore Economico affidatario del servizio per lavori di manutenzione elettrica ed affini nonché le 
opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l’attività da 
svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte”.  
L’Ordine di Servizio specifico definisce, di volta in volta, quali parti dell’elenco vengono utilizzate. 
Qualora tra i prezzi di cui al presente Elenco Lavorazioni non siano previsti prezzi e/o descrizioni degli 
interventi per i lavori oggetto di Ordini di Servizio Specifici, si procede alla formazione di nuovi prezzi, 
mediante offerta da parte dell’Aggiudicatario e accettazione dell’Offerta da parte della FULGIS sulla 
base di quanto esplicitato nel presente documento in via esemplificativa ma non limitativa. 
 
Termini Tecnici  
 
Accessori di montaggio  
Tutti  i  materiali  minuti  connaturati  col  tipo  di  installazione  e  necessari  per l’esecuzione dei lavori 
a regola d’arte.  
A  titolo  esemplificativo,  ma  non  limitativo,  si  considerano  accessori  di  montaggio:  
 
-   per la posa di tubi portacavi, passerelle, apparecchi e per la posa dei cavi   

 viti,  dadi,  controdadi,  rondelle  di qualsiasi  tipo,  bulloni,  tiranti,  graffette  di  qualsiasi  
tipo,  morsetti  fissacavo  di  qualsiasi  tipo, fascette  metalliche  o  in  materiale  plastico, 
collari, cavallotti, staffe, tasselli di qualsiasi tipo, targhette, segnacavi,  testacanne,  
chiodi  a  sparo,  selle  e  distanziatori  per  la  posa di tubi portacavi entro scavi 
predisposti;  

-   per la confezione di terminali o per l’esecuzione di allacciamenti elettrici  

 segnafili, targhette, segnacavi, capicorda a compressione, a saldare o di qualsiasi altro 
tipo, morsetti concentrici, canotti terminali, tubetti isolanti flessibili, trecciole flessibili 
per la messa a terra delle armature, staffe o morsetti per il fissaggio dei cavi o dei tubi 
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all’ingresso dei terminali o per il fissaggio degli stessi terminali e la chiusura delle teste 
dopo il taglio dei cavi.  

 
Allacciamento  
Giunzione di conduttore per segnale od alimentazione elettrica  ad  un  attacco o morsettiera facenti 
capo ad un apparecchio, quadro, scatola, cassetta,  ecc.   
Giunzione  di  tubo  portacavi  ad  un  attacco  facente  capo  ad un apparecchio, quadro, scatola, 
cassetta, batteria, ecc.  
 
Appoggio artificiale  
S’intende   quell’opera   d’arte   necessaria   per   appoggiare   l’impianto   quando  non  esiste  l’appoggio  
naturale  o, se  esistente,  non  ritenuto  idoneo dall’Amministrazione, escluso quanto definito come 
supporto.  

Esempi:  portali, tralicci, pipe-racks, strutture complesse calcolate, ecc.  
 
Appoggio naturale         
S’intende  un’opera  o  una  superficie  orizzontale  o  verticale  su  cui  possono essere fissate parti di 
impianto, a qualsiasi livello o elevazione, senza  interposizione  di  opere    accessorie.   

Esempi:   terreni  livellati,  superfici  in  muratura  o  in  calcestruzzo  semplice  od  armato,  
strutture  prefabbricate  di  qualsiasi  tipo,  strutture  metalliche,  superfici  
metalliche,  pareti, soffitti, piani di calpestio, ecc.  

 
Cablaggio         
Posa  entro  canaletta  o  altro  supporto  di  un  conduttore  o  di  cavo  unipolare all’interno di un 
quadro o apparecchiatura elettrica, con relativi allacciamenti delle due estremità ai morsetti o viti di 
sbarre, secondo lo schema.  
 
Canaletta portacavi  
Elementi prefabbricati   in  materiale vario,  completi  di  elementi  di  chiusura,   generalmente   posati   
in   terreno, murature,   o   altra   superficie piana e/o verticale.  

 Supporti portacavi in plastica (di vario genere e conformazione), con elemento di 
chiusura, generalmente installati a parete o nei quadri.  

 Elementi  in  lamiera  forata,  zincata  con elementi di chiusura.   
 
Connessione         
Giunzione  fra  due  o  più  conduttori  mediante  saldatura,  connettori  a  compressione o morsetti 
volanti isolati o a saldare, con qualsiasi tipo di materiale d’apporto, compreso il ripristino 
dell’isolamento con materiale idoneo.  
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Fissaggio         
Opera   accessoria   che   fissa   lo   strumento,   cavo,   apparecchiatura,   cassetta,  quadro elet., tubo,  
passerella,  ecc.  ad  un  supporto  o  ad  un  appoggio  in  modo da rendere l’impianto stabilmente e 
solidamente fissato.  
A titolo esemplificativo, ma non limitativo: staffe, collari, inserti, tasselli, ecc.  
 
Materiali di consumo  
Tutto  ciò  che  è  necessario  per  l’esecuzione  dell’opera    e  che  non  si  ritrova a lavoro ultimato  
o si ritrova trasformato.  
A  titolo  esemplificativo,  ma  non  limitativo,  si  considerano  materiali  di  consumo:   

 ossigeno,  acetilene,  gas  liquido,  materiali  di  apporto  in  genere  (elettrodi,  stagno, 
paste  disossidanti  per  l’esecuzione  di  saldature,  ecc.),  miscela  per  raccordi  di  
bloccaggio,  stoppa,  nastro  di  teflon,  pasta  al  teflon  sigillante,  cartucce  per   
chiodi  a  sparo,  talco,  stracci,  spago,  grasso  grafitato,  grasso  al  silicone, 
mastici  di  qualsiasi  tipo,  nastri  di  gomma,   di   para,   di   neoprene,    
autovulcanizzanti,   sterlingati,   nastri   scotch, nastri e tubetti isolanti di qualsiasi tipo.  

 
Passerella portacavi  
Struttura atta al sostegno e/o fissaggio dei cavi.  
Le passerelle portacavi possono essere:  

 prefabbricate  o  non,  costruite  in  normali  profilati  zincati,  verniciati  o   
non, saldati e/o imbullonati; costruite  in  lamiera  forata  o  non,  o  profilati  di  lamiera  
zincata, verniciata o non, saldati e/o imbullonati;  

 in materiale plastico rinforzato, in resina, vetroresina, ecc.  
Il  termine  di  passerella  posata  in  verticale  o  in  orizzontale  o  di  taglio  è  riferito alla posizione del 
piano di appoggio dei cavi.  
 
Posa in opera a qualsiasi livello  
Installazione di parti di impianto a qualsiasi quota, rispetto al terreno e/o al piano di appoggio 
utilizzabile.  
 
Recupero a qualsiasi livello  
Smontaggio  di  materiali,  apparecchiature  e  di  parti  di  impianto  a  qualsiasi  quota,  rispetto  al  
terreno  e/o  al  piano  di  appoggio  utilizzabile,  finalizzato al riutilizzo degli stessi.  
 
Rimontaggio a qualsiasi livello  
Installazione  su  supporti  o  fissaggi preesistenti  o  richiedenti  piccoli  adattamenti,  di  parti  di  
impianto  smontate  per  recupero,  a  qualsiasi  quota, rispetto al terreno e/o al piano di appoggio 
utilizzabile.  
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Smontaggio per rottamazione  
Smontaggio con o senza demolizione di materiali ed apparecchiature di cui non si prevede il riutilizzo, 
a qualsiasi quota, rispetto al terreno  e/o  al piano di appoggio.  
 
Supporto       
Appoggio    artificiale    di    dimensioni    adeguate,    atto    a    realizzare    l’installazione di tubi, cavi, 
cassette, apparecchiature, ecc. su appoggio naturale.  
A titolo esemplificativo, ma non limitativo:  

 telai per quadri e cassette di qualsiasi  dimensione,  mensole,  colonnine,  sospensioni  
per  apparecchi  illuminanti, ecc.  

  

Elenco Lavorazioni 
 
1. Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione da applicarsi ai singoli ordini di 

servizio che comprende il tempo di arrivo sul luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto (a titolo 
di esempio di indica l’intervento per la ricerca di un guasto) e il ritorno alla sede operativa; 
l’eventuale materiale deve essere liquidato a parte.  
La quotazione deve essere applicata ad un solo ordine di servizio, separando costo materiali da 
quello della manodopera: 

A) lavori di pronto intervento o somma urgenza, da eseguirsi entro l’ora successiva la 
chiamata , anche in orari extra-lavorativi, ovvero serali, notturni, pre-festivi e festivi; 

B) lavori di intervento nel breve termine, o urgenti, da eseguirsi entro le 24h successive la 
chiamata; 

C) lavori di manutenzione programmata, preventiva, predittiva e/o migliorativa 
Maggiorazione oraria in percentuale per la tipologia A   %  ……………. 
Maggiorazione oraria in percentuale per la tipologia B   %  ……………. 
Prezzo orario (IVA esclusa) per la tipologia C    Euro  00,00=    
 

2. Prova degli interruttori differenziali: 
ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori 
differenziali.  
L’accertamento deve essere effettuato secondo la procedura tecnica conforme di cui 
indichiamo un esempio meramente esplicativo: 
Interruttore Diff.  Idn 2Idn 5Idn 
CORRENTE DI PROVA 

A. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 
B. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms. 

Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   
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3. Prova delle badenie elettriche: 
ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti di segnalazione cambio ora 
negli edifici scolastici;  
l’accertamento può comprendere l’eventuale programmazione del relativo quadro di controllo 
orario. 
Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   

 
4. Rimozione di punto di utilizzo (si intendono prese, interruttori semplici/composti, quadri 

elettrici e quant’altro di inerente agli impianti elettrici degli edifici scolastici interessati) su 
impianti già in opera:  
sono compresi gli sfilaggi dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando, segnalazione, 
con accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di 
raccolta e smaltimento. 
Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   

 
4b. Installazione di punto di utilizzo (si intendono prese, interruttori semplici/composti, quadri 

elettrici e quant’altro di inerente agli impianti elettrici degli edifici scolastici interessati) su 
impianti già in opera:  
 compresa fornitura e trasporto all'interno del cantiere (edificio scolastico), o eventuale presa in 
carico del materiale fornito dall’Amministrazione con conseguente custodia per tutta la durata 
dei lavori, collocazione finale in opera;  
inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 6 m, ganci o tasselli. 
Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   

 
5. Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa: 

compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli 
impianti di raccolta e smaltimento. 
Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   

 
6. Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera e/o corpo illuminante in 

qualunque condizione di posa, su impianti già in opera:  
compreso scollegamento dal punto luce, fornitura e trasporto all'interno del cantiere (edificio 
scolastico), o eventuale presa in carico del materiale fornito dall’Amministrazione con 
conseguente custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera;  
inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 6 m, ganci o tasselli. 
Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   
 

 
 



  

  

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

7. Rimozione temporanea e successiva installazione di badenia in qualunque condizione di posa, 
su impianti già in opera:  
compreso scollegamento elettrico, fornitura e trasporto all'interno del cantiere (edificio 
scolastico), o eventuale presa in carico del materiale fornito dall’Amministrazione con 
conseguente custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera;  
inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 6 m, ganci o tasselli. 
Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   
 

8. Rimozione di cavi da condutture a vista (siano tubi tipo inset, canali a parete e/o battiscopa in 
materiale plastico, passerelle portacavo):  
compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accatastamento, 
movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e 
smaltimento; inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 6 m. 
Prezzo unitario (IVA esclusa) a metro lineare …………………………………….. Euro  0000,00=   

 
8b. Installazione di cavi e condutture a vista (siano tubi tipo inset, canali a parete e/o battiscopa in 

materiale plastico, passerelle portacavo): 
 compreso collegamento elettrico, fornitura e trasporto all'interno del cantiere (edificio 
scolastico), o eventuale presa in carico del materiale fornito dall’Amministrazione con 
conseguente custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera;  
inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 6 m, ganci o tasselli. 
Prezzo unitario (IVA esclusa) a metro lineare …………………………………….. Euro  0000,00=   

 
9. Manutenzione Quadro Elettrico BT (vedi punto 10 e 10b) modulare da 4 a 96 moduli: 

la manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da parete in PVC o in 
lamiera per una grandezza modulare da 4 a 96 moduli.  
L’intervento consiste:  
pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che 
non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro;  
serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; 
serraggio delle viti della morsetteria;  
controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura;  
misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri;  
verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali;  
pulizia del locale. 
Prezzo a corpo (IVA esclusa) ……………………………………………………………… Euro  0000,00= 
Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   
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10. Rimozione di quadro elettrico in BT (riferimento normativo CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2), 
qualsiasi tipologia (da parete, incassati, metallici, plastici, rack, etc.). 
 Prezzo a corpo (IVA esclusa) ……………………………………………………………… Euro  0000,00= 
Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   

 
10b. Installazione di quadro elettrico in BT (come al punto 10.). 

 Prezzo a corpo (IVA esclusa) ……………………………………………………………… Euro  0000,00= 
Prezzo unitario (IVA esclusa) …………………………………………………………….. Euro  0000,00=   

 
11. Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione:  

comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di 
derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, 
movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale 
allontanamento alle pubbliche discariche per  lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra 
opera provvisionale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera.  
Prezzo unitario (IVA esclusa) a metro lineare …………………………………….. Euro  0000,00=   
 

12. Manutenzione ordinaria semestrale telecamere videosorveglianza e DVR (vedi elenco di seguito 
 riportato), ovvero, 
 controllo visivo dell'integrità dei dispositivi installati; verifica dello stato di efficienza delle  
 unità di ripresa video, compresa pulizia ed eventuale regolazione delle telecamere e delle 
 immagini; controllo e verifica dei DVR;  
 gestione del trattamento immagini delle telecamere in caso di emergenza, rapporti con le Forze 
 dell'Ordine, in ottemperanza alle vigenti normative in tema di privacy  

Prezzo complessivo (IVA esclusa) semestrale …………..…….………………….. Euro  0000,00=   
 
Elenco e ubicazione telecamere installate: 
 
Liceo Deledda / Uffici Fondazione FULGIS Via Bertani 6 
N° 1 telecamera esterna Ingresso Portone Via Bertani 3 piano 
N° 1 telecamera esterna Ingresso Parcheggio Auto V.le Bottaro 
N° 1 telecamera esterna Cancello V.le Bottaro 
N° 1 telecamera interna Ingresso Portone piano 0 
N° 1 DVR situato 3 piano stanza server 
 
 
Duchessa di Galliera /DIS – Corso Mentana 27 
N° 1 telecamera esterna Ingresso principale Portone Corso Mentana 2 piano 
N° 1 telecamera interna Ingresso principale Portone Corso Mentana 2 piano 
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N° 1 telecamera interna ex-Negozio Duchessa 
N° 1 telecamera esterna Ingresso secondario V.le Aspromonte 
N° 1 telecamera interna piano 5 scale ingresso Segreteria DIS 
N° 1 telecamera interna piano 6 uscita scale macchinette merendine 
N° 1 DVR situato 2 piano locale bidelli 
N° 1 DVR situato 6 piano stanza server 
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Allegato 3 
ALLEGATO PRIVACY – ATTO GIURIDICO DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 
F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School C.F. e P. IVA 01938620992, con sede 
in Genova in Via Bertani, 6 - 16125, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati personali  
 

VISTO l’affidamento con riferimento alla nostra Determina Dirigenziale DA ASSEGNARE, per la durata 
di 24 mesi eventualmente prorogabile di ulteriore 12 mesi secondo quanto indicato nell’Accordo 
Quadro per il servizio di manutenzione elettrica ed affini e manutenzione delle telecamere 
videosorveglianza e DVR presso Istituti Comprensorio Scolastico ed Uffici Fondazione con cui la 
F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School (in seguito Fondazione) ha affidato le 
attività ivi descritte alla ditta DA ASSEGNARE (in seguito “Società” o “Fornitore”), - P. IVA - Sede Legale 
 

CONSIDERATO 

che le attività oggetto del contratto comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del 
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del 
D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018.  

VISTO CHE   

 il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, 
“Regolamento”), fissa le modalità da adottare e individua i soggetti che, in relazione all'attività 
svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dal Regolamento;  

 l’Art.28 del Regolamento afferma che qualora un trattamento debba essere effettuato per 
conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del 
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente 
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Inoltre, il responsabile del 
trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o 
generale, del titolare del trattamento.  

OGGETTO 

Il presente atto individua la materia disciplinata, la durata, la natura, liceità e finalità del trattamento, 
il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento il 
quale specifica le istruzioni a cui il Responsabile deve attenersi nello svolgimento dei compiti ad esso 
affidati. 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it
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Con la sottoscrizione del presente atto giuridico, la Società accetta l’incarico di Responsabile, senza 
corrispettivo, riserva o eccezione alcuna alle condizioni di seguito riportate.  
Ciascuna parte è esclusivamente responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili in materia di protezione dei dati personali.  

Finalità del trattamento e categorie di interessati 

Nell’ambito del rapporto contrattuale la Fondazione intende avvalersi di tali servizi per quanto segue: 

1) manutenzione elettrica e affini  
2) manutenzione ordinaria telecamere videosorveglianza e DVR, ovvero: controllo visivo 

dell'integrità dei dispositivi installati, monitorando il funzionamento del sistema di 
videosorveglianza nei due plessi scolastici con minima cadenza semestrale come da contratto; 
verifica dello stato di efficienza delle unità di ripresa video, compresa pulizia ed eventuale 
regolazione delle telecamere e delle immagini; controllo e verifica dei DVR; gestione del 
trattamento immagini delle telecamere in caso di emergenza, rapporti con le Forze dell'Ordine, 
in ottemperanza alle vigenti normative in tema di privacy.  
Nel solo caso di segnalazione di eventi criminosi (furti, atti di vandalismo o di eventi dannosi per 
il patrimonio pubblico) provvedere alla riproduzione delle immagini su supporto magnetico, per 
essere messe a disposizione dell'Autorità di Polizia o dell'Autorità giudiziaria. Infatti, la 
visualizzazione delle immagini concernenti eventi criminosi deve essere consentita alle sole 
Forze di Polizia e all'Autorità giudiziaria, limitando i compiti degli incaricati alla sola riproduzione 
delle immagini su supporto Hd esterno o su cd/dvd; avere accesso al PC dedicato e collegato al 
sistema DVR con proprie credenziali amministrative in grado di estrarre le immagini in caso di 
necessità per le Forze dell’Ordine. Attivare il sistema in casi straordinari senza dover accedere 
alle registrazioni/salvataggi precedenti. 

 
Le modalità del trattamento sono: automatizzate e manuali. 
Le categorie di interessati sono: dipendenti Fulgis; collaboratori dell’Ente; fornitori, studenti, famigliari 
e privati cittadini. 
 
Nell’ambito delle proprie attività, la Società tratta i dati ai fini dell’erogazione dei sopraccitati servizi.  
Durante il trattamento, la Società è tenuta ad osservare il principio di indispensabilità, evitando di 
detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all’attività in oggetto. È fatto divieto 
alla Società di utilizzare, a qualsiasi titolo, i dati per finalità diverse da quelle oggetto di incarico. 
Qualora la Società, senza autorizzazione del Responsabile, determini autonomamente le finalità ed i 
mezzi del trattamento è considerato quale autonomo Titolare del Trattamento.  

Tipologia di dati personali  

I trattamenti effettuati dal fornitore per conto della Fondazione riguardano le seguenti categorie di 
dati personali: 

 immagini 
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Durata  

La durata del presente accordo è pari alla durata del contratto. Il Responsabile garantisce la 
riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto anche oltre la fine del 
contratto. 
Il Titolare può risolvere il presente accordo ed il contratto in ogni momento per grave inadempimento, 
quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la violazione da parte del Responsabile delle 
normative in materia di protezione dei dati o delle disposizioni del presente accordo, ovvero nel caso 
in cui il Responsabile non sia in grado o non intenda seguire un’istruzione fornita dal Titolare. 

Trattamento dei dati del fornitore 

Il Fornitore prende atto, altresì, che il nominativo del fornitore ed il valore del contratto esecutivo siano 
diffusi tramite il sito internet www.fulgis.it . 
Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 
33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto che i dati e/o 
la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet 
www.fulgis.it. 
Inoltre, il Fornitore prende atto che le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di 
gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo 
delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, 
anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone 
fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. 

Obblighi generali del Responsabile 

La Società è tenuta a trattare i dati personali esclusivamente ai fini dell’erogazione dei servizi e/o delle 
forniture, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati 
personali, nonché nei termini delle istruzioni ricevute dal Titolare, riportate nei successivi articoli, e di 
ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita, nei limiti fissati dalle vigenti norme 
di settore ivi incluse quelle specifiche e particolari attinenti la protezione di particolari categorie di dati. 
La Società, limitatamente all’ambito delle proprie attività, si impegna a: 

 tener conto, durante l’utilizzo di materiali, prodotti, e applicazioni per l’attuazione del servizio 
oggetto di nomina, dei principi di privacy by design e by default in ottemperanza all’art. 25 del 
Regolamento UE; 

 adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento come meglio 
descritto al successivo paragrafo “Misure di sicurezza”; 

 adottare, se ricorrono le condizioni, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 
par. 2 del Regolamento; 

 non vengano adottati processi decisionali automatizzati e/o profilanti gli interessati; 
 mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento; 

http://www.fulgis.it/
http://www.fulgis.it/
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 consentire e agevolare le attività di revisione e verifica; 
 avvisare il Titolare di eventuali incongruenze tra le richieste/procedure/sistemi gestiti e le 

disposizioni di legge vigenti, suggerendo correttivi idonei. 
 Dichiarare al Titolare /Responsabile in quale formato e in quali tempi è garantita la portabilità 

dei dati, che dovranno comunque essere forniti in formato standard aperto, con interfacce che 
facilitino l’interoperabilità e la portabilità tra diversi fornitori, previa richiesta scritta del Titolare 
/Responsabile 

Misure di sicurezza 

La Società deve adottare preventivamente e mantenere, per tutta la durata della presente 
designazione, costantemente aggiornate misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee e/o che 
si rendano tali, in ragione del progresso tecnologico, al fine di contrastare i rischi che minacciano le 
informazioni oggetto di trattamento e di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi individuati, 
quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - i rischi di errore, di perdita, modifica, divulgazione 
ovvero accesso non autorizzato, accidentale o illegale, diffusione, cancellazione, distruzione o perdita 
accidentale dei dati trattati, diversificandole in base alla tipologia di servizio o fornitura previsti. 
Tali misure comprendono di norma e ove opportuno: 

 la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi 
e dei servizi che trattano i dati personali; 

 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso 
di incidente fisico o tecnico; 

 le istruzioni documentate e le prescrizioni previste dal Contratto, dagli eventuali suoi allegati e 
dal presente atto giuridico; 

 le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”, quando applicabili; in 
particolare si richiede l’aggiornamento periodico e costante del software fornito; 

 una procedura adeguata (messa a disposizione del Titolare su richiesta) per provare, verificare 
e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del 
trattamento; 

 ove necessario, la pseudo minimizzazione o la cifratura dei dati personali trattati; 
 ove necessario ed in particolare in caso di dati soggetti a maggiori tutela, quali previsti 

dall’ordinamento nazionale le tutele previste dalle norme di settore, primo fra tutti il diritto 
all’oscuramento di tali dati e il loro trattamento in forma anonima ovvero misura equipollente. 

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente designazione, il Responsabile si impegna a 
comunicare al Titolare: 

 le misure di sicurezza adottate comprese quelle di nuova adozione al fine di consentire a 
quest’ultimo la verifica del mantenimento di un livello di sicurezza adeguato ai rischi ed alla 
natura dei dati trattati; 

 il luogo fisico di archiviazione dei dati sottoposto ad allocazione vincolante all’interno del 
territorio italiano nonché le modalità di loro conservazione e il loro ripristino (backup e 
architetture di Disaster Recovery) ovvero, fermo restando quanto precede, le eventuali 
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allocazioni su cloud, i relativi dati di sicurezza, declinando le generalità del provider/ gestore 
per la relativa autorizzazione e designazione preventiva a Responsabile del trattamento dei 
dati; 

 il formato standard aperto adottato, e le modalità di interfaccia per consentire nei tempi 
previsti la portabilità dei dati verso altri fornitori;  

 di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per il risarcimento di danni inerenti 
/derivanti dall’attività in parola e per quelli inerenti/derivanti da eventuali violazioni della 
Privacy; 

 la gestione dei Data Breach e dei file di log relativi alla tracciabilità degli accessi. 

Qualora il Titolare ritenga necessaria, da parte del Responsabile, l’adozione di una specifica misura di 
sicurezza in seguito all’evoluzione del quadro tecnologico in grado di garantire un maggior contrasto 
ad uno o più rischi specifici da cui è ragionevole attendersi un aumento della probabilità di verificazione 
dell’evento dannoso o illecito, il Responsabile ha l’obbligo di adeguarsi, fatto salvo l’esercizio di recesso 
dalla presente designazione nel termine di 60 giorni, e fatta salva la garanzia della continuità del 
servizio per il tempo occorrente al Titolare ad adottare i provvedimenti necessari. 

Qualsiasi istruzione aggiuntiva o diversa rispetto a quanto previsto nel presente atto deve essere 
fornita al Responsabile per iscritto e diviene efficace solo a seguito di ricezione da parte della Società. 
Il Responsabile si impegna a informare il Titolare, a ragionevole giudizio del Responsabile, un’istruzione 
del Titolare possa violare le disposizioni del Regolamento e delle norme di armonizzazione. 

Condizioni per la nomina di Sub Responsabile 

Qualora si rendesse necessario, il Responsabile può nominare a sua volta un Sub Responsabile del 
Trattamento, comunicandone il nominativo al Titolare. Nella comunicazione devono essere specificate 
le motivazioni che rendano necessaria tale attività, garantendone requisiti non inferiori a quelli 
garantiti dal Responsabile stesso 
Il Responsabile è garante circa l’operato dei sub responsabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 
Codice Civile. 
Il Responsabile è tenuto ad inviare, con cadenza annuale, al Titolare l’elenco complessivo degli 
eventuali terzi affidatari designati Sub Responsabili del trattamento. 

Responsabile della protezione dati (RPD)/Referente Privacy 

La Società ha nominato il Responsabile per la protezione dati, contattabile all’indirizzo e-mail DA 
ASSEGNARE e/o altro indirizzo e-mail che vorrete di seguito indicare. 
Nel caso in cui la Società non abbia nominato un Responsabile per la protezione dei dati, indicare il 
contatto del Responsabile Privacy aziendale. 

Obbligo del Responsabile di assistere il Titolare nel caso di esercizio dei diritti dell’interessato 

Qualora al Responsabile pervenissero richieste degli interessati per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 
15, 16, 17, 18, 20 (qualora possibile) e 21 del Regolamento, lo stesso deve darne tempestiva 

mailto:amministrazione@studiovibracci.it
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comunicazione al Titolare, e comunque entro e non oltre un giorno lavorativo dal ricevimento della 
richiesta, alla PEC acquisti.fulgis@legalmail.it. 
Tenendo conto della natura del trattamento dei dati personali svolti dal Responsabile, quest’ultimo si 
impegna, su richiesta del Titolare ad assisterlo, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile, 
approntando le adeguate misure tecniche e organizzative, ai fini dell’adempimento da parte 
dell’Azienda al proprio obbligo di permettere ai Terzi Interessati l’esercizio dei diritti di cui agli Artt. da 
12 a 23 del GDPR.  

Obbligo del Responsabile di notifica e comunicazione violazione dei dati (Data Breach), valutazione 
di impatto, consultazione preventiva 

In caso di incidente di sicurezza, di una violazione o sospetta violazione dei dati personali, il 
Responsabile ne dà al Titolare, comunicazione immediata o, comunque,  entro e non oltre le 24 ore 
dalla conoscenza della violazione alla PEC acquisti.fulgis@legalmail.it fornendo tutte le informazioni a 
disposizione in grado di consentire al Titolare la valutazione della violazione, la conferma o meno che 
tale violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, e quindi, qualora ne ricorrano 
i presupposti, effettuare le notifiche ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.  
La suddetta comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:  

 la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero 
approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di 
registrazioni dei dati personali in questione; 

 le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
 le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del Titolare del trattamento per porre 

rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti 
negativi; 

 il contatto presso cui ottenere più informazioni. 
Il Responsabile s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, se necessario, ogni elemento utile ad 
effettuare la valutazione di impatto nonché ogni collaborazione per un’eventuale consultazione 
preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso. 
Il Responsabile deve mantenere un registro degli incidenti di sicurezza e Data Breach, anche qualora 
non vi siano violazioni, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell’art. 33 del 
RGPD. 
A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà: 

 fare attività di Audit, anche senza preavviso e avvalendosi di soggetti terzi; 

 prescrivere ulteriori misure di sicurezza anche apportando modifiche a quelle in essere con 
particolare riferimento al presente accordo; 

 attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile; 

 applicare le penali contrattuali ove presenti; 

 risolvere il contratto. 

 

mailto:fulgis@legalmail.it
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Attività di revisione e verifica 

Qualora richiesto, il Responsabile dovrà fornire al Titolare i report sulla attività svolta ed oggetto del 
presente incarico 
Il Responsabile consente sin d’ora al Titolare, o soggetto da questi delegato, di eseguire controlli su tali 
informazioni, nonché eventuali “Audit” di verifica.  

Comunicazione dei dati 

Fatta eccezione per eventuali soggetti esterni indicati nell’elenco dei Sub Responsabili, la Società non 
comunica alcun dato a terzi salvo espressa autorizzazione del Titolare. 
È fatto divieto cedere i dati a qualsiasi titolo ovvero utilizzarli per le finalità differenti ancorché affini 
nonché ai fini commerciali, pubblicitari ovvero di marketing. 

Modalità di trasmissione dei dati personali oggetto del trattamento 

Nella trasmissione dei dati personali deve essere garantito un livello di sicurezza adeguato con 
l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate alla tipologia dei dati oggetto del trattamento.  

Informazione tempestiva 

Qualora una o più disposizioni del presente atto si rivelassero in contrasto con le norme attuali o future 
del Regolamento e delle norme di armonizzazione, con direttive o con le Linee Guida stabilite dal 
Garante della Privacy italiano o dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati, il Responsabile dovrà 
tempestivamente informare il Titolare, prima di procedere alla loro applicazione. 

Codici di condotta e meccanismi di certificazione 

È facoltà della Società aderire a codici di condotta o a meccanismi di certificazione di cui agli artt. 40 e 
42 del Regolamento rispettivamente. Il Responsabile deve comunicare preventivamente al Titolare 
l’eventuale adesione ai predetti Codici di condotta o il probabile conseguimento di certificazioni. 

Trasferimento dei dati  

La Società conferma che tutte le operazioni di trattamento previste dal presente atto giuridico sono e 
saranno effettuate in territorio italiano, pertanto non sono previsti trasferimenti dei dati a paesi terzi. 

Responsabilità civile e sanzioni 

Fermo restando che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 conferma nel trattamento dei dati 
personali l’attività pericolosa di cui all’art. 2050 del C.C., la relativa responsabilità per danni, 
patrimoniali e non, provocati all’interessato in conseguenza del trattamento stesso grava in capo a chi 
detiene i mezzi per gestire le modalità di trattamento (ossia al Titolare del trattamento o ad entrambi 
in solido). 
Il Responsabile del trattamento risponde direttamente per il danno causato dal trattamento qualora 
non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento e dalle norme di armonizzazione ovvero 
abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare del 
trattamento, manlevando il Titolare per eventuali violazioni di norme, inadempimenti giuridici, 
inosservanza regolamentari, nonché per i danni inerenti/derivanti dai trattamenti dati di cui trattasi, 
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per i quali il Responsabile possa essere chiamati a rispondere, sia civilmente, sia in punto privacy. 
Identico riparto si configura in ipotesi di sanzioni amministrative. Qualora il Responsabile violi una delle 
disposizioni del presente atto, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato Titolare 
delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento 
e come tale risponde a sensi di legge. 

Cancellazione/Restituzione dei dati trattati  

Al termine delle prestazioni che comportano l’attività di trattamento, il Responsabile dovrà eliminare i 
dati in maniera permanente dalla propria infrastruttura informatica ed eventuali archivi cartacei, 
fornendo al Titolare idonea dichiarazione scritta dell’avvenuta distruzione dei dati. 

Trattamento illecito, risoluzione di diritto e conseguenze giuridiche 

L’inadempimento di quanto previsto nel presente atto nella sua interezza comporta la revoca di diritto 
del presente incarico con contestuale caducazione del rapporto contrattuale sostanziale per violazione 
privacy, fatte le responsabilità inerenti e /o derivanti da tali violazioni ed il relativo ristoro di eventuali 
danni. In caso di contrasto con le disposizioni contrattuali prevalgono quelle del presente atto. 
Eventuali accordi in contrasto ovvero in deroga con le disposizioni del presente atto debbono essere 
concordate per iscritto tra le Parti, richiamando espressamente quelle derogate avvertendo che ciò 
connota responsabilità diretta dei contraenti. 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dalla presente designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed 
applicabili in materia di protezione dei dati personali. 

Data  
 
 
F.U.L.G.I.S.         DA ASSEGNARE 
Fondazione Urban Lab Genoa International School                Per accettazione 
                                                          

Il Direttore della Fondazione       DA ASSEGNARE 

                                                                      
 
 
 



 

 F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School 
 Via Bertani, 6  16125 Genova  tel. +39010811634 +39010816704 fax +390108391360 
 c.f.e p. IVA 01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 
 e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
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Prot. n° 20_063L/Let.Invito/ft        

Genova, 16 Ottobre 2020      Spett.le  

         BCV IMPIANTI S.R.L. 

         Vs. sede 

Trasmessa a mezzo e-mail  

 

OGGETTO: Richiesta di preventivi per l’“ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA 

ED AFFINI (OPERE, PRESTAZIONI, FORNITURE, SERVIZI ACCESSORI) E MANUTENZIONE DELLE 

TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E DVR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA FONDAZIONE 

RELATIVAMENTE AL PERIODO DI 24 MESI, PROROGABILE FINO A 36 MESI COMPLESSIVI”  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 previa richiesta di preventivi  

- CIG ZA32EC75F5  

 

In riferimento alla ns. Determina prot. n° 20_063L in data 15 Ottobre 2020, avente Codice Identificativo 

Gara (CIG) ZA32EC75F5, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per i lavori di manutenzione 

elettrica ed affini, oltre alla manutenzione delle telecamere per la videosorveglianza e DVR, degli istituti 

scolastici e uffici della Fondazione che questa Stazione Appaltante assegnerà relativamente al periodo 

di 24 mesi dalla comunicazione di assegnazione dell’Affidamento, ulteriormente prorogabile di 12 mesi, 

per un totale di 36 mesi. 

 
1. Oggetto del contratto/del servizio:  

  Allegato 1 –  Capitolato Speciale 

  Allegato 2 –  Elenco Lavorazioni 

  Allegato 3 -  Lettera di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi  

    dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, ai fini della videosorveglianza 
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2. Termine e modalità di presentazione delle offerte: 

Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura, dovrà presentare, la propria 

migliore offerta entro le ore 12:00 del 29 Ottobre 2020.  

L’offerta andrà presentata TASSATIVAMENTE (pena esclusione) a mezzo PEC all’indirizzo 

acquisti.fulgis@legamail.it. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Accordo quadro per il 

servizio di manutenzione elettrica ed affini presso Istituti Comprensorio Scolastico ed Uffici 

Fondazione”. 

Nella presentazione dell’offerta codesta Ditta dovrà allegare, a pena di esclusione, offerta economica 

(allegato 2 – Elenco lavorazioni), compilata e sottoscritta su carta intestata.  

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere concordato con l’Ufficio Acquisti – Riferimento Sig. Fabrizio 

Torrielli – tel.: 010.811634 (dal Lun. al Ven. 8:00 – 16:00); 

 

3. Criterio di valutazione delle offerte: 

l’affidamento sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

l’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del punteggio finale derivante dalla sommatoria 

aritmetica del punteggio attribuito ai valori economici inseriti nell’elenco lavorazioni, di cui 

all’Allegato 2, ponderati attraverso i criteri di seguito illustrati; 

 

PROSPETTO 1 – VALUTAZIONE OFFERTE 

OFFERTE PUNTEGGIO MASSIMO 

1. Quotazione manodopera oraria (con  maggiorazioni A+B+C) 60  

2 ÷ 11  Totale materiali (prove, rimozioni, installazioni)  20 

12.        Costo manutenzione Telecamere Videosorv. e DVR 20 

TOTALE 100 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, come indicato nel prospetto 1 

 

 

mailto:acquisti.fulgis@legamail.it


    

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

4. Modalità e termini di esecuzione del servizio:  

 manutenzione per 24 mesi, prorogabili a 36 complessivi dalla data di assegnazione 

 dell’Affidamento; 

 

5. Sede di esecuzione del contratto: 

 Liceo Linguistico Deledda Via Bertani, 6 – 16125 Genova,  

 Istituto Duchessa di Galliera Corso Mentana, 27 -16128 Genova, 

 Deledda Int.  School Corso Mentana, 27 -16128 Genova; 

 

6. Termini e modalità di pagamento:  

La Fattura emessa sarà pagata con Bonifico Bancario 30 gg. d.f. fine mese 

Fatturazione elettronica, split Payment. 

 
Con presente richiesta la stazione appaltante non si obbliga in alcun modo ad affidare alcun contratto.  
 
Cordiali saluti 
 



 

 F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School 
 Via Bertani, 6  16125 Genova  tel. +39010811634 +39010816704 fax +390108391360 
 c.f.e p. IVA 01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 
 e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

Prot. n° 20_063L/Let.Invito/ft        

Genova, 16 Ottobre 2020      Spett.le  

         BECCARO PONZINI IMP. S.R.L. 

         Vs. sede 

Trasmessa a mezzo e-mail  

 

OGGETTO: Richiesta di preventivi per l’“ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA 

ED AFFINI (OPERE, PRESTAZIONI, FORNITURE, SERVIZI ACCESSORI) E MANUTENZIONE DELLE 

TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E DVR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA FONDAZIONE 

RELATIVAMENTE AL PERIODO DI 24 MESI, PROROGABILE FINO A 36 MESI COMPLESSIVI”  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 previa richiesta di preventivi  

- CIG ZA32EC75F5  

 

In riferimento alla ns. Determina prot. n° 20_063L in data 15 Ottobre 2020, avente Codice Identificativo 

Gara (CIG) ZA32EC75F5, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per i lavori di manutenzione 

elettrica ed affini, oltre alla manutenzione delle telecamere per la videosorveglianza e DVR, degli istituti 

scolastici e uffici della Fondazione che questa Stazione Appaltante assegnerà relativamente al periodo 

di 24 mesi dalla comunicazione di assegnazione dell’Affidamento, ulteriormente prorogabile di 12 mesi, 

per un totale di 36 mesi. 

 
1. Oggetto del contratto/del servizio:  

  Allegato 1 –  Capitolato Speciale 

  Allegato 2 –  Elenco Lavorazioni 

  Allegato 3 -  Lettera di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi  

    dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, ai fini della videosorveglianza 

 

 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


    

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

2. Termine e modalità di presentazione delle offerte: 

Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura, dovrà presentare, la propria 

migliore offerta entro le ore 12:00 del 29 Ottobre 2020.  

L’offerta andrà presentata TASSATIVAMENTE (pena esclusione) a mezzo PEC all’indirizzo 

acquisti.fulgis@legamail.it. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Accordo quadro per il 

servizio di manutenzione elettrica ed affini presso Istituti Comprensorio Scolastico ed Uffici 

Fondazione”. 

Nella presentazione dell’offerta codesta Ditta dovrà allegare, a pena di esclusione, offerta economica 

(allegato 2 – Elenco lavorazioni), compilata e sottoscritta su carta intestata.  

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere concordato con l’Ufficio Acquisti – Riferimento Sig. Fabrizio 

Torrielli – tel.: 010.811634 (dal Lun. al Ven. 8:00 – 16:00); 

 

3. Criterio di valutazione delle offerte: 

l’affidamento sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

l’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del punteggio finale derivante dalla sommatoria 

aritmetica del punteggio attribuito ai valori economici inseriti nell’elenco lavorazioni, di cui 

all’Allegato 2, ponderati attraverso i criteri di seguito illustrati; 

 

PROSPETTO 1 – VALUTAZIONE OFFERTE 

OFFERTE PUNTEGGIO MASSIMO 

1. Quotazione manodopera oraria (con  maggiorazioni A+B+C) 60  

2 ÷ 11  Totale materiali (prove, rimozioni, installazioni)  20 

12.        Costo manutenzione Telecamere Videosorv. e DVR 20 

TOTALE 100 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, come indicato nel prospetto 1 

 

 

mailto:acquisti.fulgis@legamail.it


    

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

4. Modalità e termini di esecuzione del servizio:  

 manutenzione per 24 mesi, prorogabili a 36 complessivi dalla data di assegnazione 

 dell’Affidamento; 

 

5. Sede di esecuzione del contratto: 

 Liceo Linguistico Deledda Via Bertani, 6 – 16125 Genova,  

 Istituto Duchessa di Galliera Corso Mentana, 27 -16128 Genova, 

 Deledda Int.  School Corso Mentana, 27 -16128 Genova; 

 

6. Termini e modalità di pagamento:  

La Fattura emessa sarà pagata con Bonifico Bancario 30 gg. d.f. fine mese 

Fatturazione elettronica, split Payment. 

 
Con presente richiesta la stazione appaltante non si obbliga in alcun modo ad affidare alcun contratto.  
 
Cordiali saluti 
 



 

 F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School 
 Via Bertani, 6  16125 Genova  tel. +39010811634 +39010816704 fax +390108391360 
 c.f.e p. IVA 01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 
 e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

Prot. n° 20_063L/Let.Invito/ft        

Genova, 16 Ottobre 2020      Spett.le  

         BIUNDO IMPIANTI S.R.L. 

         Vs. sede 

Trasmessa a mezzo e-mail  

 

OGGETTO: Richiesta di preventivi per l’“ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA 

ED AFFINI (OPERE, PRESTAZIONI, FORNITURE, SERVIZI ACCESSORI) E MANUTENZIONE DELLE 

TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E DVR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA FONDAZIONE 

RELATIVAMENTE AL PERIODO DI 24 MESI, PROROGABILE FINO A 36 MESI COMPLESSIVI”  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 previa richiesta di preventivi  

- CIG ZA32EC75F5  

 

In riferimento alla ns. Determina prot. n° 20_063L in data 15 Ottobre 2020, avente Codice Identificativo 

Gara (CIG) ZA32EC75F5, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per i lavori di manutenzione 

elettrica ed affini, oltre alla manutenzione delle telecamere per la videosorveglianza e DVR, degli istituti 

scolastici e uffici della Fondazione che questa Stazione Appaltante assegnerà relativamente al periodo 

di 24 mesi dalla comunicazione di assegnazione dell’Affidamento, ulteriormente prorogabile di 12 mesi, 

per un totale di 36 mesi. 

 
1. Oggetto del contratto/del servizio:  

  Allegato 1 –  Capitolato Speciale 

  Allegato 2 –  Elenco Lavorazioni 

  Allegato 3 -  Lettera di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi  

    dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, ai fini della videosorveglianza 

 

 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


    

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

2. Termine e modalità di presentazione delle offerte: 

Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura, dovrà presentare, la propria 

migliore offerta entro le ore 12:00 del 29 Ottobre 2020.  

L’offerta andrà presentata TASSATIVAMENTE (pena esclusione) a mezzo PEC all’indirizzo 

acquisti.fulgis@legamail.it. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Accordo quadro per il 

servizio di manutenzione elettrica ed affini presso Istituti Comprensorio Scolastico ed Uffici 

Fondazione”. 

Nella presentazione dell’offerta codesta Ditta dovrà allegare, a pena di esclusione, offerta economica 

(allegato 2 – Elenco lavorazioni), compilata e sottoscritta su carta intestata.  

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere concordato con l’Ufficio Acquisti – Riferimento Sig. Fabrizio 

Torrielli – tel.: 010.811634 (dal Lun. al Ven. 8:00 – 16:00); 

 

3. Criterio di valutazione delle offerte: 

l’affidamento sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

l’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del punteggio finale derivante dalla sommatoria 

aritmetica del punteggio attribuito ai valori economici inseriti nell’elenco lavorazioni, di cui 

all’Allegato 2, ponderati attraverso i criteri di seguito illustrati; 

 

PROSPETTO 1 – VALUTAZIONE OFFERTE 

OFFERTE PUNTEGGIO MASSIMO 

1. Quotazione manodopera oraria (con  maggiorazioni A+B+C) 60  

2 ÷ 11  Totale materiali (prove, rimozioni, installazioni)  20 

12.        Costo manutenzione Telecamere Videosorv. e DVR 20 

TOTALE 100 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, come indicato nel prospetto 1 

 

 

mailto:acquisti.fulgis@legamail.it


    

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

4. Modalità e termini di esecuzione del servizio:  

 manutenzione per 24 mesi, prorogabili a 36 complessivi dalla data di assegnazione 

 dell’Affidamento; 

 

5. Sede di esecuzione del contratto: 

 Liceo Linguistico Deledda Via Bertani, 6 – 16125 Genova,  

 Istituto Duchessa di Galliera Corso Mentana, 27 -16128 Genova, 

 Deledda Int.  School Corso Mentana, 27 -16128 Genova; 

 

6. Termini e modalità di pagamento:  

La Fattura emessa sarà pagata con Bonifico Bancario 30 gg. d.f. fine mese 

Fatturazione elettronica, split Payment. 

 
Con presente richiesta la stazione appaltante non si obbliga in alcun modo ad affidare alcun contratto.  
 
Cordiali saluti 
 



 

 F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School 
 Via Bertani, 6  16125 Genova  tel. +39010811634 +39010816704 fax +390108391360 
 c.f.e p. IVA 01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 
 e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

Prot. n° 20_063L/Let.Invito/ft        

Genova, 16 Ottobre 2020      Spett.le  

         CEISIS S.P.A. 

         Vs. sede 

Trasmessa a mezzo e-mail  

 

OGGETTO: Richiesta di preventivi per l’“ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA 

ED AFFINI (OPERE, PRESTAZIONI, FORNITURE, SERVIZI ACCESSORI) E MANUTENZIONE DELLE 

TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E DVR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA FONDAZIONE 

RELATIVAMENTE AL PERIODO DI 24 MESI, PROROGABILE FINO A 36 MESI COMPLESSIVI”  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 previa richiesta di preventivi  

- CIG ZA32EC75F5  

 

In riferimento alla ns. Determina prot. n° 20_063L in data 15 Ottobre 2020, avente Codice Identificativo 

Gara (CIG) ZA32EC75F5, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per i lavori di manutenzione 

elettrica ed affini, oltre alla manutenzione delle telecamere per la videosorveglianza e DVR, degli istituti 

scolastici e uffici della Fondazione che questa Stazione Appaltante assegnerà relativamente al periodo 

di 24 mesi dalla comunicazione di assegnazione dell’Affidamento, ulteriormente prorogabile di 12 mesi, 

per un totale di 36 mesi. 

 
1. Oggetto del contratto/del servizio:  

  Allegato 1 –  Capitolato Speciale 

  Allegato 2 –  Elenco Lavorazioni 

  Allegato 3 -  Lettera di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi  

    dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, ai fini della videosorveglianza 

 

 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


    

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

2. Termine e modalità di presentazione delle offerte: 

Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura, dovrà presentare, la propria 

migliore offerta entro le ore 12:00 del 29 Ottobre 2020.  

L’offerta andrà presentata TASSATIVAMENTE (pena esclusione) a mezzo PEC all’indirizzo 

acquisti.fulgis@legamail.it. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Accordo quadro per il 

servizio di manutenzione elettrica ed affini presso Istituti Comprensorio Scolastico ed Uffici 

Fondazione”. 

Nella presentazione dell’offerta codesta Ditta dovrà allegare, a pena di esclusione, offerta economica 

(allegato 2 – Elenco lavorazioni), compilata e sottoscritta su carta intestata.  

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere concordato con l’Ufficio Acquisti – Riferimento Sig. Fabrizio 

Torrielli – tel.: 010.811634 (dal Lun. al Ven. 8:00 – 16:00); 

 

3. Criterio di valutazione delle offerte: 

l’affidamento sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

l’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del punteggio finale derivante dalla sommatoria 

aritmetica del punteggio attribuito ai valori economici inseriti nell’elenco lavorazioni, di cui 

all’Allegato 2, ponderati attraverso i criteri di seguito illustrati; 

 

PROSPETTO 1 – VALUTAZIONE OFFERTE 

OFFERTE PUNTEGGIO MASSIMO 

1. Quotazione manodopera oraria (con  maggiorazioni A+B+C) 60  

2 ÷ 11  Totale materiali (prove, rimozioni, installazioni)  20 

12.        Costo manutenzione Telecamere Videosorv. e DVR 20 

TOTALE 100 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, come indicato nel prospetto 1 

 

 

mailto:acquisti.fulgis@legamail.it


    

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
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4. Modalità e termini di esecuzione del servizio:  

 manutenzione per 24 mesi, prorogabili a 36 complessivi dalla data di assegnazione 

 dell’Affidamento; 

 

5. Sede di esecuzione del contratto: 

 Liceo Linguistico Deledda Via Bertani, 6 – 16125 Genova,  

 Istituto Duchessa di Galliera Corso Mentana, 27 -16128 Genova, 

 Deledda Int.  School Corso Mentana, 27 -16128 Genova; 

 

6. Termini e modalità di pagamento:  

La Fattura emessa sarà pagata con Bonifico Bancario 30 gg. d.f. fine mese 

Fatturazione elettronica, split Payment. 

 
Con presente richiesta la stazione appaltante non si obbliga in alcun modo ad affidare alcun contratto.  
 
Cordiali saluti 
 



 

 F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School 
 Via Bertani, 6  16125 Genova  tel. +39010811634 +39010816704 fax +390108391360 
 c.f.e p. IVA 01938620992 – codice destinatario USAL8PV -  n° REA 446797 –                        

 IBAN IT71L0617501408000001948880 
 e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
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PROCEDURA DI ACQUISTO INDETTA CON DETERMINA A CONTRARRE  

N° 20_063L del 15 Ottobre 2020 - CIG ZA32EC75F5  

VERBALE DI COMPARAZIONE DELLE OFFERTE – MOTIVAZIONI DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

Addì 02.11.2020, presso gli uffici della FULGIS in Genova, Via Bertani 6 la sottoscritta Dottoressa 

Susanna Fadda, in qualità di Direttore della Fondazione, constata che: 

in ossequio ai criteri indicati nella determina n° N° 20_063L del 15 Ottobre 2020 e del principio di 

rotazione, sono stati individuati i seguenti soggetti a cui inviare invito a presentare offerta:  

 

1) BECCARO PONZINI IMPIANTI S.R.L. 

2) BCV IMPIANTI S.R.L. 

3) CEISIS S.P.A. 

4) BIUNDO IMPIANTI S.R.L. 

- in data 16 Ottobre 2020 sono state inviate le email di invito ai predetti soggetti e che si allegano 

quale parte integrante del presente verbale; 

- entro il termine previsto nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:  

 

Offerente Valore Totale Fornitura (IVA ESCLUSA) 

BECCARO PONZINI IMPIANTI S.R.L. Vd. Tabella comparativa 

BCV IMPIANTI S.R.L. Vd. Tabella comparativa 

CEISIS S.P.A. Vd. Tabella comparativa 

BIUNDO IMPIANTI S.R.L. OFFERTA NON PRESENTATA 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it
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A seguito di vaglio delle offerte presentate sulla base dell’Elenco Lavori, Allegato 2 della Determina 

Dirigenziale n° 20_063L del giorno 15 Ottobre 2020, gli assistenti amministrativi dell’ufficio acquisti 

hanno redatto la seguente tabella comparativa delle proposte economiche: 

L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del punteggio finale derivante dalla sommatoria 
aritmetica del punteggio attribuito ai valori economici inseriti nell’elenco lavorazioni, di cui 
all’Allegato 2, valutati attraverso i criteri di seguito illustrati. 
PROSPETTO 1 – VALUTAZIONE OFFERTE 

OFFERTE PUNTEGGIO MASSIMO 

1 Quotazione manodopera oraria (con maggiorazioni A+B+C) 60  

2 ÷ 11 Totale materiali (v. sotto)  20 

12. Costo manutenzione Telecamere Videosorv. e DVR 20 

TOTALE 100 

 

      

BECCARO 
PONZINI 

BCV 
IMPIANTI CEISIS 

         

Allegato 2 Elenco lavorazioni        

         

Punto 1 Magg. Oraria A 30%  50%  25%  

 Magg. Oraria B 10%  25%  10%  

 Prezzo Orario € 27,00  € 32,00  € 58,00  

TOTALE punto 1   € 37,80  € 56,00  € 45,90  

Punto 2 Prezzo unitario € 15,00  € 48,00  € 69,50  

Punto 3 Prezzo unitario € 20,00  € 50,00  € 17,40  

Punto 4 Prezzo unitario € 15,00  € 35,00  € 34,80  

Punto 4b Prezzo unitario € 50,00  € 45,00  € 69,50  

Punto 5 Prezzo unitario € 20,00  € 30,00  € 34,80  

Punto 6 Prezzo unitario € 28,00  € 50,00  € 69,50  

Punto 7 Prezzo unitario € 28,00  € 50,00  € 34,80  

Punto 8 Prezzo unitario mt. lineare € 8,00  € 3,50  € 17,40  

Punto 8b Prezzo unitario mt. lineare € 8,00  € 5,50  € 34,80  

Punto 9 Prezzo unitario € 60,00  € 95,00  € 139,00  
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Punto 10 Prezzo unitario € 50,00  € 60,00  € 174,00  

Punto 10b Prezzo unitario € 60,00  € 120,00  € 347,00  

Punto 11 Prezzo unitario mt. lineare € 8,00  € 5,90  € 17,40  

TOTALE 2÷ 11  € 370,00  € 597,90  € 1.059,90  

        

Punto 12 Prezzo compl. semestrale € 500,00  € 600,00  € 850,00  

 

PROSPETTO 1 – PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLE OFFERTE 

OFFERTE BECCARO PONZINI BCV IMPIANTI CEISIS 

1 Quotazione manodopera oraria (con 
maggiorazioni A+B+C) 

60 58 59 

2 ÷ 11 Materiali v. sopra 20 19 18 

12. costo manutenzione Telecamere Videosorv. e 
DVR 

20 19 18 

TOTALE 100 96 95 

 

L’Operatore BECCARO PONZINI IMPIANTI S.R.L. ha presentato quotazione entro i termini richiesti 

dalla Richiesta d’Offerta relativa alla D.D. n° 20_063L del giorno 15 Ottobre 2020; 

 

L’Operatore BCV IMPIANTI S.R.L. ha presentato quotazione entro i termini richiesti dalla Richiesta 

d’Offerta relativa alla D.D. n° 20_063L del giorno 15 Ottobre 2020; 

 

L’Operatore CEISIS S.P.A. ha presentato quotazione entro i termini richiesti dalla Richiesta d’Offerta 

relativa alla D.D.  n° 20_063L del giorno 15 Ottobre 2020; 

 

L’Operatore BIUNDO IMPIANTI S.R.L. non ha presentato quotazione entro i termini richiesti dalla 

Richiesta d’Offerta relativa alla D.D. n° 20_063L del giorno 15 Ottobre 2020; 
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L’offerta presentata da BECCARO PONZINI IMPIANTI S.R.L. è dunque preferibile atteso che 

presenta una quotazione completa aderente alle specifiche richieste e ottiene il punteggio 

finale più alto, derivante dalla sommatoria aritmetica del punteggio attribuito ai valori 

economici inseriti con il criterio del prezzo più basso per categoria, e tali prezzi appaiono, 

peraltro, congrui in rapporto alla qualità e specificità del servizio offerto e. 

 

L’offerta presentata dal predetto operatore risponde all’interesse pubblico perseguito indicato nella 

determina D.D. n° 20_063L del giorno 15 Ottobre 2020 e proviene da un soggetto in possesso dei 

requisiti richiesti nella determina a contrarre oltre che dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato dal Decreto Correttivo Appalti D.Lgs 56/2017. 

 

All’esito della presente procedura, nella quale l’operatore uscente è stato messo a confronto con 

altri due concorrenti scelti sulla base del principio di rotazione ed ha presentato offerta migliore, 

appare dunque conveniente per FULGIS stipulare il contratto con BECCARO PONZINI IMPIANTI 

S.R.L. anche attesa la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore. 

 

Il quantitativo massimo relativo all’Accordo, rappresentativo della sommatoria del quantitativo 

presunto degli Ordini di Servizio specifici che presumibilmente verranno stipulati nella durata massima 

dell’Accordo (36 mesi) in virtù dell’Accordo medesimo è di totali euro 30.000,00 (Trentamila/00) IVA 

di legge esclusa (il cui effettivo valore totale verrà definito, come specificato nel Capitolato Speciale – 

Allegato 1 della determina D.D. n° 20_063L del giorno 15 Ottobre 2020, dall’ammontare degli ordini di 

servizio specifici emessi durante il periodo di validità contrattuale), per il servizio di manutenzione 

elettrica ed affini, nonché per le opere, le prestazioni, le forniture, ed i servizi accessori ad esso 
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connessi, oltre alla manutenzione ordinaria semestrale delle telecamere di videosorveglianza impianti 

Fulgis e DVR, la gestione del trattamento immagini delle telecamere in caso di emergenza, i rapporti 

con le Forze dell'Ordine, in ottemperanza alle vigenti normative in tema di privacy (come da Lettera di 

Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 

2016/679, ai fini della videosorveglianza - All. 3), all’Operatore BECCARO PONZINI IMPIANTI S.R.L.. 

L’Accordo che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della presente procedura 

BECCARO PONZINI IMPIANTI S.R.L.. ha una durata temporale biennale a decorrente dalla data di 

stipula del medesimo Accordo; durata che potrà essere prorogata per ulteriori 12 (dodici) mesi, ad 

insindacabile scelta di Fulgis a far data dal presente verbale di aggiudicazione, sulla base dell’offerta 

presentata e delle necessità della Fondazione, come definito nel capitolato. 

 
Genova, 2 Novembre 2020 

 
 

Direttore della Fondazione 

          Dottoressa Susanna Fadda 

 


