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Direzione Regionale della Calabria 
___________________________ 

Ufficio Risorse Materiali 
 

DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO TECNICO  

E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1. PREMESSA 

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria (di seguito, anche 
semplicemente “Agenzia”), con determina del Direttore Regionale prot. n.2016/613  del    
20 settembre 2016, ha avviato un procedimento, tramite mercato elettronico, ai sensi degli 
artt.36 e 58 del D.LGS 50/2016, finalizzato all’acquisizione ed installazione di reti 
antintrusione per  l’allontanamento dei volatili che sostano presso l’immobile di via 
Lombardi, sede della Direzione Regionale della Calabria e della Direzione Provinciale di 
Catanzaro.  
Il presente documento è allegato alla richiesta di offerta sopra detta, di cui  costituisce parte 
integrante e definisce: 

� il capitolato tecnico; 
� le modalità di svolgimento della procedura; 
� le condizioni particolari di contratto.    
E’ intendimento di questa Direzione risolvere il problema dei colombi che stazionano 

presso l’immobile in uso ed in premessa specificato, con il conseguente depositarsi di guano 
in molte parti esterne dello stabile.  

Le zone maggiormente interessate sono i giardini pensili del corpo scala centrale, ove i 
volatili stazionano e lasciano escrementi sui cigli dei davanzali con conseguente 
riversamento nel piazzale esterno. Occorre, pertanto, posizionare delle reti sopra le aiuole al 
fine di impedire che gli stessi nidifichino nelle zone destinate a verde. 

A tal fine occorre indire una gara ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento di 
Contabilità, al Manuale Interattivo delle Procedure (c.d. M.I.P.) dell’Agenzia delle Entrate 
nonché della vigente normativa nazionale per gli appalti di forniture di importo inferiore 
alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria – così come novellata dal Decreto 
Legge 7 maggio 2012 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, da ultimo, dal 
Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 
135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” – 
e soggetta ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale comunque 
applicabile, anche sopravvenuta. 

La procedura adottata per la scelta del contraente è un’acquisizione in economia 
mediante procedura negoziata. Verranno invitati a presentare una offerta tutti gli operatori 
economici specializzati presenti sul MePA, aventi sede in Calabria, Campania e Sicilia. 
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2. QUALITA’ DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE E VALUTA ZIONE 
DELLA PRESTAZIONE  
 

Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione, valutazione, contabilizzazione e 
collaudo della prestazione si farà riferimento alle prescrizioni:  

� normativa tecnica di riferimento; 
� raccomandazioni degli enti preposti al controllo (INAIL, ASP);  
� raccomandazioni delle società erogatrici dei servizi elettrico e telefonico; 
� alle prescrizioni UNI; 
� alle prescrizioni delle Direttive Europee vigenti ed applicabili; 
� dei Vigili del Fuoco e delle Autorità locali e Autorità sanitarie; 
� tabelle di unificazione UNI - CEI - UNEL; 
� Istituto Italiano per il marchio di Qualità per i materiali e le apparecchiature ammesse  

all’ottenimento del Marchio; 
� Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.; 
� Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

� Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: 
� Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;  

 
3. PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL’ESECUZIONE  

 
Tutti gli attrezzi necessari per l’esecuzione della prestazione sono a carico  dell’Impresa 

esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro.   

Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati 
attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no-
crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  relativo alla segnaletica 
di sicurezza nei cantieri e s.m.i.  

Durante tutto il periodo necessario all’esecuzione della prestazione dovranno osservarsi 
tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla 
prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  

Tutti i lavoratori dell’Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di 
protezione delle mani,  scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto 
necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico 
dell’Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all’organizzazione del lavoro e per  
eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro.  

Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio, pertanto l’Impresa 
esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di 
conciliare la condotta della prestazione con le esigenze dell’ufficio, garantendo nel 
contempo la sicurezza delle persone e delle cose.   

La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l’avvenuta esecuzione, in 
contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell’Impresa 
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esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a 
quanto richiesto dall’Agenzia e a quanto offerto dall’Impresa 
esecutrice.  
    Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l’Impresa esecutrice 
dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di 
questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli 
inconvenienti riscontrati, fermo restando che l’obbligo della consegna continuerà a 
sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto.  
    L’Impresa esecutrice dovrà garantire il materiale fornito per la durata minima di anni 2 
dalla data del verbale di collaudo con esito positivo.  
   A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e 
sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni.  
  
Alla fine della prestazione l’Impresa esecutrice ha l’obbligo di rilasciare: 

� la dichiarazione di avere eseguito la prestazione a perfetta regola d’arte secondo le  
regole di buona tecnica; 

� le dichiarazioni di conformità CE rilasciate dal costruttore in ordine al materiale  
impiegato; 

� la dichiarazione del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore  
max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione 
riconducibili ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta per tutta la durata della 
garanzia;  

� copia del formulario dei rifiuti (se prodotti durante la lavorazione) attestante 
l’avvenuto smaltimento dei rifiuti presso ditte/discariche autorizzate.  
 
Al fine di un riscontro tecnico, le offerte dovranno essere correlate dalle schede tecniche 
del materiale offerto. 
  
Il presente Capitolato integra a tutti gli effetti le norme e le disposizioni contenute 
nella R.D.O. alla quale è allegato e nello stipulando contratto ed è pertanto vincolante in 
ogni sua parte per tutti i soggetti invitati i quali, presentando la propria offerta lo accettano 
integralmente. 
Non si rilevano rischi interferenziali, la fornitura nei locali verrà effettuata di volta involta 
senza la presenza del personale dell’ufficio ivi allocato. L’intervento avrà una durata 
non superiore ai cinque uomini-giorno, non si elabora il DUVRI. 
 

4. CAPITOLATO TECNICO  
Oggetto 

La prestazione consiste nella fornitura e collocazione di una rete anti volatili a maglia 5 x 5 
cm di colore chiaro da installarsi nei balconi dell’edificio. La rete dovrà essere installata sul 
posto con idonei tasselli ad occhiolo da mm 6/8, posizionati ogni 50 cm e negli angoli, 
ancorati alle strutture esistenti e/o al muro, con filo perimetrale in acciaio inox da mm. 2 
contenditore e graffette in acciaio inox. Per ultimo dovrà essere fissata al cavo mediante 
appositi anelli.  
La rete dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• in polietilene o nylon ad alta densità (HDPE) con fili intrecciati 12/6 e annodata a  
formare maglie da 50 mm, a ritardo di fiamma, trattata anti U.V. – chimicamente inerte e 
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non deteriorabile;  
• immune ad usure indotte da sbalzi termici, raggi u.v. ed agenti atmosferici;  
• non deve recare negativi impatti visivi (a breve distanze l’occhio umano non deve 

essere in grado di percepirle);  
• stato fisico: manufatto tessile; 
• odore: inodore; 
• stabilità in acqua ed alla luce - buona durata e stabilità ai raggi U.V. Temp. -25° 

+60°; 
• Classificazione di pericolosità DIRETTIVA CEE 67/548  

 
La fornitura e posa in opera in posizione verticale di circa 91 mq di rete antintrusione 

appositamente sagomata e fissata con l’utilizzo di cavetto in acciaio che funge da perimetro 
e serve per ancorarvi la rete stessa. 

Si dovranno mettere in opera a filo muro esterno n.5 pezzature da 2,60x 3.,00 mt e n.5 
pezzature da 2,60x4,00, come specificato nell’allegata planmetria e prospetto. 
     La rete è intessuta con corde di polietilene ad alta densità intrecciate e annodate, che 
sono stabilizzate contro i raggi UV (ULTRAVIOLETTI) per assicurare una maggiore 
resistenza agli agenti atmosferici. 
     La messa in opera si può realizzare lavorando da dentro praticando sulla aiuola esistente 
e con l’utilizzo di apposita linea vita. 
     Inoltre è prevista la Pulizia straordinaria  delle aiuole di mq 35, dei davanzali e delle 
ringhiere su tutti i piani all’esterno della struttura, con totale eliminazione del guano, piume 
e sporcizia accumulata mediante bonifica e disinfezione; 
 
Dovranno altresì essere fornite le seguenti indicazioni:  

� infiammabilità ed eventuali precauzioni contro gli incendi, mezzi idonei di 
estinzione incendi;  

� smaltimento del prodotto rispetto alla normativa vigente; 
  

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

    L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata in favore della ditta che offrirà il prezzo 
complessivo più basso sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016. 
   Il prezzo base d’asta è pari ad Euro 6.800,00 + IVA per la fornitura ed installazione 
di cui trattasi oltre € 600,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
   L’Aggiudicataria riconosce di aver ricevuto tutti gli elementi necessari per la piena 
identificazione dell'oggetto della fornitura.  
  La procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture CIG :Z9F1B4081F. In conformità alle disposizioni da 
quest’ultima introdotte con delibera del 10 gennaio 2007 e successive. 
  L’Agenzia Entrate Direzione Regionale Calabria aggiudicherà la RdO alla ditta che avrà 
presentato l’offerta più bassa sulla base d’asta, previe verifiche  fiscali, contributive e penali 
prescritte e consentite dalla legge in capo alla stessa società. 
Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali,  inclusa l’apposizione 
obbligatoria delle marche da bollo sul contratto stipulato per scrittura privata in modalità 
elettronica con firma digitale a seguito di RDO mediante il MEPA.  
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  Le offerte dovranno pervenire, a pena d’esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 3 ottobre 2016 
  Alla dichiarazione di offerta dovrà essere allegata copia del presente documento 
debitamente sottoscritta. 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati 
forniti in risposta al presente invito, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della 
partecipazione alla gara e della selezione fra i concorrenti e che verranno trattati con sistemi 
elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. 
Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro 
assenso al predetto trattamento. 
 

6. CONDIZIONI  PARTICOLARI  DI  CONTRATTO  

Controlli sull’esecuzione 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, mentre assume il ruolo di 
direttore dell’esecuzione l’Ing. Riccardo Gioberti, con la funzione di verificare ed attestare 
la regolare esecuzione dei servizi da realizzare presso la struttura interessata. 
 
Sicurezza sul lavoro – rischi da interferenze 
Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si 
ritiene che non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico 
valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le 
tipologie indicate nell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008, così come integrato dal 
D.Lgs 106/2009 (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature 
nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non 
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere 
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI dello stesso decreto). 
Resta inteso che, qualora il “datore di lavoro” di ciascuna struttura dovesse rilevare, da una 
analisi specifica delle condizioni in cui sarà espletato l’appalto, il venire meno dei 
presupposti di cui al citato art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs 81/2008, avrà cura di procedere 
comunque ad elaborare e consegnare il DUVRI all’appaltatore, prima dell’inizio delle 
prestazioni. Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento 
dell’avvio della procedura, sono stimati pari a zero euro.   
 
Corrispettivi   
L’Agenzia provvederà, a corrispondere quanto dovuto, previo controllo della 
corrispondenza delle fornitura alle caratteristiche di cui sopra e previa verifica della 
posizione della società ai fini della regolarità contributiva. 
 
 
 
Modalità di fatturazione e condizioni di pagamento 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura, a mezzo 
bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo 
l’IBAN indicato dalla Società. La Società si impegna a rendere note, con apposita 
comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni dell’IBAN, rimanendo 
pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti 
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effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio. Dette 
fatture dovranno essere intestate a Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 
c/d – 00145 Roma,  - P.I. 06363391001 e dovranno essere trasmesse obbligatoriamente 
in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio - CODICE IPA : 
LIBBHF;   su di esse dovrà essere specificato  il numero di CIG. La Società prende atto che 
la suddetta indicazione costituisce requisito essenziale per procedere al pagamento.  
Si precisa che l’Agenzia delle Entrate è esclusa dall’ambito di applicazione dello Split 
payment previsto dell’art.1, comma 629 e segg. L.190/2014. 
 
Tracciabilità dei flussi finanziari  
La Società per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata la società dichiara che il conto dedicato è 
il seguente: …………………………. 
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: 
nome ………………. 
cognome …………… 
codice fiscale ……………………… 
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione 
relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 
La Società, inoltre, si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori  e 
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. 
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di  della notizia di inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica 
imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010. 
La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti 
nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad 
immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. 
Ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 136/2010, l’Agenzia delle Entrate indica che 
il Codice Identificativo Gara (CIG) è Z9F1B4081F. 
 
Ulteriori Informazioni  
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria, si riserva la facoltà di non 
aggiudicare in relazione alle disponibilità di bilancio e alla relativa copertura finanziaria; di 
non prendere in considerazione offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni di fornitura di cui al presente documento; di non prendere in 
considerazione offerte che siano sottoposte a condizione nonché offerte incomplete e/o 
parziali; di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, ai sensi dell’art. 69, R.D. n. 827/1924; di sospendere, reindire o non aggiudicare la 
gara motivatamente.  
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Informazioni e chiarimenti 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, da richiedere contattare:  dr. Maurizio Rosario 
Giofrè 0961/54265 – 331 1712715 o  l’Ing. Riccardo Gioberti 0961 542666- cell.331 
1712710 fax 0961/542619 mail dr.calabria.rm@agenziaentrate.it. 

 
Catanzaro,   21 settembre 2016 

 
 

Firmato digitalmente 
   Il Responsabile Del Procedimento 

                             Silvia Flora Caiazza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


