
 

 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 

Oggetto: procedura di affidamento in concessione dell’installazione e gestione 

di distributori automatici di bevande calde e distributori automatici di bevande 

fredde e alimenti preconfezionati presso gli immobili INAIL della Sardegna. 

 
Lotto 1: concessione dell’installazione e gestione di n. 4 distributori automatici 

di bevande calde e n. 4 distributori automatici di bevande fredde e alimenti 
preconfezionati presso le sedi di Cagliari e Carbonia e D.R Sardegna. 

Lotto 2: concessione dell’installazione e gestione di n. 2 distributori automatici 
di bevande calde e n. 2 distributori automatici di bevande fredde e alimenti 
preconfezionati presso le sedi di Oristano e Nuoro. 

Lotto 3: concessione dell’installazione e gestione di n. 3 distributori automatici 
di bevande calde e n. 2 distributori automatici di bevande fredde e alimenti 

preconfezionati presso le sedi di  Sassari e Olbia. 
 
CIG LOTTO 1 : Z8B2ADAF7D 

CIG LOTTO 2 : Z822ADB001  
CIG LOTTO 3 : ZF12ADB082 
 
1. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

I servizi in concessione verranno affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici ) con l’applicazione del criterio del 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del citato decreto.  

La procedura di affidamento è suddivisa in 3 lotti. 

Ciascun concorrente può presentare offerta per 1 solo lotto. 

Per il Lotto 1  il CIG della gara è: Z8B2ADAF7D  

Per il Lotto 2  il CIG della gara è: Z822ADB001 

Per il Lotto 3  il CIG della gara è: ZF12ADB082  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici è 

il Dott.Lamberto Tagliasacchi.  

 

2. OGGETTO DELLE CONCESSIONI 
Le concessioni da affidare con la presente procedura ha come oggetto i servizi di 

erogazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori automatici 

presso le Sedi della Direzione Regionale INAIL Sardegna. Detti servizi non comportano 

per l’Inail alcuna spesa, considerato che tutte le prestazioni sono compensate dagli 

utenti a mezzo di pagamento diretto al concessionario e che il rischio operativo della 

gestione dei servizi rimane a totale carico del concessionario stesso. 

 

I servizi oggetto delle concessioni sono ripartiti nei seguenti lotti: 



Lotto 1: concessione dell’installazione e gestione di n. 4 distributori automatici di 
bevande calde e n. 4 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati 

presso le sedi di Cagliari e Carbonia e D.R Sardegna. 
Lotto 2: concessione dell’installazione e gestione di n. 2 distributori automatici di 

bevande calde e n. 2 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati 
presso le sedi di Oristano e Nuoro. 
Lotto 3: concessione dell’installazione e gestione di n. 3 distributori automatici di 

bevande calde e n. 2 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati 
presso le sedi di  Sassari e Olbia. 

 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA,  

La documentazione di gara comprende:  

Disciplinare di gara  

Capitolato d’oneri  

Schema di offerta economica  

Allegato A – dichiarazione possesso requisiti di partecipazione alla procedura; 

Allegato B - Patto di integrità  

Allegato C – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Allegato D - DUVRI standard 

ALLEGATO E – conteggio valore concessione 

 

4. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 

4.1 DURATA DELLA CONCESSIONE 

Per ciascun lotto il servizio avrà la durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula della 

concessione, o dalla data di effettivo inizio del servizio risultante da apposito verbale di 

consegna degli spazi qualora questa sia successiva alla data di stipula della concessione 

 

4.2 VALORE  

Presso le Sedi INAIL della Sardegna prestano servizio circa 245 dipendenti e non sono 

presenti locali idonei per lo svolgimento di una attività di mensa e bar. Inoltre, taluni 

locali delle Sedi di Carbonia e Olbia sono locati ad altri Enti Pubblici. 

L’Istituto pertanto intende attivare un servizio sostitutivo di ristoro alimentare mediante 

l’installazione e la gestione di complessivi n. 9 distributori automatici di bevande calde e 

n. 8 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati da affidare in 

concessione.  

I distributori dovranno essere sistemati negli spazi già predisposti allo scopo secondo la 

seguente articolazione: 

 

Sedi INAIL Distributori 

bevande calde 

Distributori 

bevande fredde 

e alimenti 

preconfezionati 

Collocazione di 

massima 

N dei 

dipendenti 

potenziali 

fruitori  

DR Sardegna 1  1 Ingresso  68 

Cagliari 2 2 Sale d’aspetto 56 + utenza 



(prestazioni e 

area medica) 

Carbonia 1 1 Ingresso 13 + utenza 

Oristano 1 1 Adiacente sala 

d’aspetto settore 

sanitario 

27 + utenza 

Nuoro 1 1 Ingresso 31 + utenza 

Sassari 2 1 Ingresso P.zza 

Marconi/Ingresso 

via Amendola 

sala d’aspetto 

prestazioni. 

42 + utenza 

Olbia  1 1 Ingresso  8 + utenza 

 

Considerati i dati storici delle consumazioni rilevati presso le Sedi e un costo medio di €. 

0,60 (IVA compresa) a consumazione, è stata elaborata una stima, di cui all’allegato E), 

del valore delle concessioni oggetto di ciascun lotto e di seguito sintetizzata: 

 

Lotti Valore del lotto  

(3 anni) 

Oneri per rischi da interferenza 

(3 anni) 

Lotto 1 19341,82 €. 900,00 

Lotto 2 8365,09 €. 450,00 

Lotto 3 10881,82 €. 562,50 

 

Gli importi indicati alla voce “valore del lotto” sono al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge. Sono esclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza. 

Per ciascun lotto il valore della concessione è stato determinato sulla base del fatturato 

stimato totale del concessionario quale corrispettivo dei servizi per l’intera durata della 

concessione e al lordo dei canoni per utilizzo locali e per consumi elettrici. 

Tutto ciò premesso, si stima che il valore complessivo (per tutti e tre i lotti) della 

concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 50/2016, ammonti a € 38.588,73 + IVA 

oltre a €. 1912,50 per oneri della sicurezza per rischi derivanti dalle interferenze delle 

lavorazioni.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

La procedura di affidamento è suddivisa in 3 lotti. 

Ciascun concorrente può presentare offerta per 1 solo lotto. 

Non possono partecipare alla procedura ditte che, al momento della scadenza dei 

termini di presentazione dell’offerta, hanno posizioni debitorie aperte con INAIL. 

 

5.1 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  



Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice dei Contratti, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del Codice dei contratti .  

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 

imprese in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 

dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 

retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora 

in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 

mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 

queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 

(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 

realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 

essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 

senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-

associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato 

ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote 

di partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale 

 

5.2 REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; inoltre la partecipazione è riservata 

agli operatori economici per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 

bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i. e non sussistono le cause di esclusione di 

cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa 

di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.  

 

5.3 REQUISITI DI IDONEITÀ  

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in 

possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara 

(codice ATECO Distributori automatici 47.99.20).  

 

5.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  



Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 

attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di 

imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 

medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato di cui al punto 5.3 deve essere posseduto da:  

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande. 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

 

5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE 

E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato di cui al punto 5.3 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 

consorziate indicate come esecutrici.  

 

6. SUBAPPALTO.  

È vietata la cessione o il subappalto in tutto o in parte del servizio assunto sotto la 

comminatoria dell’immediata risoluzione della concessione. 

 

7. SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo presso i locali nei quali dovrà svolgersi il servizio è facoltativo. 

Al fine di concordare le date e gli orari dei sopralluoghi in ciascun sito di svolgimento del 

servizio oggetto per il lotto di  riferimento, è possibile contattare il RUP Dott. Lamberto 

Tagliasacchi al tel. 0706052480 oppure via mail: l.tagliasacchi@inail.it 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore 

tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento 

di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il 

soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più 

concorrenti.  

 

8. OFFERTE 

L’offerta e la documentazione a corredo della stessa dovrà pervenire, entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 28/02/2020 in allegato al messaggio di posta elettronica 



certificata riportante nell'oggetto la dicitura "OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

PRESSO GLI IMMOBILI INAIL DELLA SARDEGNA AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, LOTTO __________ esclusivamente al seguente 

indirizzo: sardegna@postacert.inail.it  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto 

termine di scadenza. 

L’offerta dovrà essere formulata, limitatamente al lotto per il quale il concorrente 

partecipa alla procedura, secondo lo schema appositamente predisposto indicando 

l’unica percentuale di ribasso che dovrà essere applicata per ognuno dei singoli prodotti 

elencati in tabella al prezzo base d’asta indicato. 

Per ogni lotto la concessione sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo 

previsto al comma 4 dell’art. 95 del predetto D.lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e 

ss.mm.ii., al concorrente che avrà offerto la più alta percentuale di ribasso. 

 

Nr Categoria prodotti Prezzo a base d’asta 

1 Caffè € 0,50 centesimi 

2 Caffè decaffeinato, ginseng, €0,60 centesimi 

3 Latte € 0,50 centesimi 

4 Cappuccino € 0,50 centesimi 

5 The 0,50 centesimi 

6 Cioccolato € 0,50 centesimi 

7 Acqua calda 0,40 centesimi 

8 Acqua naturale o frizzante 500ml € 0,50 centesimi 

9 Bibite, thé e succhi di frutta cl 50 € 1,00 centesimi 

10 Bibite in lattina cl 33 € 1,00 centesimi 

11 Succhi di frutta in brick cl 20 € 0,70 centesimi 

12 Patatine vari gusti 25 gr. € 0,70 centesimi 

13 Croccantelle e Taralli vari gusti 40 gr. € 0,70 centesimi 

14 Cracker vari gusti; 50 gr € 0,60 centesimi 

15 Biscotti Snack 75 gr € 0,85 centesimi 

16 Snacks salati 25 gr € 0,85 centesimi 

17 Arachidi 40 gr € 1,00 centesimi 

18 Cornetti vari gusti50 gr € 0,65 centesimi 

19 Snack dolce vari gusti 60 gr € 0,85 centesimi 

20 Snack al cioccolato 45 gr € 0,85 centesimi 

21 Snack Merendina 40 gr € 0,85 centesimi 

22 Biscotti vari tipi 55 gr € 0,90 centesimi 

23 Wafer vari gusti 45 gr € 0,85 centesimi 

24 Gomme vari gusti 30 gr € 1,50 centesimi 

25 Panini € 1,80 centesimi 

26 Tramezzini € 1,50 centesimi 



L’offerta dovrà contenere la precisa indicazione dell’ammontare dei seguenti costi: 

- costi della sicurezza interna che l’Impresa valuta di sostenere. 

- costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Tutti gli importi dell’offerta dovranno essere espressi sia in cifre (con un numero di 

decimali non superiore a due) che in lettere. 

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà 

quello espresso in lettere. 

L’offerta è irrevocabile per centottanta giorni (180 gg) dalla scadenza del termine per la 

sua presentazione. 

A corredo dell’offerta il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione 

amministrativa compilata e sottoscritta per adesione dal legale rappresentante:  

1. Il presente disciplinare di gara 

2. Il capitolato d’oneri 

3. ALLEGATO A: DICHIARAZIONE sottoscritta dal titolare/legale rappresentante 

del concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e ai fini dell’dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, attestante il possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti e per la successiva stipula dei relativi 

contratti con le Pubbliche Amministrazioni,  

4. ALLEGATO B: PATTO DI INTEGRITÀ. Detto documento, approvato dal 

Presidente dell’Istituto con determinazione n. 149 del 04 giugno, in 

ottemperanza alla L.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

unito al presente disciplinare, dovrà essere sottoscritto da parte del legale 

rappresentante del concorrente e costituirà parte integrante del contratto; 

5. ALLEGATO C: TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. dichiarazione sulla 

base della quale il concorrente assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità 

di cui agli artt. 3 e ss della L. 136/10. Tutti i movimenti finanziari relativi al 

rapporto contrattuale dovranno essere registrati su C/C bancario o postale 

dedicato ed effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni; 

6. ALLEGATO D: DUVRI standard. 

 

Inoltre l’offerta dovrà essere corredata da copia di eventuali certificati di qualità 

utili/necessari allo svolgimento del servizio ai sensi della vigente normativa. 

 

PRECISAZIONI 

Per ciascun lotto, l’INAIL si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento nei 

seguenti casi:  

- qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all’oggetto della presente 

procedura, senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle 

imprese partecipanti; 



- in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’INAIL. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida per ciascun lotto. 

In caso di parità di offerta tra due concorrenti di uno stesso lotto, l’Amministrazione 

comunicherà ai medesimi l’invito a presentare un’ulteriore offerta migliorativa sui ribassi 

già offerti. L’offerta dovrà indicare la percentuale di ribasso superiore allo zero rispetto 

al predetto importo. 

 

9. STIPULA 

In caso di accettazione dell’offerta, la stipula del contratto riferito a ciscun lotto sarà 

subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:  

1. la costituzione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

2. eventuale certificazione del sistema di qualità conforme alle normative europee della 

serie UNI CEI ISO 9000 e/o di ogni altra certificazione utile alla riduzione della garanzia 

definitiva ai sensi dell’art.103 co.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

3. copia di polizza assicurativa con i requisiti indicati nel capitolato d’oneri volta a 

coprire, per l’intera durata del contratto, i rischi di responsabilità civile per danni a cose 

e/o persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio. 

Ai fini dell’affidamento la stazione appaltante procede alla verifica dell’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80  e la sussistenza dei requisiti di idoneità. 

Con la comunicazione di cui dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., viene 

richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 15 

giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:  

- eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 

e smi in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.  

In caso di R.T.I. e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti:  

- copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa 

capogruppo con l’indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei 

servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di offerta, 

ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;  

- per il RTI/Consorzio, sia nel caso in cui la mandataria abbia il mandato all’incasso da 

parte delle mandanti facenti parte del RTI/Consorzio sia qualora le imprese facenti parte 

del medesimo RTI/Consorzio fatturino ed incassino direttamente il corrispettivo fatturato 

da ciascuna per la parte di prestazioni/forniture effettivamente erogate, il mandato 

speciale/l’atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere 

l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n.136/2010 anche nei rapporti tra le 

imprese raggruppate o consorziate.  

Sono a carico concessionario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione 

del contratto.  

 

10. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 



Si informa che i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, 

verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 

richiesti dalla presente richiesta di preventivo; responsabile del trattamento dei dati 

personali per l’INAIL Direzione Regionale Sardegna è la Dr.ssa Enza Scarpa. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici  

idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai 

regolamenti interni. 

Al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 

del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., le sopra riportate 

informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il 

concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra 

definito. 

 

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dai contratti sottoscritti per disciplinare le concessioni del 

Lotto 1, del Lotto 2 e del Lotto 3 della presente procedura è competente il Foro di 

Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott.ssa Enza Scarpa 


