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ART. 1.   PREMESSA 

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di quanto descritto in dettaglio all’art. 2 per la Sede INAIL di 
Via Mazzini 7. 

Il presente capitolato contiene le principali prescrizioni tecniche, legislative e normative, 
per la fornitura e posa in opera, nonché la verifica e le prove di scaricatori di 
sovratensione e fusibili previsti nella struttura in oggetto.  

Le disposizioni del capitolato formano parte integrante del contratto di appalto che sarà 
stipulato con il fornitore. 

I lavori sugli impianti elettrici comprendono le lavorazioni, le prestazioni, le forniture 
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni e le specifiche 
tecniche di seguito riportate sia in termini di qualità che nelle quantità previste. I lavori 
che formano l'oggetto del presente capitolato si riassumono di seguito, salvo più precise 
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal RUP o dalla Direzione dei 
Lavori. 

Quanto esposto definisce le caratteristiche tecniche e prestazionali minime che 
dovranno caratterizzare i lavori oggetto dell’affidamento. 

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano 
esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore impiantistico cui i Servizi 
si riferiscono e, in particolare, quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e 
sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate o aggiornate 
successivamente alla stipula del Contratto. 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1 Descrizione in base alle tipologie di prestazione 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera, incluse le verifiche e collaudi di un 
Sistema di protezione indiretta un sistema di protezione dalla fulminazione indiretta - 
[Surge Protective Device (SPD) secondo i requisiti di cui alla normativa CEI 81-10/4] 
- formato da SPD coordinati, per le sole linee di energia adatto a proteggere contro le 
sovratensioni condotte, sulla base dei risultati della valutazione del rischio contenuta 
nel documento allegato 1. 

Il limitatore di sovratensioni SPD è un dispositivo per limitare le sovratensioni e deviare 
le sovracorrenti, verso terra”. 

La principale funzione dell’SPD è quella di inibire “il danneggiamento di circuiti e di 
apparati causati da sovratensioni di origine esterna (fulminazioni) e di origine interna 
(manovre o interventi di dispositivi di protezione)”. 

Nella struttura sono definite più zone di protezione LPZ (LPZ 1, LPZ 2), gli SPD devono 
essere installati all’ingresso di tutte le linee in ogni LPZ come di seguito specificato. 
Inoltre è definita una zona specifica LPZ2 nel locale CED. 

La scelta e l’installazione del Sistema di SPD deve conformarsi alla NORMA CEI EN 
61643-12 e CEI 64-8 per la protezione degli impianti di potenza. 



Dovrà essere eseguita fornitura e posa in opera di numero due limitatori di 
sovratensione di bassa tensione del tipo modulare, adatti alla protezione contro le 
sovratensioni per linee di energia nella zona LPZ1 per quadro elettrico generale 1 e 2 
(a valle contatori) di tipo 1. Ogni scaricatore deve avere la seguente configurazione o 
similare, che dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori (di seguito nel presente atto 
DL): 

Tre unità per ogni SPD 

SPD in accordo a EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 1 / classe I 
Tensione nominale (a.c.) (UN) 230 V (50 / 60 Hz) 
Massima tensione di funzionamento (a.c.) (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 
(Iimp ) 

50 kA 

Energia Specifica (W/R) 625.00 kJ/Ohm 
Livello di protezione della tensione (UP) ≤ 4 kV 
Capacità di estinzione della corrente (a.c.) (Ifi) 50 kArms 

Selettività 
Nessun intervento da 32 A gG 
(fuse) fino a 50 kArms (prosp.) 

Tempo di risposta (tA ) ≤ 100 ns 
Taglia massima fusibili  (L) fino a IK = 50 
kArms (ta ≤ 0.2 s) 

500 A gG 

Taglia massima fusibili  (L) fino a IK = 50 
kArms (ta ≤ 5 s) 315 A gG 

Taglia massima fusibili  (L-L') 125 A gG 
Sovratensione temporanea (TOV) (UT) – 
caratteristica 440 V / 120 min. – resistenza 

 

Una unità per ogni SPD 

Scaricatore di corrente da fulmine N-PE unipolare coordinato e modulare; Versione FM 
con contatto pulito di telesegnalamento. 

SPD in accordo a EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 1 / classe I 
Massima tensione di funzionamento (a.c.) (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 
(Iimp ) 100 kA 

Livello di protezione della tensione (UP ) ≤ 1.5 kV 
 

Una unità  per ogni SPD 

I fusibili devono essere dimensionati per la massima corrente nominale dello scaricatore 
adottato. E’ consentita la scelta di fusibili in accordo alla IEC 61643-12 nella IEC 60364-
5-53. 

Gli scaricatori devono essere del tipo a cartuccia estraibile e completi di terminali di 
collegamento alla terra. 

L’installazione degli scaricatori e relativi fusibili è prevista al piano -2 per ogni 
punto di alimentazione principale con scaricatori di sovratensione di tipo 1. 



Dovrà essere eseguita fornitura e posa in opera di numero 6 (sei) limitatori di 
sovratensioni di bassa tensione del tipo modulare adatti alla protezione contro le 
sovratensioni per linee di energia per quadri elettrici di piano nella zona LPZ2 (dal primo 
al terzo piano – uno per piano, quarto piano 2 SPD, quadro CED 1 SPD) di tipo 2. Ogni 
scaricatore deve avere la seguente configurazione o similare a giudizio della DL: 

 

Una unità per ogni SPD 

SPD in accordo a EN 61643-11 / IEC 61643-11 tipo 2 / classe II 
Massima tensione di funzionamento (a.c.) [L-N] 
(UC ) 

275 V (50 / 60 Hz) 

Corrente di scarica nominale (8/20 µs) (In ) 20 kA 
Corrente di scarica massima (8/20 µs) (Imax ) 40 kA 
Livello di protezione della tensione [L-N]/[N-PE] 
(UP ) 

≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV 

Massima protezione di sovracorrente lato rete 125 A gG 
Tipo di contatto di telesegnalazione Contatto di scambio 
 

I fusibili devono essere dimensionati per la massima corrente nominale dello scaricatore 
adottato. E’ consentita la scelta di fusibili in accordo alla IEC 61643-12 nella IEC 60364-
5-53. 

Deve essere prevista l’installazione di scaricatori di sovratensione di tipo 2 in 
ogni quadro elettrico dal primo al quarto piano, la posa deve avvenire 
all’interno dei quadri elettrici indicati. 

Possono essere effettuate scelte differenti per il tipo 2 a condizione di 
garantire un coordinamento in accordo con la IEC 61643-12 e/o IEC 61643-
22.   

 

2.2 – Descrizione in base alla qualificazione delle prestazioni.  
Il contratto ha per oggetto l’esecuzione di lavori, in quanto le attività da eseguirsi 
comportano un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. 
quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali 
aggiuntivi, non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale, determinando una 
essenziale o significativa modificazione dello stato fisico del bene. 

Considerando che il costo della manodopera stimato per l’esecuzione dei servizi e delle 
attività oggetto di appalto non supera il 50% dell’importo totale del contratto, l’appalto 
disciplinato nel presente capitolato può essere qualificato, ai fini e per gli effetti previsti 
dal codice dei contratti pubblici e dalle altre fonti normative, come un contratto a bassa 
intensità di manodopera. 

 

 

 



ART. 3 - AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  
L’appalto dovrà essere affidato mediante affidamento secondo le disposizioni di cui 
all’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del contratto è il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 36 comma 9 bis, fermo restando l’osservanza delle disposizioni tecniche 
riportate nel presente Capitolato 

Il prezzo dei materiali, delle componenti e dell'attività di posa in opera per l’intervento, 
è quello del Prezzario regionale lavori pubblici dell’anno in corso o, in mancanza, 
dell’anno precedente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione o, in mancanza del 
prezzo per l’intervento, quello dei Listini editi dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) 
“Prezzi Informativi dell’edilizia”, al netto del ribasso offerto in gara.  

Devono essere computati i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

ART. 4 - EFFICACIA E DURATA DELL’APPALTO  

Il contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione, senza che occorra alcun 
provvedimento autorizzativo da parte dell’Istituto.  

Il Fornitore deve effettuare la fornitura e posa in opera dei materiali secondo quanto 
riportato nell’offerta/preventivo presentato alla Stazione appaltante, tenuto conto dei 
tempi necessari per l’approvvigionamento dei materiali. 

A tal fine, è necessario che all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta esecutrice 
fornisca alla Stazione appaltante una previsione attendibile del tempo necessario per 
l’approvvigionamento dei materiali, previo interpello delle ditte fornitrici scelte dal 
Fornitore. 

ART. 5 – REGOLE TECNICHE PER L’INTERVENTO 

5.1. Prescrizioni generali  

I componenti richiesti e la relativa installazione devono essere realizzati a regola d’arte, 
secondo quanto prescritto dal DM 37/08 e s.m.i.  

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti devono essere conformi alla 
normativa generale (disposizioni legislative italiane) e tecnica di settore vigente alla 
data di presentazione del presente capitolato e di seguito richiamate, oltre che alle 
disposizioni impartite dal fornitore di energia per impianti in bassa tensione. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno essere 
conformi alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F. 

L’appaltatore dichiara di conoscere perfettamente tutte le norme che disciplinano il 
presente appalto, e di non sollevare obiezioni di alcun genere alle prescrizioni contenute 
nel presente Capitolato d’appalto. I principali riferimenti normativi che disciplinano il 
presente Capitolato sono di seguito citati. 



Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere idonei all’ambiente in cui sono 
installati; devono pertanto resistere alle azioni meccaniche, chimiche, termiche ed 
all’umidità cui possono essere sottoposti durante l’esercizio. 

Tutti gli apparecchi dovranno essere installati in modo da risultare accessibili in 
relazione alle necessità di verifica, collaudo e manutenzione dell'impianto.  

 

5.2 Normativa generale e di settore 

La fornitura regolamentata dal presente Capitolato deve avvenire nel rispetto della 
seguente legislazione e delle norme specificatamente indicate: 

- DM 37/08 del 22 Gennaio 2008: Norme per la sicurezza degli impianti e s.m.i. 

- DLgs 81/08 e s.m.i.- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  

- Direttiva 2014/35/UE - Dire Materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una 
tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V 
in corrente continua 

- CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Protezione contro i fulmini. Principi generali.    

- CEI EN 62305-2(CEI 81-10/2): Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio 

- CEI EN 62305-3(CEI 81-10/3): Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle 
strutture e pericolo per le persone.  

- CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed 
elettronici nelle strutture.    

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua  

- CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti 
elettrici;  

- CEI 11-17 – Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 
elettrica 

- CEI 20-11 – Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa 
tensione  

- CEI 20-22 - Prove d’incendio sui cavi.  

- CEI 20-34 – Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici 

- CEI 20-35 - Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio 

- CEI 20-36 - Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio 

- CEI 20-40/1-1: “Guida per l'uso di cavi a bassa tensione”  

- CEI 20-50– Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari. 



- CEI 20-80 – Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione  

- CEI 20-84 – Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa tensione 

- CEI 23-20 - Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici 
e similari: Parte 1: Prescrizioni generali 

- CEI 23-21 - Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici 
e similari: Parte 2-1: Prescrizioni particolari per dispositivi di connessione come parti 
separate con unità di serraggio di tipo a vite 

- CEI 23-26 - Tubi per installazioni elettriche - Diametri esterni dei tubi per installazioni 
elettriche e filettature per tubi e accessori 

- CEI 23-48 - Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse 
per usi domestici e similari - Prescrizioni generali  

- CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri per uso 
domestico e similare Norma  

- CEI 23-58 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 1: 
Prescrizioni generali Norma CEI  

- CEI 20-67 – Guida all’uso dei cavi con tensione nominale 0.6/1 kV (U0/U)  

- CEI 23-80 (Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Prescrizioni 
generali) 

- CEI 23-81 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori)  

- CEI 23-82 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori)  

- CEI 23-83 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori)  

- CEI 23-84 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati) 

- CEI 23-94 - Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse 
per usi domestici e similari - Prescrizioni particolari per scatole e involucri di derivazione 

- CEI 37-8 - scaricatori di sovratensione 

- Guida CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori Norma  

- CEI 64-15 Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica  

- Guida CEI 64-50 Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli 
impianti 5 elettrici utilizzatori e per la predisposizione degli impianti ausiliari, telefonici 
e di trasmissione dati. Criteri generali 

- CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 

- CEI 109-1 - Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa 
tensione – Parte 1: Principi, prescrizioni e prove 

Le Norme di riferimento relativamente agli impianti ed ai prodotti sono citate nelle 
specifiche sezioni del presente capitolato speciale. Per quanto concerne gli argomenti 



non trattati, o particolari non specificati, si prescrive che in conformità a quanto sopra 
descritto i materiali adottati e l'esecuzione dei lavori corrispondano alle norme CEI o 
IEC di pari valore. 

 

5.3 Impianti 

5.3.1 Alimentazione dell'impianto  

L’energia elettrica viene prelevata dalla rete di distribuzione pubblica secondo il 
seguente sistema 

Dati Valori 

Denominazione edificio Sede INAIL di Milano Via Mazzini 7 

Tipo di intervento  Installazione SPD e fusibili 

Stato del neutro   A terra di tipo distribuito 

Sistema di distribuzione  TT 

Tensione nominale utilizzatori e 
apparecchiature BT 

230 V – 400 V trifase 

Misura dell’energia 2 Gruppi di misura   

Caduta di tensione nelle condutture Max 4% in tutti gli utilizzatori: motori, 
ill. prese a spina 

SEZIONI MINIME AMMESSE Come da norme CEI 

ente fornitore di energia UNA RETI SPA 

 

Le caratteristiche e le condizioni della fornitura sono le seguenti: 

Potenza attiva disponibile contatore A: 150 KW 

Potenza attiva disponibile contatore B: 67 KW 

I contatori sono ubicati al piano -2, la distribuzione è realizzata al primo interrato, al 
piano terra e su quattro piani. I piani dal primo al terzo sono dotati di un quadro di 
distribuzione, il quarto piano è dotato di due quadri di distribuzione. 

Il sistema di collegamento a terra dell’impianto è di tipo TT (neutro e masse 
dell’impianto collegate a dispersori diversi, separazione tra conduttori di protezione e i 
conduttori di neutro). 

L’impianto di terra è unico per tutto il complesso elettrico dell’edificio ed è costituito da: 

 dispersore: realizzato con corda di acciaio  
 collettori di terra: punti di collegamento fra dispersore, rete dei conduttori di 

protezione e conduttori equipotenziali, costituiti da sbarre in rame e da morsetti; 



posti in posizione accessibile; apribile per permettere le verifiche, ma solo 
mediante attrezzo; 

 conduttori di protezione PE: conduttori isolati, con guaina di colore giallo-verde, 
posati lungo gli stessi percorsi dei conduttori di energia, aventi la funzione di 
collegare tutte le masse dell’impianto elettrico; essi sono sempre distinti dai 
conduttori di neutro; 

 conduttori equipotenziali: conduttori isolati, con guaina di colore giallo-verde per 
il collegamento all’impianto di terra di tutte le masse estranee. Essi si distinguono 
in  

 conduttori principali, utilizzati per collegare ai collettori di terra le masse estranee 
 conduttori supplementari, utilizzati per collegare masse estranee tra loro e ai 

conduttori di protezione per la realizzazione della equipotenzialità locale (locali 
medici). 

 

5.3.2 Cavi e condutture 

Tutti i cavi impiegati nel collegamento degli SPD all’impianto devono essere rispondenti 
alle norme UNEL e CEI. Il conduttore di neutro non deve essere comune a più circuiti. I 
tipi di posa delle condutture in funzione del tipo di conduttore o di cavo utilizzato e delle 
varie situazioni, devono essere in accordo con quanto prescritto dalla CEI 64-8 Art. 521 
(Tab. 52A e Tab. 52B).  

La realizzazione dei collegamenti deve essere contenuta nei quadri esistenti, è ammesso 
l’uso di conduttura esterna per i cavi di collegamento al collettore di terra per SPD tipo1, 
mentre per gli SPD di tipo 2 devono essere utilizzate le barre di terra all’interno dei 
quadri di piano. 

I cavi per la rete di alimentazione degli impianti utilizzatori devono avere, a secondo del 
loro tipo di impiego, diverse condizioni di posa, portate di corrente, comportamento al 
fuoco e resistenza alle sollecitazioni esterne. Per tali motivi i cavi devono essere 
selezionati in accordo con le normative specifiche. Per la descrizione delle specifiche 
caratteristiche costruttive dei vari componenti dei cavi di bassa e media tensione e per 
i dettagli riguardo i metodi di prova utilizzati, sia elettrici che non elettrici, si rimanda 
alle seguenti norme: – Conduttori per cavi isolati - CEI EN 50363 (CEI 20-11) – Materiali 
isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione - CEI EN 60811 
(CEI 20-34) – Metodi di prova per materiali isolanti e per guaina dei cavi elettrici - CEI 
EN 50395 (CEI 20-80) – Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione - 
CEI EN 50396 (CEI 20-84) – Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa 
tensione - CEI 20-50 (HD 605) – Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari. 

I conduttori devono essere distinguibili per tutta la loro lunghezza tramite il colore 
dell’isolante, non sono ammessi marcatori colorati. I cavi devono essere distinti tramite 
le seguenti colorazioni (CEI-UNEL 00722):  

- giallo verde per il conduttore della terra;  

- blu per il conduttore del neutro;  

- marrone, nero, grigio, per le tre fasi di potenza; 



I cavi utilizzati dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione 
nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V. In ogni caso non dovranno essere superati i 
valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 
unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. La sezione minima dei cavi di collegamento di fase 
degli SPD deve essere pari alla sezione dei cavi di fase da cui si derivano. 

La sezione dei conduttori di protezione non dovrà essere inferiore a quella indicata dal 
fabbricante nelle relative schede tecniche degli scaricatori. 

La sezione dei cavi di fase degli SPD deve essere pari a quella indicata dal fabbricante 
nelle relative schede tecniche degli scaricatori. 

Riguardo le prestazioni dei cavi nei confronti dell’incendio a seconda delle esigenze di 
resistenza al fuoco posso essere utilizzate le seguenti tipologie di cavi:  

- non propaganti la fiamma (CEI 20-35);  

- non propaganti l’incendio (CEI 20-22);  

Le condutture relative ai circuiti di energia e dei circuiti ausiliari devono essere separati 
da quelli dei circuiti telefonici e di segnale e posate esternamente con fissaggio ai muri. 
Non è permessa la posa diretta di cavi sotto intonaco. Le dimensioni interne dei tubi 
protettivi e dei relativi accessori di percorso devono essere tali da permettere di tirare i 
cavi dopo la messa in opera di questi tubi protettivi e relativi accessori. I cavi devono 
inoltre poter essere sfilati, per agevolare eventuali riparazioni o futuri ampliamenti 
dell’impianto. Il rapporto tra la sezione interna del canale o della passerella e l’area 
della sezione occupata dai cavi, deve essere almeno 1,5 volte. I coperchi dei canali e 
degli accessori devono essere asportabili per mezzo di un attrezzo, quando sono a 
portata di mano (CEI 64-8). 

Le condutture elettriche devono essere disposte o contrassegnate in modo tale da poter 
essere identificate per le ispezioni, le prove, le riparazioni o le modifiche dell’impianto. 

Per le canaline esterne al piano -2 possono essere utilizzati sistemi di tubi ed accessori 
per installazioni elettriche conformi alla CEI 23-81 di tipo rigido e fissate ai muri.  

Il grado di protezione dovrà essere almeno all’IP55. Il sistema di montaggio, la distanza 
di fissaggio dei supporti ed il corretto utilizzo degli accessori dovrà essere conforme a 
quello indicato dal costruttore. 

Gli SPD devono connettersi al collettore equipotenziale ed ai conduttori attivi con 
connessioni più corte possibili al fine di minimizzare le cadute di tensione induttive. 

Ogni piano dal primo al quarto definisce una LPZ distinta, pertanto le barre 
equipotenziali nei quadri elettrici devono essere utilizzate per il collegamento di confine 
degli SPD contenuti in ogni quadro. 

L’equipotenzializzazione mediante SPD delle linee entranti, che sono connesse agli 
impianti interni all’LPZ, è sempre richiesta all’ingresso della LPZ stessa, in 
corrispondenza del collettore equipotenziale presente nel quadro elettrico di piano. 

La sezione dei cavi equipotenziali deve rispettare la tabella 1 punto 5.5 della CEI 81-
10/4 che si riporta di seguito. 



 

5.3.3 Cassette di derivazione. 

Le cassette di derivazione dovranno essere protette dal danneggiamento meccanico 
pertanto con posa superiore a 1,5 mt dal piano di calpestio. Il tracciato dei tubi protettivi 
dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per 
favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere 
effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino 
la sfilabilità dei cavi. 

I coperchi delle cassette dovranno offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribili 
solo con attrezzo. 

Le cassette devono avere caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, e costruite 
in materiale isolante, il grado di protezione dovrà essere almeno all’IP55. Il sistema di 
montaggio, la distanza di fissaggio dei supporti ed il corretto utilizzo degli accessori 
dovrà essere conforme a quello indicato dal costruttore. 

Tutte le cassette devono poter contenere i morsetti di giunzione e di derivazione, lo 
spazio occupato dai morsetti e dai cablaggi non deve essere superiore al 50% del 
massimo disponibile.  

5.3.4 Connessioni  

I morsetti e le giunzioni e le derivazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente 
all'interno di quadri elettrici e cassette di derivazione a mezzo di apposite morsettiere e 
morsetti di tipo appropriato con o senza vite, questi ultimi aventi grado di protezione 
minimo IP XXB e che diano garanzia di un perfetto collegamento elettrico senza 
restringimenti delle sezioni dei conduttori. Non sono ammesse giunzioni e/o derivazioni 
eseguite con attorcigliamento dei conduttori e nastratura. Le connessioni nelle scatole 
o cassette di derivazione saranno effettuate con morsetti volanti corrispondenti alle 
norme CEI 23-20 e 23-21 realizzati in policarbonato trasparente autoestinguente. Le 
connessioni all'interno dei quadri elettrici saranno effettuate con morsetti per barra in 
poliammide corrispondenti alle norme sopra citate, corpo conduttore in lega rame-zinco 
con rivestimento protettivo di nichelatura.   



5.3.5 Installazione SPD 

L’installazione degli SPD deve avvenire in conformità alla norma CEI 81-10/4, ulteriori 
indicazioni possono essere desunta dalle norme IEC 61643-12 e nella IEC 60364-5-53. 

5.3.6 Verifiche e collaudi  

Durante l’esecuzione dei lavori la DL potrà effettuare alcune prove e visite in cantiere 
al fine di verificare che la fornitura dei materiali corrisponda alle prescrizioni contrattuali 
ed alle modalità esecutive risultanti dai disegni progettuali.  

Al termine dell’installazione e dopo le prove deve essere effettuata la verifica della 
documentazione tecnica al fine di accertarne la conformità alle relative norme e la sua 
completezza.  

L’Appaltatore congiuntamente al Direttore esecutivo o alla DL effettuerà un collaudo e 
compilerà un verbale circa le prove che verranno effettuate ed emetterà il documento 
di fine lavori. Il collaudo tecnico finale verrà effettuato entro 2 gg dalla data di 
ultimazione dei lavori e consisterà nella verifica delle prescrizioni presenti nel capitolato 
e nel progetto esecutivo. 

Il collaudo definitivo dovrà accertare anche che gli impianti ed i lavori, per quanto 
riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti 
a quanto precisato nel capitolato speciale di appalto, tenuto conto di eventuali modifiche 
concordate in sede di aggiudicazione. 

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle verifiche di collaudo che sono mirate ad 
accertare la rispondenza alle disposizioni di legge, norme e prescrizioni particolari 
concordate in sede di offerta, comunque conformi al Capitolato, in particolare andrà 
verificato  

- che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e preventive 
indicazioni inerenti del Capitolato, fatte salve le modifiche in corso d’opera concordate 
con la Stazione Appaltante; 

- che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche 
concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto 

- che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti siano quelli concordati. 

 

La ditta affidataria dovrà effettuare in particolare modo i seguenti accertamenti:  

1) esame a vista: l’esame a vista consiste in un’ispezione visiva per accertarsi che 
gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme generali e 
particolari. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico sia conforme 
alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle 
prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere 
la sicurezza. 

2) Verifiche funzionali: corretta alimentazione degli scaricatori e ripristino energia, 
prove di continuità secondo CEI 64-8 per il collegamento ai conduttori di 
protezione e/o di terra. 



L’esame a vista dopo l’installazione deve comprendere almeno le seguenti attività di 
verifica: 
- corretta marcatura delle morsettiere, cassette, terminali dei cavi 

- corretta targhettatura delle apparecchiature interne ed esterne del quadro 
elettrico 

- verifica scelta SPD, polarità e collegamenti 
- assenza di connessioni lasche nonché di rotture accidentali nei conduttori e nelle 

giunzioni; 
- integrità ed interconnessione dei conduttori equipotenziali; 
- assenza di danno agli SPD ai loro fusibili e ai dispositivi di distacco. 

Le verifiche funzionali devono rispondere ai seguenti requisiti: 

- le prove di continuità elettrica degli elementi del sistema di messa a terra deve essere 
verificata con misure. Se un SPD è privo di indicatore visivo (allarme), devono essere 
effettuate misure in conformità alle istruzioni del costruttore atte a confermare il suo 
stato di operatività.  

- la prova della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali consiste 
nell’accertare la continuità elettrica tra i vari punti dell’impianto di terra, dal dispersore 
alle masse estranee. Tale prova dovrà essere eseguita con una corrente alternata di 
almeno 0,2 A; 

- i requisiti di prova degli SPD devono essere conformi alla CEI EN 61643-1 per gli 
impianti di potenza 

Le verifiche devono essere effettuate da persona esperta, competente in lavori di 
verifica.  

Dei risultati dell’esame a vista e delle verifiche e prove di cui sopra, si dovrà compilare 
regolare verbale a cura del verificatore che dovrà essere controfirmato dal DL. Il verbale 
deve essere allegato alla documentazione relativa alle forniture. 

Al termine degli esami e verifiche, in caso di esito positivo, la ditta affidataria dovrà 
fornire di cui al DM 37/08 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. unitamente alla relazione tecnica 
con la tipologia dei materiali utilizzati. 

ART. 6 – QUALIFICA DEL FORNITORE 

Il fornitore dovrà:  

a) essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, riconosciuti ai sensi 
degli articoli 3, 4 del DM 37/08 per quanto attiene all'installazione, 
trasformazione e manutenzione degli impianti da eseguirsi; 

b) essere dotato di personale in possesso di qualifiche PES, PEI e PAV 
c) rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 rispettando i requisiti di progetto allegati;  
d) garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il 

rispetto delle previsioni dell'art. 6 del D.M. 37/08 e s.m.i.;  
e) presentare la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come 

prescritto dagli articoli 7 e 11 del DM 37/08 e s.m.i.; 
f) presentare una relazione con la tipologia dei materiali utilizzati; 
g) presentare schemi unifilari delle installazioni effettuate. 



  

Art. 7 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’INAIL  

La committente provvederà alla nomina di un Responsabile unico del procedimento 
(Rup) che sovraintende alla gestione del contratto di appalto e svolgerà anche le 
funzioni di Direttore dei Lavori (DL).  

Il RUP è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i lavori descritti e costituisce 
l’interlocutore della Stazione appaltante nei confronti del Fornitore; inoltre controlla il 
corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali ed emette il certificato di verifica di 
conformità a comprova delle regolare esecuzione delle prestazioni  

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO E SICUREZZA  

Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti la sicurezza del personale, 
assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed 
infortunistiche, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità in merito. Il Fornitore ed il personale da esso dipendente devono 
uniformarsi a tutte le leggi italiane e comunitarie e alle direttive di carattere generale e 
speciale impartite dalla Stazione Appaltante per il proprio personale, rese note 
attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente emanate per il 
personale del Fornitore.  

8.1 - Informazione e formazione dei lavoratori e dispositivi di protezione 
individuale  

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo n. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, deve:  

a) provvedere affinché il suo personale che esegue i servizi di cui al presente Capitolato, 
abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della 
sua attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di 
sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;  

b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva 
(a titolo esemplificativo: elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) 
in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.  

8.2 - Informazioni sui rischi specifici  

L’Istituto, attraverso persona idonea (Direttore dell’esecuzione), deve fornire 
preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle 
aree in cui il suo personale deve eseguire le prestazioni contrattuali. Ciò per consentire 
al Fornitore l’adozione delle adeguate misure di prevenzione e di emergenza in relazione 
alle attività da svolgere.  

L’Appaltatore si impegna a fornire il documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i 

A tal fine, il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti 
destinati a prestare la loro opera nelle aree predette, a controllare l'applicazione delle 



misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle 
attività.  

8.3 - Piano operativo di sicurezza 

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, 
il Fornitore, ove in relazione all’incarico affidato si renda necessario, è tenuto a 
predisporre un Piano di sicurezza (Piano sostitutivo di sicurezza, Piano operativo di 
sicurezza, etc.) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

Copia del Piano di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della sicurezza ed 
ai Rappresentanti dei lavoratori del Fornitore, nonché al Direttore dell’esecuzione, prima 
dell’inizio delle attività.  

8.4 - Personale impiegato  

Il Fornitore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato e dotato di adeguate 
competenze professionali e delle necessarie abilitazioni, nonché delle attrezzature 
necessarie, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di consentire la 
corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.  

Il personale operativo deve:  

 eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi 
prescritti nel presente Capitolato;  

 rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme applicabili e dalle norme 
e procedure adottate da Inail;  

 indossare idonea divisa con apposto cartellino identificativo riportante foto, nome 
e cognome del personale;  

 indossare, in funzione delle attività da effettuare, tutti i dispositivi di protezione 
individuale prescritti dalla norma;  

 adottare un comportamento corretto, decoroso e consono alla funzione e alle 
circostanze in cui si svolgono i lavori.  

Il personale del Fornitore ha l’obbligo di riservatezza in merito a quanto possa venire a 
conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento 
alle informazioni relative agli utenti, al personale e all’organizzazione delle attività svolte 
dall’Inail.  

L’Istituto potrà precisare specifichi obblighi anche comportamentali cui il Fornitore dovrà 
attenersi.  

Il Fornitore deve garantire la presenza dell’entità numerica lavorativa utile a completare 
le opere entro i tempi stabiliti nel contratto.  

Il Fornitore è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito 
di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta 



dall’impresa anche in maniera prevalente. Trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’art. 30 del codice dei contratti pubblici concernenti l’aggiudicazione e l’esecuzione 
degli appalti.  

Non è consentito il subappalto. 

8.5 - Mezzi e attrezzature di lavoro  

Il Fornitore deve utilizzare mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei 
a garantire la sicurezza, la tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo, su 
richiesta dell’Inail, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le 
attrezzature utilizzati rispettino la normativa vigente, ivi inclusi i regimi di manutenzione 
e verifica. 

ART. 9 - TUTELA DELL’AMBIENTE E GESTIONE DEI RIFIUTI  

Il Fornitore assume il ruolo di “produttore” di tutti i rifiuti derivanti dalle attività di 
installazione. Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese:  

- adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in 
genere, i rifiuti pericolosi e i rifiuti d’imballaggio anche per quanto attiene alle 
segnalazioni da effettuare alle autorità competenti. A tal fine, il Fornitore è 
tenuto, in particolare, ad attenersi a tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 
2009 (SISTRI), per quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 
e ss.mm. che prevedono un sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligandosi al 
rispetto delle disposizioni ivi previste e a supportare l’Amministrazione negli 
adempimenti di competenza. Per ogni rifiuto generato dall’attività di 
manutenzione dovrà essere definita la caratteristica di pericolosità o di non 
pericolosità secondo il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER) sulla base della 
conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi 
chimico fisica del rifiuto stesso;  

- trasportare i materiali di risulta e i rifiuti provenienti da ogni attività di pulizia, 
controllo, verifica, manutenzione degli impianti, sostituzione di pezzi o parti degli 
impianti e da ogni tipo di intervento, anche di manutenzione edile, dai siti di 
produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla normativa 
vigente. Il transito di detti materiali all’interno dei locali dell’Amministrazione 
dovrà avvenire secondo i percorsi e gli orari indicati dall’Amministrazione 
medesima. Il conferimento a pubblica discarica del materiale di risulta e dei rifiuti 
e i relativi oneri sono a carico del Fornitore;  

- non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni 
tali da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con 
particolare riferimento ai rischi d’incendio. 

Il Fornitore deve anche provvedere alla adeguata formazione del personale su tutte le 
misure da adottare, anche nel caso di gestione di eventuali emergenze. Il tutto nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente.  

 

 



ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE  

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 
tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’appalto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, 
opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.  

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme 
comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel contratto, nel presente capitolato, nell’offerta tecnica, 
nell’offerta economica e nel patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò 
che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei prodotti utilizzati nell’erogazione delle 
prestazioni, nonché per ogni eventuale inconveniente o danno provocato nel corso dello 
svolgimento dei servizi e non imputabile a lavoratori o terzi.  

Tutti i prodotti e i macchinari utilizzati dal fornitore per l’esecuzione delle prestazioni 
devono essere conformi agli standard internazionali riguardanti la sicurezza, anche 
antinfortunistica, e la salute dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, dei 
lavoratori degli stabili e dei terzi.  

Il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte 
le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’affidamento 
e quelle sopravvenute, sino al termine del contratto; si impegna espressamente a 
manlevare e tenere indenne l’Inail da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; si obbliga a 
consentire all’INAIL di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle 
verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, 
nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 
verifiche.  

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a:  

 rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse 
sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso;  

 manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in 
relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dei contratti ovvero in 
relazione agli eventuali diritti vantati da terzi.  

ART. 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA  

Il Fornitore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 
sia propri che dell’Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, 
anche se eseguite da parte di terzi.  

A garanzia dell’obbligazione di cui al precedente comma, il Fornitore deve stipulare una 
polizza assicurativa per responsabilità civile volta a tenere indenni i danneggiati, con un 
massimale non inferiore a euro 500.000,00. 



Detta polizza deve ricomprendere anche la copertura per i danni subiti dalla stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

Si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 103 comma 7 del Dl.gs. 50/2016 

La polizza dovrà essere prodotta dall’aggiudicatario all’Inail almeno entro 10 gg prima 
dall’inizio dei lavori.  

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la piena 
operatività della copertura assicurativa di cui sopra, il contratto di appalto si risolve di 
diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto comunque salvo 
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta comunque ferma la 
responsabilità del Fornitore per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli 
eccedenti il massimale assicurativo.  

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, le Direzioni dell’Inail si 
riservano la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma 
restando la possibilità delle Direzioni di incamerare la garanzia definitiva a copertura di 
quanto pagato.  

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA  

L’affidatario di ciascun lotto deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una 
garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse 
modalità previste per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, 
del codice dei contratti pubblici e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello 
stesso codice.  

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del codice 
dei contratti pubblici.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per 
tutta la durata del contratto.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dall’affidamento dell’appalto, l’incameramento, da parte dell’Inail, della garanzia 
provvisoria presentata con l’offerta e l’aggiudicazione della gara al concorrente che 
segue in graduatoria.  

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le 
obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché di quelle assunte con la sottoscrizione 
del patto d’integrità.  

L’Inail ha il diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, 
anche per l’incameramento delle penali, nonché per l’eventuale maggiore spesa 



sostenuta per la continuità dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche 
parziale, e di contestuale esecuzione in danno.  

L’amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all’esecuzione dell’appalto. L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove 
questa sia venuta meno, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, entro il termine 
massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
dell’Inail. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 
prezzo da corrispondere all’esecutore.  

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, 
non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 
103, comma 5, del codice dei contratti pubblici.  

Il pagamento dell’ultimo canone del contratto è subordinato alla costituzione di una 
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo del 
medesimo canone maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità e 
l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.  

 

ART. 13 - REGOLE RELATIVE ALL’ESECUZIONE CONTRATTUALE  

13.1 - Documentazione di gara e altre fonti di integrazione del contratto  

Si considerano parte integrante del contratto tra l’Istituto e il Fornitore tutte le 
disposizioni del presente Capitolato e degli altri atti di gara – incluso il Patto d’integrità 
allegato al Disciplinare di gara - che stabiliscono diritti, poteri, facoltà, obblighi ed oneri 
rispettivamente a favore e a carico dell’Istituto e del Fornitore. Resta inteso che, ai sensi 
dell’art. 1374 cod. civ., il contratto obbliga le summenzionate parti non solo a quanto è 
nel medesimo espresso, a quanto è richiamato nello stesso contratto e a quanto è 
richiamato a norma del comma precedente, ma anche a tutte le conseguenze che ne 
derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.  

Come previsto dall’art. 1375 cod. civ., le parti devono eseguire il contratto con 
correttezza e secondo buona fede.  

13.2 - Verifiche di conformità dei lavori in corso di esecuzione  

L’Istituto si riserva di eseguire i controlli del corretto adempimento delle prestazioni nel 
corso di esecuzione delle stesse.  

Le verifiche riguarderanno il rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche stabilite nel 
Contratto, nel presente Capitolato e suoi Allegati, di quanto è stato oggetto di Offerta 
presentata dal Fornitore, e il rispetto della vigente normativa applicabile.  



Nel caso emerga la non perfetta regolarità nell’esecuzione delle prestazioni, fatta salva 
l’applicazione delle penali previste, il Fornitore dovrà adoperarsi perché le stesse siano 
conformi alle obbligazioni contrattuali assunte, ponendo in essere tutte le azioni 
correttive o riparatorie del caso.  

 

ART. 14 – Clausola revisione prezzi 

1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso 
dell’esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze 
imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in aumento o in diminuzione, 
tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 
l’appaltatore ha diritto all’adeguamento compensativo per l’importo dei lavori ancora da 
eseguire.  

2. A tal fine l’appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della 
effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri 
idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso 
al momento dell’offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell’istanza di 
adeguamento compensativo l’appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i 
quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni la sua incidenza quantitativa rispetto 
alle lavorazioni ancora da eseguirsi.  

3. Il committente è tenuto a riconoscere, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata 
dall’appaltatore, l’adeguamento compensativo. La revisione prezzi è riconosciuta in 
forma definitiva su ogni singolo SAL e non conguagliabile con gli altri.  

4. Per la determinazione delle somme eventualmente dovute all’Appaltatore, a seguito 
dell’aumento dei prezzi dei materiali, si assumerà come parametro di riferimento, 
l’ultimo Prezzario aggiornato della Regione Lombardia vigente all’atto della conclusione 
dei lavori. 

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di appalto, a 
pena di nullità della cessione stessa.  
È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del codice 
dei contratti pubblici. In particolare, nei casi di trasformazione di società e di cessione 
di azienda o di ramo d’azienda, la modifica soggettiva del contratto di appalto dev’essere 
comunicata all’Istituto, che provvederà ad autorizzarla previo accertamento del 
possesso, in capo al cessionario, dei requisiti di partecipazione alla gara.  
In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle suddette prescrizioni, l’Inail, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto.  
Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto d’appalto, con le modalità 
e nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici 

ART.16- SUBAPPALTO 

Il Fornitore non può affidare in subappalto i lavori disciplinati dal presente capitolato.   



ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di appalto, a 
pena di nullità della cessione stessa.  

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto d’appalto, con le modalità 
e nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici. 

Art. 18 VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

La conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni svolte dal Fornitore è 
accertata dal RUP che verifica la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. 
Il certificato di pagamento è emesso dal Rup ed inviato all’Ufficio amministrativo della 
Stazione appaltante che si occupa del pagamento delle competenze dovute 
all’esecutore.  
 
ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO  
Il pagamento del corrispettivo, determinato sulla base dell’offerta presentata, è 
effettuato entro 30 gg. dal ricevimento, da parte dell’Ufficio, del certificato di pagamento   
Il Fornitore può emettere la fattura soltanto a seguito del rilascio del certificato di 
pagamento , a cura del Rup e dopo aver ricevuto la comunicazione di autorizzazione  
alla fatturazione, di cui al precedente articolo, per l’importo ivi indicato.  
Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.  
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., qualora l’Istituto 
riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento, il 
pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di quest’ultimo.  
Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio 
utilizzando il seguente codice univoco Ufficio: 5O795T – Inail Direzione regionale 
Lombardia (2° carattere lettera”O”). 

Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio 
utilizzando il seguente codice univoco Ufficio 5O795T (2° carattere lettera “O”). Ai sensi 
dell’art. 1 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dal Fornitore devono 
riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S” che, come previsto dalle 
“specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, 
indica la scissione dei pagamenti e consente all’INAIL il versamento diretto all’erario 
dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).  
L’Istituto, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere 
al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG, come previsto dall’art. 25, 
comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66. 

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o 
postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 1 della 
Legge 136/2010, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto.  

 



ART. 20 - PENALI 

Nel caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore, l’Amministrazione applicherà le penali di legge, secondo quanto 
previsto dall’art. 113 comma 4 del d.lgs 50/2016 commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali 
dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra 
lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in 
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque 
superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.  

In caso di applicazione delle penali, l’Istituto si riserva comunque il diritto di pretendere 
il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ.  
La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il 
Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali 
è sorto l’obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie. L’accettazione della prestazione 
tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione 
della penale.  
 
ART. 21 - RISOLUZIONE  
L’Inail può risolvere il contratto, anche in parte qua, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., 
mediante dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite Pec, nei seguenti casi:  
a) se il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto, in una delle 
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici e avrebbe 
dovuto pertanto essere escluso dalla gara;  

b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti 
minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per 
lo svolgimento delle attività ivi previste;  

c) qualora il Fornitore fornisca prestazioni che non abbiano i requisiti di conformità e/o 
le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel 
Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di gara;  

d) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il 
termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
dell’Inail;  

e) mancata stipulazione del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi durante 
tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’art. 13 del presente documento;  

h) nei casi di violazione degli obblighi, stabiliti nel presente atto, concernenti importi 
dovuti e fatturazione, trasparenza, riservatezza, danni, responsabilità civile e polizza 
assicurativa, prescrizioni relative al subappalto, divieto di cessione del contratto, 
tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse del presente atto;  

m) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;  



n) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, 
che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

o) avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni della Stazione appaltante ed in ragione 
di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del 
codice dei contratti pubblici;  

p) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;  

q) subappalto o cessione del contratto di appalto non consentita.  

La Stazione appaltante risolve senz’altro il contratto, integralmente o in parte qua, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite 
Pec, nei seguenti casi:  

1) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 
antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 
del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura 
competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;  

2) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per 
l’affidamento del contratto o per la sua esecuzione;  

Costituisce, altresì, clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’essere stata 
disposta una misura cautelare o l’essere stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti 
del Fornitore o dei componenti la sua compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con 
funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, 
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter 
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis 
c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva 
comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione  
del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. n. 
90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applica l’art. 108 del 
codice dei contratti pubblici e la normativa del codice civile in materia di risoluzione del 
contratto. In caso di risoluzione del contratto sia stragiudiaziale che giudiziale, il 
Fornitore dovrà comunque assicurare la continuità dei lavori in favore dell’Istituto fino  
alla sua sostituzione con altro Fornitore, pena il risarcimento dei danni e salva 
l’esecuzione in danno.  
 
ART. 22 - RECESSO  
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. 
Lgs. n. 159/2011, l’Inail ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o 
in parte qua, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:  

1) giusta causa;  



2) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, tali da minare la fiducia 
dell’Amministrazione nella serietà e professionalità dell’appaltatore e da rendere 
evidente l’inidoneità dello stesso ad espletare i servizi con continuità, completezza e 
puntualità.  
Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo:  

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge 
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che  
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso 
in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili  
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 
affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del codice 
dei contratti pubblici;  

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia 
sottostante il contratto.  

 
ART. 23 - NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA  
Ai sensi dell’art. 110 del codice dei contratti pubblici, in caso di fallimento, di liquidazione 
coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, come  
pure in tutti gli altri casi di invalidazione del contratto, di risoluzione o di recesso dal 
contratto, l’Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle 
prestazioni contrattuali.  
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 
 
ART 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e avviene nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, 
per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003.  
L’aggiudicatario si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle 
obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, 
estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto 
in possesso in ragione del contratto affidatogli. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo restando l’obbligo del Fornitore di risarcire 
tutti i danni che ne dovessero derivare. 

ART. 25 - FORMA DEL CONTRATTO  
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica oppure nelle 
altre forme previste dall’art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici.  



ART. 26 - CONTROVERSIE  
Tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidatario e l’Inail saranno conosciute dal 
giudice competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c. 

ART.27 - RINVIO NORMATIVO  
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato, 
trovano applicazione le norme del codice dei contratti pubblici, del codice civile e della 
legislazione speciale delle materie e dei settori concernenti o interferenti con le 
prestazioni oggetto di appalto.  
 
ALLEGATI  
Relazione valutazione del rischio da fulminazioni 
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