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CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI-RETTIFICATO 

 

Contratto per il servizio di lavanderia e distribuzione vestiario sanitario e 

biancheria per i Centri sanitari delle Strutture Inail della Toscana  

 

ENTE APPALTANTE:  

INAIL, Direzione Regionale per la Toscana  

Codice fiscale: 01165400589  

Indirizzo: via delle Porte Nuove, 61 – 50144 Firenze  

Telefono 055/3205344 – 055/3205347 E-mail: toscana@inail.it - Pec: 

toscana@postacert.inail.it 

 

1) Oggetto del contratto: 

 

L’affidamento in questione riguarda l’esecuzione del servizio di lavanderia quindicinale di 

capi di vestiario (camici, casacche, pantaloni) e di biancheria (federe, teli, asciugamani, 

lenzuolini) di proprietà del committente e del servizio accessorio di “distribuzione capi” 

presso i Centri sanitari Inail della Toscana. 

Per “servizio di lavaggio” si intendono le seguenti prestazioni:  

 lavaggio con  disinfezione e  sanificazione  

 asciugatura 

 eventuale rammendo 

 stiratura 

 piegatura 

 impacchettamento 

 personalizzazione di camici e divise con codice a barre indicante nome e cognome 

del possessore oltre alla Sede di appartenenza 

 fornitura dei sacchi plastificati per il trasporto della biancheria sporca 

 

mailto:toscana@postacert.inail.it


Per servizio di “distribuzione capi” si intende il ritiro e la riconsegna dei capi attraverso  

un accesso qundicinale presso le Strutture INAIL della Toscana (denominate punti di 

servizio) sotto indicate: 

1. Sede di Firenze - via delle Porte Nuove n. 61 - Firenze 

2. Sovrintendenza sanitaria regionale - via degli Orti Oricellari n. 11- Firenze 

3. Sede di Empoli - via Amendola n. 12 - Empoli 

4. Sede di Grosseto - via Mameli n. 13 – Grosseto 

5. Sede di Pisa - via di Simone n. 2 – Pisa 

6. Sede di Lucca – viale Luporini – Lucca 

7. Sede di Pistoia - piazza Dante n. 24 – Pistoia 

8. Sede di Prato - via Valentini n. 10/12- Prato 

9. Sede di Siena – viale Tozzi n. 7 – Siena 

10. Sede di Arezzo - piazza G. Monaco n. 8 – Arezzo 

11. Sede di Piombino – viale Pertini n. 1 – Piombino 

12.Sede di Pontedera – via Fleming n. 2/A – Pontedera 

13.Sede di Carrara - via Don Minzoni n. 5 – Carrara 

14.Sede di Livorno – via Pieroni n. 11 – Livorno 

15.Sede di Viareggio – via della Vetraia – Viareggio  

16.Agenzia di Portoferraio - v.le Elba 36 - 57037 Portoferraio (LI). 

 

2) Durata dell’appalto 

Il contratto avrà una durata di 12 mesi, pari a 52 settimane, che potrà essere rinnovata 

fino ad un massimo di ulteriori n. 12 mesi, previa comunicazione di questa Direzione 

Regionale da inviare a mezzo PEC al fornitore, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto 

alla decorrenza della stessa. 

In caso di rinnovo, il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio con le stesse modalità 

e alle stesse condizioni, anche economiche, definite con il presente atto. 

 

3) Avvio del servizio 

L’avvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ossia della fornitura delle dotazioni 

richieste, complete di tutte le personalizzazioni previste, dovrà avvenire entro il 15° 

giorno, naturale e consecutivo a decorrere dalla data di stipula del contratto.  



I capi oggetto del servizio potranno essere nuovi o anche usati (ovviamente da personale 

INAIL), e la Ditta si impegna a segnalare eventuali usure che impediscano un regolare 

servizio; i capi di vestiario (camici, divise) sono già contrassegnati con il codice a barre 

che indica il nome e cognome del possessore del capo e la Sede di appartenenza.  

 

4) Condizioni 

Qualora nel corso della durata del contratto si renda necessario sostituire parte dei capi 

di vestiario usurati con altrettanti nuovi, sarà onere della Ditta provvedere alla 

personalizzazione con codice a barre a titolo gratuito essendo questa attività parte 

integrante del servizio in oggetto; la biancheria e il vestiario sono collocati nei magazzini 

dei Centri sanitari di ciascuna Struttura. I servizi in oggetto si intendono validamente resi 

con la messa a disposizione dei capi in dotazione presso i Centri sanitari di cui all’art. 1 e 

con consegna degli stessi al piano e presso il magazzino o la stanza all’uopo dedicata. 

Eventuali variazioni del punto di consegna saranno comunicate per iscritto con almeno 72 

ore di anticipo. 

L’Inail si impegna a non lavare, riparare e modificare né direttamente né tramite terzi non 

autorizzati dal fornitore i capi di vestiario e di biancheria stabiliti e personalizzati. 

L’Inail si obbliga a consentire al personale tecnico della ditta l’accesso ai locali ove sono 

ubicati i capi, oggetto dell’accordo, da prelevare e riconsegnare.  

 

5) Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio di consegna e ritiro si intende erogabile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni 

lavorativi dal lunedì al venerdì inclusi. 

Il ritiro dei capi di vestiario e della biancheria sporca e le contestuali riconsegne di quelli 

lavati (ovvero il servizio di distribuzione) verranno effettuati ogni quindici (15) giorni.  

Tutti i  capi ritirati per il lavaggio dovranno essere riconsegnati lavati e ricondizionati nei 

quindici (15) giorni successivi. 

Resta salva la possibilità per il fornitore di riconsegnare singoli capi (massimo 2) nei trenta 

(30) giorni successivi dal ritiro, previo accordo motivato con le Strutture interessate da 

assumersi al momento dei ritiro e fermo restando l’obbligo di passaggio quindicinale. 

L’affidatario curerà con oneri di personale e di automezzi a proprio carico, il ritiro, la 

riconsegna e il trasporto dei capi di vestiario e della biancheria presso le sedi territoriali 

indicate.  



Il ricondizionamento di ogni singolo pezzo ritirato, senza limitazioni di quantità, dovrà 

essere garantito con pari frequenza quindicinale a decorrere dai 15 giorni successivi alla 

prima consegna. 

Il servizio di riconsegna della dotazione pulita dovrà essere eseguito contestualmente alle 

operazioni di ritiro. 

Per esigenze particolari, potranno essere concordate modifiche agli orari e alle modalità 

di ritiro e riconsegna dei capi. 

I pacchi dovranno essere perfettamente ricoperti da involucro che garantisca il loro 

mantenimento in ottimali condizioni igieniche. 

 

6) Bolle di consegna 

Le operazioni di ritiro del materiale usato e di consegna di quello ricondizionato dovranno 

risultare da apposita bollettazione, in duplice copia, dalla quale risulti: 

- l’indicazione del Centro sanitario della Sede territoriale di consegna del materiale; 

- la dotazione riferita al Centro sanitario,  dettagliata per tipologia; 

- il numero di capi ritirati e consegnati, suddiviso per tipologia. 

Il personale del Fornitore che esegue la consegna dovrà effettuare la verifica delle quantità 

e delle tipologie di prodotto congiuntamente al personale della Sede. In caso di 

impossibilità a eseguire la verifica congiunta al momento della consegna, la stessa è svolta 

dalla Sede ed eventuali discordanze saranno segnalate entro tre giorni dalla consegna. 

Le bolle saranno controfirmate dal referente della Struttura Inail a cui il materiale è stato 

consegnato; in caso di verifica congiunta, quale riscontro di accettazione e di 

accertamento delle giuste quantità indicate oppure, in caso di controllo successivo, solo 

quale riscontro di ritiro e con “con riserva di verifica”. 

In ogni caso una copia della bolla sarà trattenuta dalla Struttura Inail. 

 

7) Ritiro delle dotazioni a noleggio 

Al termine del contratto d’appalto  o in qualsiasi caso di scioglimento del contratto, entro 

e non oltre 30 giorni dalla data di scioglimento, la ditta dovrà restituire i capi ancora a 

sua disposizione nei luoghi dove avvenivano solitamente le consegne. L’Inail provvederà 

a effettuare tutte le verifiche presso le proprie Strutture. Trascorsi 30 giorni senza che sia 

avvenuta la restituzione dei capi, l’Inail avrà la facoltà di richiedere un rimborso dei capi 

non restituiti al valore teorico residuo. 



 

8) Modalità di lavaggio dei capi 

L’affidatario dovrà adottare, in funzione della tipologia del dispositivo e del grado di sporco 

dello stesso, il trattamento di ricondizionamento (disinfezione, lavaggio, stiratura, 

piegatura) più idoneo per conferire al capo stesso i requisiti prestazionali previsti dall’uso 

a cui sarà destinato. 

In particolare, il lavaggio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte affinché, alla fine 

del processo, i capi risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed 

impacchettati. 

Il lavaggio dovrà garantire: 

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia dipendenti dall’utilizzo corretto 

del dispositivo; 

- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano 

essere responsabili di allergie o irritazioni; 

- l'eliminazione degli odori. 

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative 

vigenti in materia ed idonei ad assicurare ai dispositivi sottoposti a tale tipo di trattamento 

la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli 

utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. 

L'asciugatura dei dispositivi sottoposti a processo di lavaggio ad acqua non deve lasciare 

un tasso di umidità residuo tale da essere potenziale veicolo di contaminazione e di 

produzione di muffe. 

Alla fine del processo di ricondizionamento i dispositivi che saranno riconsegnati dovranno 

essere privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), non macchiati od 

ombreggiati, con aspetto decoroso, profumo di pulito. 

 

9) Durata e corrispettivi 

Il contratto ha durata annuale dal 20 maggio 2020 al 19 maggio 2021, rinnovabile, a 

totale discrezione dell’Inail, per un altro anno o per un periodo inferiore, alle stesse 

condizioni economiche. 

I prezzi da assoggettare a ribasso percentuale sono i seguenti : 

- prezzo per il servizio di distribuzione capi a canone quindicinale unitario per punto di 

consegna: € 60,00 oltre iva. 



- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni camice: € 3,00 oltre iva; 

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni casacca e ogni pantalone: € 2,00 oltre 

iva; 

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni federa, asciugamano, lenzuolino, telo: € 

1,00 oltre iva; 

- l’importo del servizio di distribuzione a canone quindicinale verrà versato a prescindere 

dalla effettiva presa in consegna di capi da destinare al servizio di lavaggio, mentre per 

l’erogazione degli oneri per il servizio di lavaggio farà fede, per entrambi i contraenti, il 

documento di cui all’art. 6. 

 

10) Gestione della dotazione 

Il fornitore dovrà dare atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della 

estensione e della natura dei locali presso cui accedere per i ritiri e le consegne, nonché 

di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. 

Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse 

insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale 

imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, specifica 

destinazione od altre caratteristiche in genere dei locali siti negli ambulatori dove dovrà 

accedere. 

Lo stesso si impegnerà, in particolare, a effettuare tutti i servizi e forniture previsti dal 

presente contratto con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale responsabilità 

di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente 

delegata e a tal fine garantisce sin d’ora di essere in possesso delle risorse, in personale 

e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali. 

 

 

11) Obbligazioni generali del fornitore. 

Il fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel 

presente capitolato tecnico. 

Il fornitore si impegna espressamente a:  

- osservare, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, tutte le indicazioni operative, 

di indirizzo e di controllo che saranno comunicate dalla Direzione regionale Toscana e 



dalle sedi territoriali; 

- comunicare alla Direzione regionale Toscana le eventuali variazioni della propria 

struttura organizzativa, indicando le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi 

responsabili; 

- manlevare e tenere indenne la Direzione regionale e le Strutture territoriali da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche e di 

sicurezza vigenti. 

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone 

o beni dell’INAIL 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. 

Il fornitore prende atto ed accetta che il servizio oggetto del presente capitolato dovrà 

essere prestato senza soluzione di continuità ed anche in caso di eventuali variazioni della 

dislocazione delle Strutture INAIL. 

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli 

in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a 

proprio carico tutti i relativi oneri. 

Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività. 

Il fornitore dovrà eseguire il servizio con proprio personale; sull’affidamento a terzi di 

parte del servizio si applica quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. in 

materia di subappalto. 

 

12) Responsabile del servizio e assistenti 

L’Inail, nella persona del Direttore dell’esecuzione, ha ampia facoltà di indirizzo e di 

controllo sulla regolarità dell’esecuzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel 

presente capitolato, nell’offerta dell’Appaltatore e nelle disposizioni legislative e 

regolamentari. I controlli saranno realizzati nelle forme che si riterranno più opportune. 



Il Direttore dell’esecuzione, nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvarrà di più 

assistenti, che saranno nominati per ciascuna Struttura, e che saranno responsabili del 

controllo del regolare svolgimento del servizio e della relativa informativa al Direttore.  

Gli assistenti, con cadenza mensile, riferiranno al Direttore dell’esecuzione sulla 

conformità delle prestazioni rese al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio 

rispetto agli obblighi contrattuali e la correttezza dei quantitativi riportati nelle bolle di 

consegna. 

Il controllo è finalizzato al rilascio del Certificato di conformità del servizio da parte 

dell’Inail, necessario ai fini della liquidazione delle fatture. 

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste in capitolato si procederà 

all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18, nonché alla risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 20 del presente capitolato. 

L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il nominativo del 

responsabile del servizio al quale l'Istituto potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di 

esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato. 

 

13) Sicurezza sul lavoro 

Il fornitore è tenuto all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione 

dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, manlevando Inail da qualsiasi 

responsabilità in merito.  

In qualità di datore di lavoro è tenuto a fornire al proprio personale tecnico tutte le 

prescrizioni di sicurezza inerenti le mansioni richieste. 

Per il servizio in oggetto i rischi da interferenza sono valutati pari a zero dato che l’attività 

si svolge al di fuori dei locali Inail. 

 

14) Rendicontazione e Fatturazione 

I corrispettivi sono da fatturarsi con cadenza mensile posticipata. 

A tal fine, entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese, con riferimento al mese 

precedente, la ditta è tenuta a trasmettere alla Direzione regionale tramite @mail il 

“report dei lavaggi” contenente: Sede – tipologia pezzo (camice / casacca / pantalone 

/asciugamano / traversa / telo) – numero di dotazioni consegnate - numero di dotazioni 

ritirate - data di consegna/ritiro – costi contrattuali. 



Per la quantificazione del canone mensile saranno presi a riferimento i prezzi unitari offerti 

in gara e moltiplicati per il numero di dotazioni effettivamente lavate nei 15 giorni di 

riferimento. 

Per ogni punto di consegna è inoltre dovuto un canone unitario quindicinale che prescinde 

dall’effettiva presa in carico di materiale da lavare o dalla sua riconsegna. 

I corrispettivi saranno liquidati al netto della ritenuta di garanzia ai sensi dell’art. 30 – 

comma 5 bis del D.lgs. 50/2016. 

Acquisito il suindicato report, verrà rilasciato entro i successivi 15 giorni il certificato di 

verifica di conformità e il certificato di pagamento relativo al corrispettivo mensile del 

servizio, di cui si darà notizia al fornitore. 

Il fornitore, all’esito di tale comunicazione, potrà emettere la fattura relativa alla mensilità 

di riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del 

certificato di pagamento, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 

6, del d.lgs. n. 50/2016. 

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio 

utilizzando i codice univoco ufficio (C.u.u.) della DR Toscana: VWA9YC.  

L’INAIL, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al 

pagamento della fattura che non riporti il codice CIG della gara, ai sensi dell’art. 25, 

comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

 

15) Penali 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

stabilite nel presente paragrafo, dovranno essere contestati alla ditta tramite 

comunicazione PEC da inoltrarsi al fornitore entro 7 (sette) giorni dalla consegna, 

supportata, ove riguardi lo stato estetico dei capi, da documentazione fotografica. 

All’esito il Fornitore dovrà formulare per iscritto tramite comunicazione PEC, le proprie 

deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo 

di n. 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le medesime 

non pervengano a Inail nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute 

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del RUP, a giustificare l’inadempienza, 

potranno essere applicate al fornitore le penali stabilite nel presente paragrafo a decorrere 

dall’inizio dell’inadempimento. 



Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con 

quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, 

ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva. 

Il Committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura 

massima pari al 10% del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che 

l’applicazione delle penali non preclude il diritto del Committente a richiedere il 

risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

In relazione alla tipologia di inadempimento, si applicheranno le penalità come di seguito 

indicato: 

- MANCATO RISPETTO DELLA FREQUENZA CONTRATTUALE DI RITIRO E DI RICONSEGNA 

DELLA DOTAZIONE: penale di € 10,00 a capo per ogni settimana di ritardo nella consegna; 

in caso di mancato passaggio quindicinale, oltre all’applicazione delle penali come sopra 

detto, non sarà dovuto il relativo canone. 

- INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI LAVAGGIO DEI DISPOSITIVI : 

penale di € 10,00 per ogni capo difforme; 

- SMARRIMENTO DI UN CAPO: penale di € 30,00 per singolo capo smarrito. 

Per tutte le altre violazioni, qualora ripetute (non inferiori a 5), degli obblighi assunti verrà 

applicata una penale pari all’ 1% del canone mensile e del costo dei lavaggi effettuati nel 

mese di riferimento. 

 

 

16) Risoluzione del contratto 

La Ditta, con la sottoscrizione del contratto, riconoscerà espressamente che tutte le 

clausole e condizioni previste nello stesso e in tutti gli altri documenti, che ne formano 

parte integrante, hanno carattere di essenzialità. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile 

costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto: 

• grave e reiterato inadempimento degli obblighi assunti con il contratto, qualora siano 

tali da pregiudicare il servizio e quindi l’attività stessa degli uffici, ferma restando 

l’applicazione delle penali previste nel precedente articolo; 



• il mancato adempimento da parte della Ditta degli obblighi di legge in materia di tutela 

e sicurezza dei propri lavoratori di cui all'art. 6; 

• il fallimento, il concordato fallimentare o la liquidazione coatta amministrativa della 

Ditta; 

• la violazione delle norme che regolano il subappalto o la cessione del contratto, nonché 

di quelle che regolano la cessione del ramo d'azienda e fattispecie analoghe. 

In tutti questi casi l'Inail ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa 

della Ditta, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R e/o PEC e, 

conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice 

provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il 

risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'INAIL ritenesse 

opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

 

17) Recesso 

L’Inail si riserva la piena e insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi 

momento qualora si verifichino le condizioni richiamate all’art.16, mediante semplice 

preavviso di trenta giorni da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento e/o a mezzo PEC. In tal caso alla Ditta spetterà il solo pagamento di quanto 

correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto e con rinuncia, 

ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 

rimborso delle spese. 

 

18) Variazioni del servizio 

L' Inail si riserva la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in 

relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre, sopprimere o 

ampliare taluni servizi in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviare, con 

almeno quindici giorni di preavviso al fornitore tramite e-mail all’indirizzo di PEC risultante 

dai pubblici registri, con conseguente riduzione o aumento proporzionale del canone 

contrattuale nei limiti ed ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016. 

 

19) Deposito cauzionale definitivo 

L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, presta una cauzione definitiva con le 

stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio e ai sensi dell’art. 



103 del D. Lgs.vo 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, co. 2 C.C., la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione e avere validità per tutta la durata del contratto. 

L’importo della cauzione è ridotto nei casi e nelle percentuali previste dalla legge. 

La cauzione sarà svincolata, alla fine del rapporto contrattuale, previo accertamento della 

regolare osservanza degli obblighi contributivi e assicurativi. 

20) Subappalto 

Il ricorso al subappalto è ammesso con il consenso dell’Inail nei limiti e con le modalità 

previste dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. L’impresa concorrente dovrà indicare nell’offerta le 

parti di detto servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi. 

L’Appaltatore è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto 

chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante 

l’esecuzione della parte della fornitura affidata o ad essa comunque riconducibile. In caso 

di subappalto l’Appaltatore avrà l’obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle 

condizioni contrattuali stabilite dall’Ente. 

Eventuali inadempienze saranno contestate all’Appaltatore. In caso di inadempienza o 

comunque per giustificato motivo l’Appaltatore si impegna a sostituire il subappaltatore 

per garantire nei modi e nei termini previsti dal capitolato il regolare svolgimento del 

servizio. Non è previsto il pagamento diretto da parte dell’Ente al subappaltatore. Inoltre 

è fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto, senza 

il consenso scritto dell’Ente, che non sarà tenuto in alcun modo a giustificare l’eventuale 

rifiuto, pena la risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché 

il risarcimento di ogni conseguente danno. 

21) Oneri fiscali 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese 

di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme 

vigenti. 

 



22) Controversie 

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al 

presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Firenze. 

23)Norme di riferimento 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova 

applicazione in via suppletiva la seguente normativa: 

 le disposizioni contenute nel Regolamento Inail per l’acquisizione in economia di lavori, 

forniture e servizi che a richiesta potrà essere fornito al concorrente; 

 gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e 

forniture; 

 le disposizioni contenute nel Codice Civile. 

 

 

 
 
 

  
 


