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CONTRATTO 

 

Il giorno ___ del mese di aprile dell’anno 2020 

TRA 

L’Inail Direzione regionale Sicilia, con sede in Viale del Fante 58/D, 

90146 Palermo, numero di codice fiscale 01165400589, nella persona di 

CARLO BIASCO, in qualità di Direttore regionale pro tempore, ed 

elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Viale del Fante 

58/D, 90146 Palermo (di seguito per brevità anche “Committente”), 

E 

DUSSMANN SERVICE SRL, sede legale in Milano, Via San Gregorio 55, 

capitale sociale Euro 10.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese 

di Milano al n. 00124140211, P. IVA 00124140211, domiciliata ai fini del 

presente atto in Milano, Via San Gregorio 55, in persona del procuratore 

institore sig. Mauro Marchese, in forza dei poteri allo stesso conferiti 

dalla procura Rep. n. 2629, racc. 1947 redatta dal Notaio Giuseppe 

Antonio Angiolillo da Bergamo, registrata a Bergamo il 2 marzo 2020, n. 

8566, (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”); 

PREMESSO 

a) che la Consip S.p.A. ha pubblicato un Sistema Dinamico di 

Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., per la fornitura dei servizi di pulizia, igiene ambientale e di 
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ausiliariato per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 

amministrazioni (Categoria merceologica 2); 

b)  che la Direzione centrale acquisti dell’Inail, con determinazione a 

contrarre n. 341 del 26 ottobre 2017, ha indetto una procedura 

ristretta nell’ambito del predetto Sistema dinamico avente ad oggetto 

l’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 

connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a 

uffici e centri sanitari suddiviso in 17 Lotti provvedendo allo 

svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della 

procedura fino all’aggiudicazione definitiva della stessa; 

c) che l’Impresa, nell’ambito della procedura indetta dalla Direzione 

centrale acquisti dell’Inail, è risultata aggiudicataria del Lotto 15, con 

determinazione n. 4 del 14 gennaio 2020,  e, per l’effetto, il medesimo 

Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad 

effettuare i servizi oggetto del presente Contratto ed eseguire le 

relative prestazioni alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel 

presente atto, nel Capitolato d’oneri, nel Capitolato Tecnico 

Integrativo e nell’offerta tecnica ed economica dal medesimo 

presentata; 

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e 

dai suoi allegati, nonché dalla lettera di invito e dal Capitolato d’Oneri, 

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da 
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fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per 

una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la 

formulazione dell’offerta; 

e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della 

stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente 

allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi 

incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla S2C spa ed avente n 

01.000043621 per un importo di Euro 192.526,76 = 

(centonovantaduemilacinquecentoventisei/76) a garanzia 

dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza 

assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Assicurazione 

Generali ed avente n. 761249761 stipulata con le modalità indicate 

nel Capitolato d’oneri; 

f) il Duvri ricognitivo di valutazione dei rischi standard da interferenze è 

stato integrato, adattandolo ai rischi specifici da interferenza presenti 

nei luoghi in cui viene espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta 

per accettazione dall’esecutore, è allegata al presente contratto e ne 

forma parte integrante; 

g) che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare 

tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le 
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relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente 

le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;  

h) che il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i 

termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi “solari” ove 

non diversamente stabilito;  

i) che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene 

sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore 

autorizzato; 

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e 

domiciliate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle 

medesime premesse, nella restante parte del presente atto, ivi incluso 

il Bando Istitutivo dello SDA ed il Capitolato d’Oneri ed i suoi allegati 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’oggetto del presente contratto è la fornitura dei servizi di pulizia e 

igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli immobili in 

uso all’Inail sul territorio nazionale per l’espletamento della sua attività 

istituzionale. 

Tali servizi sono descritti e disciplinati nei capitolati e nei relativi allegati 



 
DIREZIONE REGIONALE SICILIA 

 

Appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per 
gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema dinamico 
di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene 
ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni – LOTTO 15 
SICILIA. 

 

 
Pagina 6 

 

  

dello Sdapa indicato in premessa e sono dettagliatamente specificati, 

per tipologia, quantità, modalità e frequenza, nelle schede tecniche 

allegate al bando semplificato del presente appalto specifico e alle 

lettere d'invito alla relativa procedura ristretta. Le schede tecniche 

individuano gli immobili dell'Inail nei quali i servizi stessi devono essere 

erogati.  

In particolare il Fornitore, per quanto riguarda il presente Appalto 

Specifico (servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di 

ausiliariato), dovrà svolgere i seguenti servizi: 

A Servizi Gestionali: 

A1 Pianificazione e programmazione delle attività  

A2 Gestione delle Attività Straordinarie 

A3 Costituzione dell’Anagrafica Architettonica 

A4 Gestione del Call center 

B Servizi Operativi: 

B1       Pulizia  

B2          Ausiliariato 

B3 Disinfestazione 

B4 Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali. 

I Servizi Operativi di cui al punto B sono erogati a fronte del pagamento 

di un Canone e/o di eventuali corrispettivi Extra Canone. 

L’Impresa previo sopralluogo ha elaborato il Piano Operativo delle 
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Attività (POA). Quest’ultimo è il documento che formalizza la 

“configurazione dei servizi” in funzione delle specifiche richieste della 

Stazione Appaltante previste nell’Appalto Specifico e nel dettaglio nelle 

Schede Tecniche.  

La presentazione della versione finale del POA avverrà contestualmente 

alla sottoscrizione del Verbale di Consegna, ossia il documento con il 

quale il Fornitore prende formalmente in carico gli immobili per 

l’esecuzione dei servizi secondo il dettaglio contenuto nel Capitolato 

Tecnico. Contestualmente alla formalizzazione del Verbale di consegna 

inizierà l’erogazione dei servizi.  

La versione finale del POA deve avere in allegato il report in forma 

tabellare delle consistenze, redatto all’esito del Sopralluogo e costituirà 

il riferimento sulla base del quale deve essere determinato il Canone. 

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere prestati con le 

modalità e alle condizioni stabilite nel presente atto, nel Capitolato 

Tecnico e nell’Offerta Tecnica. 

L’Inail si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di 

efficacia del presente Contratto, l’aumento o la diminuzione delle 

prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica 

Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel 

presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere 

richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di diminuire o di 
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incrementare il predetto importo complessivo fino a concorrenza di un 

quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non 

avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo 

maturato per le prestazioni effettivamente eseguite. 

Trovano in ogni caso applicazione le diposizioni di cui all’art. 106, comma 

1, lett. a) e lett. e), comma 2 e comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’Inail potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), 

del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa. 

Il Fornitore si impegna a comunicare il nominativo del Gestore del 

Servizio il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste 

dal presente Contratto, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula 

del contratto. 

Sono designati quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 Dott. Salvatore Cimino e Direttore 

dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 Dott.ssa 

Valeria Frittitta che svolge anche le funzioni di Responsabile del Servizio.  

ART. 3 – DURATA 

Il contratto di appalto ha durata complessiva di tre anni, a decorrere dal 

1 maggio 2020. Le parti convengono che, essendo tale giorno festivo e 

ricadente di venerdì, la data di effettivo inizio dell'erogazione dei servizi, 

risultante dal verbale di consegna, sarà quella del 4 maggio 2020. 



 
DIREZIONE REGIONALE SICILIA 

 

Appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per 
gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema dinamico 
di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene 
ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni – LOTTO 15 
SICILIA. 

 

 
Pagina 9 

 

  

La stazione appaltante potrà esercitare l’opzione di proroga, prima della 

scadenza del contratto per un ulteriore anno ovvero per il periodo di 

tempo strettamente necessario all’aggiudicazione del nuovo appalto. In 

tal caso, il fornitore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste 

negli atti di gara e nei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto 

nonché nel Capitolato Tecnico, per tutta la durata del Contratto, anche:  

- a rispettare ed eseguire le attività da svolgere secondo quanto 

riportato nel POA e a consegnare mensilmente il POA aggiornato, 

entro il 5 di ogni mese, prendendo atto che lo stesso si intenderà 

approvato trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dalla 

ricezione da parte del DEC, pena l’applicazione delle penali di cui 

al par. 23.2 del Capitolato Tecnico Integrativo; 

- a controllare l’esecuzione delle attività indicate nel POA attraverso 

la redazione mensile di un Verbale di Controllo (come meglio 

dettagliato al par. 6.6 del Capitolato Tecnico Integrativo), che 

dovrà essere consegnato al DEC - Responsabile del Servizio entro 

i primi 5 (cinque) giorni lavorativi di ogni mese, pena 

l’applicazione delle penali di cui al par. 23.2 del Capitolato Tecnico 

Integrativo, fermo restando che l’accettazione dello stesso da 

parte del DEC - Responsabile del Servizio vale soltanto come 
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accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività da parte del 

Fornitore; 

- a rispettare tutti gli obblighi di esecuzione dettagliatamente 

indicati nel Capitolato Tecnico Integrativo, in particolare per i 

Servizi gestionali e per i Servizi di pulizia, pena l’applicazione delle 

penali di cui al par. 23.1 del Capitolato Tecnico Integrativo; 

- a liberare l’Inail, ed i suoi incaricati, da qualsiasi pretesa, azione 

o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del 

presente Contratto, salvo che la responsabilità dell’evento non sia 

riconducibile all’Inail stessa; 

- a effettuare le operazioni di cambio di appalto in conformità a 

quanto previsto dai CC.CC.NN.LL.; 

- a mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa 

disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza 

scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite 

e con facoltà, da parte del DEC, di chiedere l'allontanamento di 

quegli operai o incaricati che non fossero - per qualsiasi motivo - 

graditi all’Inail; 

- ad utilizzare, per le attività oggetto dell’Appalto, personale 

abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di 

preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo 

stesso personale deve avere conoscenza delle norme 
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antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme che 

disciplinano l’attività dell’Inail e delle disposizioni che saranno 

impartite dal DEC, oltre ai restanti oneri e obblighi indicati nel 

Capitolato Tecnico; 

- a provvedere affinché il proprio personale incaricato 

dell’esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto e alle 

Schede Tecniche, abbia ricevuto una adeguata informazione e 

formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché 

sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia 

di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; 

- a dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione 

individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, 

occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività 

oggetto dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e alle Schede 

Tecniche, nonché in caso di eventuali emergenze sanitarie;  

- a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a 

prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare 

l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un 

costante controllo durante l'esecuzione delle attività come meglio 

specificato nel Capitolato Tecnico Integrativo; 

- ad assumere l’obbligo formale di prendersi cura dei beni (es. 

locali) in consegna e dei beni dati in comodato d’uso e a 
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manutenerli in modo da garantire il buono stato di conservazione 

degli stessi, assumendo il ruolo di custode ai sensi del Capitolato 

Tecnico Integrativo;  

- a custodire le chiavi di accesso degli immobili dell’Istituto in cui 

effettuerà il servizio, a non cedere tali chiavi a terzi non 

espressamente autorizzati dal Committente, a non farne duplicati, 

a custodirle con la massima diligenza e all’utilizzo delle medesime 

con la massima responsabilità, nonché alla restituzione a 

richiesta; 

- ad attivare il Call Center secondo le modalità di cui al par. 6.14 

del Capitolato Tecnico Integrativo, pena l’applicazione della 

penale di cui al par. 23.2 del medesimo; 

- a riconsegnare i locali dell'Istituto entro 30 (trenta) giorni 

precedenti la scadenza del Contratto, come meglio dettagliato nel 

par. 12.5 del Capitolato Tecnico Integrativo, e pena l’applicazione 

delle penali di cui al par. 23.2 dello stesso. 

ART. 5 – ATTIVAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ 

I servizi oggetto del Contratto dovranno essere eseguiti ed essere 

attivati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico 

Integrativo ed esattamente nei luoghi indicati nell’Allegato 1A al 

capitolato d’oneri. 

Per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, 
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a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi contestualmente alla 

formalizzazione del Verbale di consegna. Il Fornitore si obbliga altresì a 

svolgere le attività stabilite nel presente Contratto e Capitolato Tecnico 

Integrativo, nei termini ivi indicati e in quelli indicati nell’offerta del 

Fornitore, e comunque tutto con le modalità e nei termini ivi prescritti, 

pena l’applicazione delle penali di cui al par. 23.2 del Capitolato Tecnico 

Integrativo. 

La conformità dei servizi mensilmente eseguiti dal fornitore, sottoscritto 

nel “Verbale di controllo”, relativo al numero, frequenza, durata e livelli 

qualitativi pattuiti è attestata dal certificato di verifica di conformità, 

disciplinato dagli artt. 102 e 113-bis del d.lgs. n. 50/2016, redatto e 

sottoscritto dal Responsabile del Servizio, e comunicato al Gestore del 

Servizio e al Rup, responsabile ultimo della verifica del corretto 

adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Acquisito il certificato di verifica di conformità, il Rup rilascia il certificato 

di pagamento relativo al corrispettivo mensile delle attività a canone e 

delle attività extra canone, dandone immediata comunicazione al 

Gestore del servizio ai fini dell’emissione della relativa fattura. 

ART. 6  – REPORTISTICA 

Il Fornitore deve consegnare all’Amministrazione, entro 30 giorni 

dall’inizio di ogni annualità successiva alla stipula del Contratto, pena 

l’applicazione della penale di cui al par. 23.2 del Capitolato Tecnico 
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Integrativo, un documento denominato “Resoconto annuale”. Mediante 

tale documento, il Fornitore descrive l’andamento del Contratto con 

riferimento ai servizi attivati presso le singole Unità di Gestione, 

attraverso dati opportunamente raccolti, esame dei Verbali di Controllo, 

analisi quantitative e report riguardanti le chiamate ricevute e gestite 

dal Call Center, il numero e la tipologia degli interventi eseguiti Extra 

Canone, ecc. Il Fornitore deve, inoltre, individuare eventuali anomalie, 

carenze, problematiche e proporre soluzioni di miglioramento e 

ottimizzazione da sottoporre all’Inail. 

ART. 7 – CORRISPETTIVI DEI SERVIZI 

I Servizi Operativi di pulizia e disinfestazione sono erogati a fronte del 

pagamento di un Canone e/o di eventuali corrispettivi Extra Canone. Per 

i Servizi Gestionali di Pianificazione e programmazione delle attività, 

Gestione delle Attività Straordinaria, Costituzione dell'Anagrafica 

Architettonica e Gestione del Call center non è previsto alcun 

corrispettivo in quanto gli stessi sono da ritenersi remunerati nei Canoni 

dei Servizi Operativi. 

L’importo complessivo triennale del contratto è così costituito: 

- costi per la sicurezza per rischi interferenziali € 2.100,00; 

- importo a canone determinato dai costi unitari, derivanti dai 

ribassi offerti in sede di gara, moltiplicati per le consistenze 

risultanti dalla versione finale del Piano dettagliato delle 
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attività (POA) (report in forma tabellare delle consistenze), pari 

a € 2.903.343,42; 

- importo extra canone pari a € 720.637,08. 

Il quadro economico sotteso alla determinazione dei sopracitati importi 

a canone – relativamente alle attività ordinarie, aggiuntive e integrative 

-, che scaturisce dal POA, è stato condiviso dalle parti del presente 

contratto, fermo restando che il Committente si riserva di richiedere, nel 

corso del contratto, ogni revisione del POA che reputi necessaria in base 

a sopravvenuti bisogni che comportino una modifica alle consistenze 

economiche del servizio. 

L’Inail si riserva altresì di chiedere le modifiche del POA legate a 

correzione di errori materiali e incongruenze, nell’indicazione delle 

attività del servizio, nella quantificazione delle metrature e ogni altra 

variazione che determini un diverso corrispettivo economico per le 

prestazioni indicate nel POA. 

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dei servizi è corrisposto con cadenza mensile. Il Fornitore 

può emettere le fatture dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio 

dei certificati di pagamento.  

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema 

di Interscambio utilizzando il codice univoco ufficio (S1JX0T) che 

identifica l’INAIL – Direzione regionale Sicilia. 
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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. 

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

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

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

Il Fornitore emette fattura a seguito dell’emissione del certificato di 

pagamento di cui al paragrafo 15 del Capitolato Tecnico Integrativo. 

Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 231/2002 e 

ss.mm., l’INAIL riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del 

certificato di pagamento, il pagamento stesso è eseguito entro 30 giorni 

dalla data di quest’ultimo. 

In caso di ritardo nei pagamenti verranno addebitati gli interessi previsti 

dal d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. 

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la 

detrazione delle somme eventualmente dovute all'INAIL a titolo di 

penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso 

contrattualmente previsto, con le modalità previste al successivo 

paragrafo 23 del Capitolato Tecnico Integrativo. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 
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2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza 

contributiva, l’importo corrispondente all’inadempienza stessa è 

trattenuto per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti 

previdenziali e assicurativi. 

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura 

è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della 

liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di 

garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del 

DURC. 

Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico 

bancario o postale con accredito su uno dei conti correnti dedicati, ai 

sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, di seguito 

indicati: 

 UBI Banca S.p.A. Filiale di San Bernardino Bergamo, IBAN 

n:IT48U0311111110000000061478; 

 UBI Banca S.p.A. Filiale di Bergamo, IBAN n: 

IT89Q0311111110000000064138; 

 UBI Banca S.p.A. Filiale di Bergamo, IBAN n: 

IT05M0311111110000000000178; 

 UBI Banca S.p.A. Filiale Trezzo sull’Adda, IBAN n: 

IT84R0311133920000000000888; 

 Banca Intesa San Paolo Filale di Treviglio, IBAN n: 
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IT67S0306953641000002223147; 

 Unicredit Corporate Banking S.p.A. Filiale di Milano, IBAN n: 

IT62D0200805364000004436250; 

 Deutsche Bank Spa Filiale di Capriate San Gervasio, IBAN n: 

IT34Y0310452750000000770004; 

 Banco Popolare Filiale di Ponte San Pietro, IBAN n: 

IT97H0503453370000000005161; 

 Credito Valtellinese Filiale di Dalmine, IBAN n: 

IT66C0521652970000000092939; 

 Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Bergamo, IBAN n: 

IT63V0100511100000000024050; 

 Banca Popolare di Sondrio Filiale di Bergamo, IBAN n: 

IT31S0569611100000002086X75; 

 Banco Posta, IBAN n: IT51O0760111100000055801575. 

Soggetti delegati ad operare su tali conti correnti sono i Sigg.ri: 

 AULETTA PIETRO, nato a Potenza il 13.5.1955, C.F. 

LTTPTR55E13G942Y; 

 BELFORTI ANDREA, nato a Magenta il 03.09.1979, C.F. 

BLFNDR79P03E801Q; 

 PAPPALARDO OSCAR IVANO MARIA, nato a Catania il 29.12.1982, 

C.F. PPPSRV82T29C351K; 

 CARÈ IVO, nato a Roma il 03.12.1965, C.F. CRAVIO65T03H501I; 
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 MOLTENI EGIDIO, nato a Cassago Brianza (LC) il 22.01.1960, C.F. 

MLTGDE60A22B996Z; 

 SANTINA GIUDICI, nata a Clusone il 13.03.1969, C.F. 

GDCSTN69C53C800B; 

 SPOTTI RENATO, nato a Treviglio il 26.07.1962, C.F. 

SPTRNT62L26L400A. 

Il Fornitore dichiara di operare, per il tramite dei suddetti conti correnti 

nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

 

ART. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 

n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto 

previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel paragrafo 

26 del Capitolato tecnico Integrativo, si conviene che, in ogni caso, 

l’Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. 

ovvero alla casella di posta elettronica certificata (PEC), il Contratto, 
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nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 

187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010. 

Il Fornitore indica, per l’invio di ogni documentazione attinente al 

presente contratto, la seguente casella PEC: 

direzione.consip@pec.dussmann.it. 

ART. 10 – PENALI 

Nel caso in cui nei Verbali di Controllo siano evidenziati ritardi rispetto 

ai termini pattuiti, il Rup procede all’applicazione delle penali, come 

meglio descritte nel paragrafo 23 del Capitolato Tecnico Integrativo, il 

cui importo deve essere indicato nel certificato di pagamento ai fini della 

relativa decurtazione dal corrispettivo spettante al fornitore. 

Nel caso in cui dai Verbali di Controllo risultino inadempimenti degli 

obblighi contrattuali di natura diversa da quelli di cui al capoverso che 

precede, accertati nei termini e con le modalità previste dal paragrafo 

23 del Capitolato Tecnico Integrativo, il Rup ugualmente procede 

all’applicazione delle penali, indicando il relativo importo, da far valere 

sull’importo della relativa fattura, nel certificato di pagamento. 
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ART. 11 – GARANZIA E POLIZZA ASSICURATIVA 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 

50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore 

con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia 

definitiva rilasciata dalla S2C spa ed avente n 01.000043621 per un 

importo di € 192.526,76(centonovantaduemilacinquecentoventisei/76) 

in favore dell’INAIL Direzione regionale Sicilia.  

Il Fornitore ha stipulato idonea copertura assicurativa per le garanzie 

attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto 

secondo i massimali indicati nel paragrafo 19 dell’Allegato 2 – Specifiche 

tecniche integrative al capitolato tecnico. 

ART. 12 – RISOLUZIONE 

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 

108 del d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., quelle 

disciplinate dal paragrafo 26 del Capitolato Tecnico Integrativo.  

Il presente contratto è stipulato nelle more della definizione del giudizio 

originato dal ricorso presentato da Manital scpa, per l’annullamento della 

determinazione di revoca dell’8 ottobre 2019, n. 258. 

Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva 

del verificarsi della soccombenza dell’Istituto nell’anzidetto giudizio, 

pendente innanzi al TAR Lazio, sez. Terza Quater, iscritto al numero 
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14128/2019 R.G.. 

In tale evenienza il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice 

comunicazione con racc. a.r. o PEC. 

ART. 13 – SUBAPPALTO 

Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso 

al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le 

prestazioni oggetto del presente Contratto.  

ART. 14 – RECESSO 

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

con le modalità previste al paragrafo 27 del Capitolato Tecnico 

Integrativo.  

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti al contratto ivi 

comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute 

secondo le norme vigenti. 

ART. 16 – CLAUSOLA FINALE 

Il presente Contratto ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) 

costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti 

che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, 

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare 

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, 

qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver 
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luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, 

l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o 

delle Condizioni Generali non comporta l’invalidità o inefficacia dei 

medesimi atti nel loro complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del 

Contratto da parte dell’Inail non costituisce in nessun caso rinuncia ai 

diritti spettanti che il medesimo Istituto si riserva comunque di far valere 

nei limiti della prescrizione. 

 

Palermo, lì ____ aprile 2020  

Inail 

Direzione regionale Sicilia 

IL FORNITORE 

______________ _______________ 

 

  

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, 

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le 

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore 

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le 

relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente 



 
DIREZIONE REGIONALE SICILIA 

 

Appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per 
gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema dinamico 
di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene 
ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni – LOTTO 15 
SICILIA. 

 

 Pagina 

24 

 

  

le clausole e condizioni di seguito elencate: 

Articolo 2 (Oggetto del Contratto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 

(Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 5 (Attivazione e 

verifiche di conformità); Articolo 6 (Reportistica); Articolo 7 

(Corrispettivi dei servizi); Articolo 8 (Modalità di pagamento); 

Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia e polizza assicurativa); 

Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 16 (Clausola 

finale). 

 

Palermo lì  aprile 2020                 

 

Il Fornitore 

 

 

Legale Rappresentante 

 

 

 

   


