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ART. 1 - PREMESSA  

L’Inail deve affidare un appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale, di 

disinfestazione, di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, di manutenzione parchi e 

aree a verde e di servizi connessi di ausiliariato per gli immobili adibiti a uffici, centri 

sanitari, officine protesiche e centri di ricerca ubicati in Abruzzo, Molise, Piemonte, Roma 

e provincia, Sardegna e Vigorso di Budrio (BO). 

A tal fine è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento del relativo contratto 

di appalto, in conformità al codice dei contratti pubblici, il cui bando è stato pubblicato 

sulla G.U.U.E S n. 2019/S 238-584239 del 10 dicembre 2019. 

Il presente documento, oltre a delineare le caratteristiche tecniche delle prestazioni 

contrattuali che tengono conto delle specifiche esigenze dell’Inail, disciplina le peculiari 

modalità di esecuzione dei diversi servizi, che devono essere svolte sotto la direzione e 

il coordinamento di un unico operatore economico individuato in forma singola o 

associata, secondo le regole del disciplinare di gara.   

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO   

Art. 2.1 – Descrizione in base al tipo di prestazioni 

L’appalto ha per oggetto i servizi di pulizia e igiene ambientale, di disinfestazione, di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, di manutenzione parchi e aree a verde e di 

servizi connessi di ausiliariato per i seguenti lotti: 

 

LOTTO AREA GEOGRAFICA 
NUMERO 

IMMOBILI 

1 Piemonte 7 

2 Molise 4 

3 Abruzzo 18 

4 Roma e provincia 7 

5 Sardegna 3 

6 Vigorso di Budrio 1 

 

Tali servizi sono descritti e disciplinati nel presente capitolato e dettagliatamente 

specificati, per tipologia, quantità, modalità e frequenza, agli Allegati: 2/A  –   Schede 

tecniche delle consistenze per i servizi di pulizia e igiene ambientale, disinfestazione, 
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manutenzione del verde e smaltimento rifiuti speciali, 2/A bis   –   Schede tecniche delle 

consistenze e dei livelli di servizio ausiliariato  e  2/A ter – Livelli di servizio per pulizia 

e igiene ambientale, disinfestazione, manutenzione del verde. 

I servizi oggetto dell’appalto sono considerati, ad ogni effetto di legge, ad alta intensità 

di manodopera. 

Le prestazioni suddette rispettano la normativa europea e nazionale, che in qualunque 

modo intercetta, con la sua disciplina, l’oggetto dell’appalto e rispettano, altresì, tutti i 

provvedimenti, atti, protocolli d’intesa e istruzioni emanati, sottoscritti e adottate, 

anche in attuazione della suddetta normativa, da Autorità amministrative, enti pubblici 

territoriali, altri enti pubblici e dalle stesse strutture dell’Inail. 

Le prescrizioni poste dalle norme e dagli atti citati dovranno essere rispettate anche se 

non espressamente richiamate o riportate negli atti della procedura de quo.  

In particolare l’appalto comprende i seguenti servizi: 

A Servizi gestionali: 

A2 Realizzazione del Sistema informativo 

A3 Gestione del Service Desk 

B Servizi operativi: 

B1 Pulizia e igiene ambientale  

B2 Disinfestazione 

B3 Raccolta e smaltimento di rifiuti speciali 

B4  Manutenzione parchi e aree a verde 

B5     Ausiliariato 

Il Fornitore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto anche in conformità 

a quanto previsto nella propria offerta tecnica.  

Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria offerta tecnica, secondo la 

tempistica prevista, potrà comportare l’applicazione delle penali contrattuali e, se del 

caso, la risoluzione del contratto. 

Art. 2.2 – Descrizione in base alle modalità di remunerazione   

Art. 2.2.1 - Attività ordinarie remunerate mediante un canone 

Sono retribuite mediante il pagamento di un canone corrisposto con cadenza mensile, 

determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara: 

a) tutte le attività ordinarie comprese nei servizi gestionali e nei servizi operativi 

elencati rispettivamente ai punti A e B del paragrafo precedente; 

b) il presidio di pulizia continuativo. 
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Art. 2.2.2 - Attività remunerate mediante un plafond extra canone 

Sono retribuite “a misura”, con le modalità definite all’articolo 11.2 del presente 

capitolato e nei limiti di un determinato plafond appositamente stanziato dalla stazione 

appaltante le attività che non rientrano nell’ordinarietà del servizio e, quindi, potrebbero 

non essere programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è possibile 

prevederne frequenza e/o quantità.  

Tali attività sono svolte previa autorizzazione della stazione appaltante emessa dopo 

l’approvazione di regolare preventivo proposto dal Fornitore, fatti salvi eventuali 

interventi urgenti e indifferibili, per i quali, pur in assenza di un preventivo, è comunque 

necessaria la previa autorizzazione della stazione appaltante  

Le attività devono comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richiesti dalla 

stazione appaltante.  

Inoltre, è remunerato mediante plafond extra canone il servizio di facchinaggio per i 

lotti 1–Piemonte, 2–Molise, 3–Abruzzo, 6–Vigorso di Budrio ove tale attività non è 

programmabile. 

E’ remunerato, altresì, mediante plafond extra canone il servizio di reception per il lotto 

2-Molise. 

 

Art. 2.3 – Rispetto dei CAM. 

Ai sensi dell’art. 34 del codice dei contratti pubblici, le prestazioni dell’Appalto si devono 

uniformare ai criteri ambientali minimi vigenti  (http://www.minambiente.it/pagina/i-

criteri-ambientali-minimi#1 ) e, in particolare, a quelli per l’affidamento del servizio di 

pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (decreto del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. del 20 giugno 

2012, n. 142), per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico (decreto del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, 

pubblicato sulla G.U. del 17 gennaio 2014, n. 13), per l’affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani (decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. del 11 marzo 2014, n. 58) e per la 

fornitura di prodotti detergenti (decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 18 ottobre 2016, pubblicato sulla G.U. del G.U. 9 novembre 

2016, n. 262).  

 

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO  

Gli importi stimati, al netto di IVA e/o di altri imposte e contributi di legge, sono 

esplicitati nelle tabelle che seguono. 

 

http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1
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Tabella 1 –Importo complessivo stimato dell’appalto 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, i costi della manodopera sono stati stimati 

come segue: 

COSTI MANODOPERA 
 

 
Lotto  

 
1 anno 

 
4 anni 

 
4 anni + 1 anno di rinnovo 

PIEMONTE 1.921.577 7.686.307 9.607.884 

MOLISE 136.046  544.185  680.231 

ABRUZZO  617.421  2.469.685  3.087.106 

ROMA E PROVINCIA 824.414 3.297.658  4.122.072 

SARDEGNA 685.840 2.743.358  3.429.198 

VIGORSO DI BUDRIO 1.012.047  4.048.187  5.060.234 

TOTALE  5.197.345  20.789.381  25.986.726 

Tabella 2 – Costi manodopera 

 

ART. 4 – EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione, senza che occorra alcun 

ulteriore provvedimento autorizzativo da parte dell’Inail. 

Il Fornitore deve iniziare a erogare i servizi oggetto delle obbligazioni contrattuali dalla 

data di sottoscrizione del Verbale di consegna, salvo diverso termine concordato con la 

Stazione appaltante. 

La durata dell’appalto è di quattro anni, decorrenti dalla data di inizio dell’erogazione 

dei servizi indicato nel predetto Verbale di consegna. 

L’Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un 

ulteriore anno, comunicando tale intendimento all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto. 

 
 

Lotto 
Canone 4 

anni 

Extra 
canone 4 

anni 

Totale 
Canone + 

extra 
canone 
4 anni 

Rinnovo 
canone  1 

anno 

Rinnovo  
extra 

canone 
1 anno 

Totale 
Rinnovo  

Costi rischi 
interferenza 

Costi per  
rischi da 

interferenza 
rinnovo 1 

anno 

Valore 
complessiv

o 
dell'appalto 

Piemonte 8.992.979  899.298 9.892.277  2.248.245 224.824 2.473.069  44.965  11.241 12.421.553 

Molise 636.697 191.009 827.706 159.174 47.752 206.926 3.183 796 1.038.611 

Abruzzo 2.889.531 288.953  3.178.485 722.383 72.238 794.621 14.448  3.612  3.991.165 

Roma e 
provincia 

3.858.260 385.826 4.244.086 964.565 96.456 1.061.021 19.291 4.823 5.329.221 

Sardegna 3.209.729  320.973  3.530.702  802.432  80.243  882.676  16.049  4.012  4.433.438 

Vigorso di 
Budrio 

 4.736.379  473.638  5.210.017  1.184.095  118.409 1.302.504  23.682  5.920  6.542.124 

Totale 
 24.323.575 2.559.697 26.883.272  6.080.894  639.924 

 
6.720.818  121.618  30.404 33.756.113 
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Inoltre, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In 

tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione. 

 

ART. 5 – SERVIZI GESTIONALI  

Art. 5.1 - Sistema informativo 

Il Fornitore deve mettere a disposizione della stazione appaltante e gestire un efficace 

ed efficiente strumento informatico attraverso il quale devono essere gestiti tutti i flussi 

informativi relativi alle attività oggetto dell’appalto. 

Tale strumento, denominato Sistema informativo, deve consentire alla stazione 

appaltante un’immediata disponibilità dei dati e delle informazioni di tipo tecnico, 

operativo, gestionale ed economico necessari per la programmazione, esecuzione e 

controllo dei servizi erogati dal Fornitore. 

Il Sistema informativo, personalizzato in funzione dell’erogazione dei servizi previsti, è 

reso accessibile alla stazione appaltante per tutto il periodo di vigenza contrattuale, 

unitamente alle licenze software minime necessarie alla gestione e all’analisi dei dati. 

Il Sistema informativo deve essere basato su un’architettura hardware/software tale da 

essere facilmente utilizzabile secondo gli standard più diffusi e conosciuti e consentire 

un approccio immediato agli utenti. 

Le funzioni che il Sistema informativo deve fornire, a titolo esemplificativo, sono le 

seguenti: 

- funzioni di collegamento telematico: deve essere possibile una costante 

interazione tra Fornitore e Inail attraverso un supporto on-line; 

- funzioni di navigazione ed accesso a dati: devono essere previsti diversi livelli di 

accesso ai dati in relazione a più livelli autorizzativi e l’accesso ai dati su Data 

Base deve essere semplice ed intuitivo in modo da richiedere brevi periodi di 

apprendimento; 

- funzioni di interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di             

interesse: deve essere possibile effettuare ricerche ed impostare apposite querry 

sulle caratteristiche dei dati, memorizzabili per un successivo riutilizzo, nonché la 

generazione di report secondo gli standard di rappresentazione più diffusi; 

- funzioni di gestione delle informazioni sulle misure di gestione ambientale 

applicate: devono essere accessibili le informazioni circa le procedure di dettaglio 

e le misure adottate dal Fornitore. 
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Nello specifico, il Sistema Informativo deve avere le funzionalità di seguito elencate per 

una corretta erogazione dei servizi operativi e del Service Desk: 

- funzionalità di supporto alla gestione degli ordini di intervento (ODI): tutte le 

informazioni relative agli ODI (beni oggetto delle attività/descrizione dei 

beni/data richiesta/richiedenti/mezzi e risorse/tempi/costi/stato delle attività 

ecc.) devono essere gestite dal Sistema Informativo e al termine dell’intervento 

generare la Scheda consuntivo attività; 

- funzionalità di supporto al Service Desk: gestione delle richieste di attività e dei 

dati statistici scaturiti dalle stesse;  

- funzionalità di supporto al POA: gestione delle informazioni relative alle attività 

programmate con aggiornamento del POA e generazione di programmi di 

manutenzione giornalieri/settimanali/mensili; 

- funzionalità di gestione dei costi: la strutturazione dei dati gestiti dal Sistema 

Informativo deve consentire l’aggregazione e la ripartizione dei costi secondo la 

logica dei centri di costo e/o della superficie oggetto del servizio. 

- Funzionalità di supporto alla gestione dei singoli servizi di ausiliariato e, in 

particolare, alla gestione dei magazzini di arredi e di materiale di cancelleria. 

Per le caratteristiche generali (requisiti), i criteri di strutturazione (anagrafi e archivi, 

procedure e funzioni) le modalità di aggiornamento e le schede informative relative alle 

classi tecnologiche gestite dal Sistema Informativo, il Fornitore può fare riferimento alla 

UNI 10951. 

Il sistema informativo deve essere attivato dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi 

e deve essere conforme e coerente a quanto dichiarato dal Fornitore nell’offerta tecnica 

(rif. Allegato 1/E al Disciplinare di gara). Eventuali ritardi nell’attivazione del servizio 

daranno luogo all’applicazione della penale prevista dall’art. 27. 

Il Fornitore deve quindi, a titolo esemplificativo, utilizzare il sistema informativo per le 

seguenti attività: 

- elaborazione del Programma Operativo delle Attività; 

- registrazione e tracking delle segnalazioni e/o delle richieste di attività, degli Ordini 

di Intervento e delle schede consuntivo attività; 

- gestione, stoccaggio e distribuzione su richiesta delle diverse Strutture del materiale 

di consumo messo a disposizione dalla Stazione appaltante e gestione del deposito 

arredi di proprietà dell’Inail. 

Il personale Inail abilitato, il cui elenco nominativo e livello di accesso deve essere 

formalizzato all’interno dell’apposita sezione del verbale di consegna, a titolo 

esemplificativo, può utilizzare il Sistema per registrare segnalazioni e/o richieste di 
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attività e consultare le informazioni relative ai servizi erogati (pianificazioni, indicatori 

di performance, tracking delle richieste, etc.). 

Entro venti giorni lavorativi dall’inizio dell’erogazione dei servizi, il Fornitore deve 

effettuare un corso di formazione all’uso del Sistema per il personale abilitato, nominato 

dall’Inail. 

Il corso può essere effettuato anche mediante videoconferenza o formazione e-learning, 

previo accordo con il Dec. Eventuali ritardi nell’effettuazione del corso di formazione 

danno luogo all’applicazione della penale prevista dall’art. 27. 

L’aggiornamento dei dati sul Data Base deve essere effettuato da parte del Fornitore 

con cadenza giornaliera (relativamente ai dati generati nelle 24 ore precedenti). 

Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei dati sul Data Base danno luogo all’applicazione 

della relativa penale prevista dall’art. 27. 

Il Sistema Informativo proposto deve garantire una modularità ed una flessibilità di 

configurazione tale da prevedere la possibilità di aggiungere applicazioni, in periodi 

successivi, tra loro perfettamente integrabili ed attivabili. Ne consegue che, durante 

tutta la durata dell’appalto, il Fornitore deve provvedere alla risoluzione di ogni 

eventuale problema d’uso e di modularità del Sistema stesso. 

Per le caratteristiche generali (requisiti), i criteri di strutturazione (anagrafi e archivi, 

procedure e funzioni) le modalità di aggiornamento e le schede informative relative alle 

classi tecnologiche gestite dal Sistema Informativo, il Fornitore può fare riferimento alla 

UNI 10951. 

Art. 5.2 - Service desk   

Il Fornitore deve erogare un servizio di Service desk in grado di ricevere attraverso 

strumenti multicanale (e-mail, telefono, SMS, sistema informativo…) le richieste 

dell’Inail. 

Il Service desk deve essere presidiato dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per tutti i giorni 

dell’anno mediante operatori in possesso di adeguata professionalità. Il Fornitore potrà 

decidere, in base alla propria struttura organizzativa dedicata allo svolgimento 

dell’appalto, se impiegare per le attività di Service Desk il personale dedicato al presidio 

di pulizia.  

L’attivazione di tale servizio deve essere contestuale all’inizio dell’erogazione dei servizi. 

In caso di mancato presidio del Service Desk, attestato da Inail, si applica la penale di 

cui all’art. 27. 

     I servizi erogati tramite Service Desk devono comprendere: 

1. attività di gestione delle chiamate;  

2. tracking delle richieste.  
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Gli utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con Inail in sede di Verbale 

di Consegna, devono accedere al servizio mediante numero dedicato e/o email e/o fax 

predisposti dal Fornitore.  

La gestione delle chiamate al Service Desk deve comprendere i seguenti servizi:  

- registrazione di tutte le chiamate nel Sistema Informativo;  

- classificazione e distribuzione dinamica in relazione al tipo di chiamata ed al livello 

di urgenza.  

Il servizio deve riguardare almeno le seguenti tipologie di chiamata opportunamente 

codificate:  

- richieste di intervento;  

- informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi (in corso 

o programmati);  

- richieste di chiarimenti e informazioni;  

- solleciti;  

- reclami.  

Nel caso di chiamata per richiesta di intervento, l’operatore del Service Desk definisce 

il livello di urgenza dell’intervento stesso e, in relazione al livello di priorità, il Fornitore 

è tenuto ad intervenire entro i tempi di intervento indicati nella seguente tabella o entro 

il minor termine offerto in sede di offerta tecnica migliorativa:  

Tabella 3 – Livelli di priorità 

 

Tutte le interazioni verso il Service desk, attraverso un qualunque canale di accesso, 

sono registrate nel Sistema Informativo, che tiene traccia di tutte le comunicazioni.  

Livello di priorità Descrizione Tempo di sopralluogo 

Emergenza 

Tipico di situazioni che possono mettere 

a rischio l’incolumità delle persone e/o 

possono determinare l’interruzione delle 

normali attività lavorative 

L’intervento deve essere 

iniziato entro 4 ore dalla 

chiamata 

Urgenza 

Tipico di situazioni che possono 

compromettere le condizioni ottimali per 

lo svolgimento delle normali attività 

lavorative 

L’intervento deve essere 

iniziato entro 8 ore dalla 

chiamata 

Nessuna 

emergenza, 

nessuna urgenza 

Tutti gli altri casi 

L’intervento deve essere 

iniziato entro 24 ore dalla 

chiamata 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per   strutture 

adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dellInail. 

 Pagina 
13 

 

  

Poiché i termini di erogazione dei servizi, e quindi la priorità, decorrono dalla data/ora 

di registrazione della segnalazione, la registrazione deve essere automatica o comunque 

contestuale alla chiamata. 

 

ART. 6 – SERVIZI OPERATIVI  

Art. 6.1 - Servizio di pulizia e igiene ambientale 

Art. 6.1.1 – Descrizione delle attività ordinarie 

Nell’Allegato 2/A ter – “Livelli di servizio per pulizia e igiene ambientale, disinfestazione, 

manutenzione del verde” al bando di gara sono riportate le attività previste per ogni 

area omogenea e le relative frequenze. Nell’Allegato 2/A – “Schede tecniche delle 

consistenze per i servizi di pulizia e igiene ambientale, disinfestazione, manutenzione 

del verde e smaltimento rifiuti speciali” al presente capitolato d’oneri sono riportati i mq 

per ogni area omogenea degli immobili dell’Inail oggetto della procedura. 

È a carico del Fornitore e remunerata con il canone, la fornitura e il reintegro del 

materiale igienico-sanitario (sapone liquido, carta igienica, salviette asciugamani ecc.) 

dei servizi igienici, assicurando la loro piena e continuativa funzionalità ed efficienza.  

È a carico del Fornitore e remunerata con il canone, la fornitura di sale per le stagioni 

invernali. 

Nella tabella seguente vengono specificate le aree omogenee per le quali sono definite 

le attività pianificate da eseguire per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5: 

Aree Omogenee Ambienti costituenti le aree omogenee 

Area tipo 1 - Uffici  
Uffici, sale riunioni, biblioteche non aperte al 

pubblico, aree stampa/fotocopiatrici, … 

Area tipo 2 - Spazi Connettivi  Atrii, corridoi, pianerottoli, scale, … 

Area tipo 3 -  Servizi Igienici Bagni, antibagni, infermerie, spogliatoi … 

Area tipo 4 - Aree Tecniche 

Ripostigli, archivi morti, magazzini, depositi, 

officine, locali tecnici, locali interrati e 

seminterrati 

Area tipo 5 - Aree Polifunzionali Auditorium, sale multimediali, … 

Area tipo 6 - Aree Esterne non a verde 

Aree scoperte di pertinenza dell’immobile quali 

parcheggi, rampe di accesso, percorsi di accesso, 

aree cortilive, balconi, terrazze, percorsi espositivi 

esterni pavimentati e non 
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Area tipo 7 - Autorimessa Garage 

Tabella 4 – Aree Omogenee lotti 1, 2, 3, 4 e 5 

Nella tabella seguente vengono specificate le aree omogenee per le quali sono definite 

le attività pianificate da eseguire per il solo lotto 6: 

Aree Omogenee Ambienti costituenti le aree omogenee 

Area tipo 1 - Uffici  
Uffici, sale riunioni, biblioteche non aperte al 

pubblico, aree stampa/fotocopiatrici, … 

Area tipo 2 - Spazi Connettivi  Atrii, corridoi, pianerottoli, scale, … 

Area tipo 3 -  Servizi Igienici Bagni, antibagni, infermerie, spogliatoi … 

Area tipo 4 – Aree Sanitarie Degenza, ambulatori, palestre fisioterapiche,… 

Area tipo 5 - Aree Tecniche 

Ripostigli, archivi morti, magazzini, depositi, 

officine, locali tecnici, locali produzione protesi, 

locali interrati e seminterrati 

Area tipo 6 - Aree Polifunzionali Auditorium, sale multimediali, … 

Area tipo 7 - Aree Esterne non a verde 

Aree scoperte di pertinenza dell’immobile quali 

parcheggi, rampe di accesso, percorsi di accesso, 

aree cortilive, balconi, terrazze, percorsi espositivi 

esterni pavimentati e non… 

Area tipo 8 - Autorimessa Garage 

Tabella 5 – Aree Omogenee lotto 6 

Art. 6.1.2 - Presidio di pulizia  

Per presidio di pulizia si intende la presenza e disponibilità continuativa di lavoratori 

che, nelle fasce orarie previste, devono essere presenti nell’immobile per far fronte a 

interventi urgenti ovvero a particolari evenienze legate al solo servizio di pulizia. 

Il personale dedicato all’attività di presidio deve essere a completa disposizione della 

stazione appaltante per effettuare tutte le attività urgenti di pulizia che verranno 

richieste. Nell’Allegato 2/A ter – “Livelli di servizio per pulizia e igiene ambientale, 

Disinfestazione, Manutenzione del verde” sono definiti i giorni a settimana e le fasce 

orarie in cui è richiesto il presidio di pulizia; tali informazioni devono essere inserite dal 

Fornitore all’interno del primo POA. 

Il personale dedicato al presidio non può svolgere attività programmate di pulizia 
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comprese nel canone. 

Art. 6.1.3 - Modalità di esecuzione del servizio 

In generale, tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo che non 

interferiscano con le attività lavorative dei locali interessati. È cura del Dec comunicare 

le necessarie informazioni al Fornitore in sede di predisposizione del Piano Operativo 

delle Attività; il Dec si riserva però la facoltà, per esigenze legate al regolare 

funzionamento dell’immobile, di modificare in qualsiasi momento le fasce orarie 

comunicate, previo necessario e congruo preavviso al Fornitore secondo tempi e 

modalità da concordarsi e specificare nel POA. 

L’orario e il calendario di apertura dei locali in cui si svolgono le attività di pulizia devono 

essere specificati nel POA. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività secondo il 

programma riportato nel POA. 

Il servizio deve essere articolato in relazione a: 

 tipo di prestazioni assicurate; 

 frequenza delle operazioni; 

 organizzazione delle squadre e loro impiego nell’ambito di un programma 

temporale dettagliato; 

 impiego di manodopera specializzata; 

 attrezzature, macchinari e materiali impiegati rispondenti alle normative vigenti 

e accompagnati dalle relative “Schede di Sicurezza”. 

Tra le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio sopra descritto (la cui 

fornitura è compresa nei corrispettivi dei Servizi) sono compresi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, frange, mop, 

panni, carrelli, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, ecc.. 

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e 

nell’UE relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi” e “avvertenze di pericolosità”. 

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate CE e conformi alle 

prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere 

conformi a quanto previsto dai Regolamenti 665/2013 e 666/2013 della 

Commissione. 

Resta inteso che, qualora sia richiesta al Fornitore la fornitura di ponteggi, autoscale o 

quant’altro per l’effettuazione di determinate attività, quale a titolo esemplificativo la 

“detersione di superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate continue, accessibili 

solo con ponteggi e/o autoscale” (vedi Allegato 2/A ter – “Livelli di servizio per pulizia 

e igiene ambientale, Disinfestazione, Manutenzione del verde”), i costi per il nolo di tali 

attrezzature sono a carico della stazione appaltante e il relativo importo da 
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corrispondere al Fornitore è concordato sulla base di un preventivo predisposto da 

questi e sottoposto all’approvazione della stazione appaltante secondo le modalità  di 

cui all’articolo 9.2 del presente Capitolato. Il preventivo è predisposto sulla base del 

prezzario Regionale e/o del Listino edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) “Prezzi 

Informativi dell’edilizia”.  

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente 

avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza 

delle norme in materia di sicurezza elettrica. 

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore deve essere applicata una 

targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso. 

Il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, 

sia dei prodotti chimici utilizzati.  

Sono esclusi dal servizio di pulizia mobili ed arredi delle aree omogenee “uffici”, che 

risultino ingombri di carte e documentazione; è fatto divieto al personale operativo di 

manomettere in qualunque modo il materiale cartaceo presente nei diversi ambienti. 

Il Fornitore deve inoltre fornire idonei contenitori, da posizionare negli spazi comuni e 

nelle aree destinate alla raccolta dei rifiuti, per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti 

nell’edificio, in modo che essi siano suddivisi in maniera corrispondente alle modalità di 

raccolta adottata dal Comune di Roma, e deve provvedere al corretto conferimento delle 

frazioni di rifiuti urbani prodotte nell’edificio al sistema di raccolta. I contenitori devono 

recare all’esterno l’etichetta con la scritta del rifiuto che contengono ed essere forniti in 

numero idoneo, concordato con la Stazione Appaltante, in funzione della quantità di 

rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e della frequenza dei ritiri. Tali contenitori 

rimarranno in possesso della Stazione Appaltante alla scadenza contrattuale. 

Tutte le attività devono essere effettuate accuratamente e a regola d’arte con l’impiego 

di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi 

e quant’altro presente negli ambienti oggetto delle attività. È vietato utilizzare segatura 

del legno e piumini di origine animale, tranne che su esplicita richiesta dalla stazione 

appaltante per la spolveratura a secco di opere artistiche. 

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori 

attrezzature disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse 

necessità d’intervento, sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori 

condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno 

rispetto dell’immagine della stazione appaltante. 

Durante lo svolgimento delle attività devono essere osservate, come disposto dal 

decreto legislativo n. 81/08 e smi, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori.  

Art. 6.1.4 - Specifiche tecniche del servizio  
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Si riportano di seguito le specifiche di alcune delle attività che devono essere svolte:  

 la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere 

effettuata mediante lavaggio a pressione o tramite macchine iniezione-

estrazione; 

 la detersione e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere 

effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante; 

 la spolveratura a umido di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere 

effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti e davanzali delle 

finestre; 

 la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con 

apparecchiature apposite; 

 la pulizia a fondo dei pavimenti trattati a cera consiste nella loro pulizia e 

lucidatura a secco; deve essere effettuata mediante monospazzola munita di 

apposito disco (che attraverso una leggera abrasione rimuova il vecchio film di 

cera) ed usando un dispositivo vaporizzatore che ripristini il film di cera; 

 la pulizia a fondo di tutti i pavimenti con moquette deve essere effettuata con 

aspirapolvere, battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo 

di macchia con schiume detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non 

danneggiare le circostanti pareti; in alternativa utilizzare il sistema Bonnet 

(monospazzola a bassa velocità con disco abrasivo in microfibra); 

 la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e 

similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti; 

 la detersione e l’eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno 

deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; 

 la pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, 

cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da 

pulire; 

 al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi 

igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso 

secondo le specifiche zone.; la vaporizzazione deve essere fatta ad almeno 100 

gradi; 

 la pulizia a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari 

deve essere effettuata con prodotti igienizzanti; 

 la disinfezione di bagni e punti ristoro deve essere eseguita attraverso 

l'irrorazione e nebulizzazione di idonei prodotti disinfettanti a base di sali 

quaternari di ammonio rapidamente biodegradabili o equivalenti sulle superfici 

soggette a contaminazione. 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per   strutture 

adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dellInail. 

 Pagina 
18 

 

  

 la pulizia e l’eventuale sgombero della neve, compresa la fornitura e lo 

spargimento di sale, necessari a rendere percorribili e libere le aree esterne degli 

edifici. 

 Art. 6.1.5 – Criteri ambientali minimi 

Il Fornitore, durante lo svolgimento del servizio deve utilizzare preferibilmente prodotti 

classificati come “super concentrati”. Questi prodotti devono essere utilizzati solo con 

sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, 

flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) 

che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dal personale operativo.   

Tutti i prodotti utilizzati,  ivi comprese le sostanze biocide, devono essere conformi ai 

requisiti minimi di cui al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (di 

seguito, “PANGPP”), allegato al DM 24 maggio 2012, pubblicato nella G.U. n. 142 del 

20 giugno 2012 (disponibile sul sito web http://www.minambiente.it/pagina/criteri-

vigore#10). 

In particolare devono essere conformi ai criteri ambientali minimi indicati ai paragrafi 

6.1 e 6.2 dell’allegato al DM 24 maggio 2012, pubblicato nella G.U. n. 142 del 20 giugno 

2012: 

1) i prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti 

interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari; 

2) i prodotti disinfettanti; 

3) i prodotti, diversi da quelli descritti dei punti precedenti, utilizzati per le pulizie 

periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, 

deteresolventi, cere metallizzate, smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, 

nonché i prodotti classificati superconcentrati. I detergenti super concentrati devono 

essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, 

bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o 

apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta 

arbitrariamente dagli addetti al servizio. 

4) I prodotti di carta tessuto quali carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette 

monouso ecc. 

I prodotti devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 

2009/568/CE del 9 luglio 2009, che fissa i criteri ecologici per l'assegnazione del 

marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo al tessuto carta o di altre 

etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi 

ai criteri ambientali minimi. 

 

Relativamente ai prodotti di cui al punto 1) l’offerente deve fornire una lista completa 

dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, il nome commerciale di 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore
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ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di 

altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi 

ai criteri ambientali minimi. 

L’offerente, solo in caso di prodotti privi di certificazione Ecolabel Europeo dovrà 

sottoscrivere l’Allegato A al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. del 20 giugno 2012, n. 142. 

      Relativamente ai prodotti di cui al punto 2) l’offerente deve fornire una lista completa 

dei disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, il nome commerciale 

di ciascun prodotto ed il numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della 

salute. 

     L’offerente dovrà sottoscrivere l’Allegato B al decreto del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. del 20 giugno 

2012, n. 142. 

      Relativamente ai prodotti di cui al punto 3) l’offerente deve fornire una lista completa 

dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, il nome commerciale di 

ciascun prodotto, la funzione d’uso. 

    L’offerente dovrà sottoscrivere l’Allegato B al decreto del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. del 20 giugno 

2012, n. 142. 

Relativamente ai prodotti di cui al punto 4) l’offerente deve fornire una lista completa 

dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire riportando produttore, il nome 

commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale 

Ecolabel Europeo al tessuto carta. 

Il Fornitore non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente 

deodorante/profumante. 

È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l’uso 

esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica 

della Stazione Appaltante). 

Il Fornitore deve produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze 

di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) 

durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome 

commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere 

accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta della Stazione Appaltante. 

 

Art. 6.2 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 

 Art. 6.2.1 – Descrizione delle attività ordinarie 

Il presente servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto ed il trattamento 

(smaltimento definitivo o recupero) presso strutture autorizzate, dei rifiuti speciali 
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pericolosi e non pericolosi indicati nell’Allegato 2/A – “Schede tecniche delle consistenze 

per i servizi di pulizia e igiene ambientale, Disinfestazione, Manutenzione del verde e 

smaltimento rifiuti speciali”, prodotti dalle diverse sedi Inail presenti sul territorio da 

eseguirsi, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, ai patti e 

condizioni di cui al presente documento. 

Tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono essere prelevati dai depositi 

temporanei indicati nel POA o, quando necessario, in base alla normativa vigente.  

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori ritiri rispetto 

a quanto previsto dalla normativa. 

Il servizio si compone delle seguenti attività: 

1. fornitura di contenitori ed etichette a norma di legge per le singole tipologie di rifiuti 

speciali prodotti dalla stazione appaltante: 

2. raccolta presso l’immobile della stazione appaltante dei rifiuti speciali prodotti; 

3. trasporto dei rifiuti speciali tramite l’impiego di personale e automezzi 

specificatamente autorizzati; 

4. conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti 

autorizzati allo smaltimento, secondo la normativa vigente, in relazione alla loro 

specifica natura; 

5. trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti speciali effettuato secondo la 

normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti. 

Nel POA devono pertanto essere indicati: 

- tipologia di rifiuti da raccogliere, trasportare, trattare o avviare a 

smaltimento/recupero; 

- quantitativo di rifiuti per tipologia; 

- numero, dimensione e localizzazione dei depositi temporanei;  

- numero e tipo di contenitori necessari; 

- localizzazione degli stessi in apposite planimetrie o indicazione dell’area rifiuti 

dedicata; 

- numero e programma dei ritiri che si ipotizza di effettuare nell’arco dell’anno. 

Il Fornitore è tenuto a fornire gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della 

quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e della frequenza dei ritiri. 

Al Fornitore è inoltre richiesto di provvedere al censimento ed archiviazione dei dati 

tecnici necessari per la corretta gestione del servizio. 
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Art. 6.2.2 – Modalità di esecuzione del servizio 

Art. 6.2.2.1 - Fornitura e distribuzione dei contenitori 

Devono essere forniti idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi. 

Tali contenitori devono essere etichettati secondo la normativa vigente, riportando la 

scritta con il nome del rifiuto che contengono e distribuiti presso l’immobile come 

previsto nel POA. 

Il Fornitore deve fornire, per ogni contenitore, adeguata documentazione illustrativa 

indicante il corretto uso ed i rischi connessi all’utilizzo dello stesso. 

Il deposito temporaneo di rifiuti speciali deve essere effettuato per tipologie omogenee 

di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche in materia. 

Le aree operative interessate alla movimentazione e deposito temporaneo dei 

contenitori devono essere indicate nel POA. 

Il Fornitore coordinandosi con il Dec deve predisporre l’area di raccolta attraverso una 

opportuna cartellonistica e delimitazione. 

Il Fornitore deve, inoltre, supportare il Responsabile del Servizio stesso per 

l’aggiornamento delle procedure interne in relazione alla movimentazione, sia quella 

interna che in zone di deposito temporaneo, preventivamente alla fase di trasporto 

rifiuti. 

Art. 6.2.2.2 - Confezionamento, raccolta e trasporto 

Il Fornitore deve provvedere al numero di ritiri previsti in sede di redazione del POA e 

secondo un calendario concordato ed ufficializzato nel piano stesso. 

Il Fornitore provvede a confezionare correttamente i contenitori dei rifiuti prodotti, a 

pesarli con strumenti di misura omologati in contraddittorio con la stazione appaltante 

e a caricarli sugli automezzi. Provvede, inoltre, alla compilazione del formulario di 

trasporto rifiuti consegnandone copia alla Stazione Appaltante. 

I costi di trasporto si intendono compresi nei prezzi unitari e il servizio dovrà essere 

eseguito con automezzi e personale messi a disposizione dal Fornitore. 

Il personale del Fornitore, impegnato di volta in volta nella raccolta e nel trasporto dei 

rifiuti prodotti dalla stazione appaltante, non deve essere inferiore a due unità per ogni 

automezzo. 

Per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, l’autista deve essere munito di patentino ADR 

(D.M. 15/05/1997). 

La destinazione del trasporto deve essere un impianto di trattamento autorizzato (ai 

sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) allo smaltimento definitivo o al recupero 

(riciclaggio) dei rifiuti speciali. 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per   strutture 

adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dellInail. 

 Pagina 
22 

 

  

Art. 6.2.2.3 - Assistenza alla stazione appaltante 

Il Fornitore deve fornire assistenza alla stazione appaltante per la conservazione ed 

aggiornamento dei Registri di carico/scarico rifiuti secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 

n. 152/2006 e s.m.i. e di ogni altro onere specificato per legge (raccolta e conservazione 

formulari di identificazione dei rifiuti, archiviazione reperimenti autorizzazioni, ecc.). 

Il Fornitore deve tener conto, inoltre, di applicabilità e scadenze indicate dalla normativa 

vigente in materia di SISTRI di cui al D.M. 30 marzo 2016, n. 78 e s.m.i. che prevede 

un sistema di tracciabilità dei rifiuti non più basato su registri e formulario, obbligandosi 

al rispetto delle disposizioni previste e a supportare la Stazione Appaltante negli 

adempimenti di competenza. 

Il Fornitore deve provvedere alla predisposizione del Modello Unico di Dichiarazione 

ambientale (MUD), di cui all’art. 1 della Legge n° 70 del 25 gennaio 1994 e s.m.i , 

precompilato e consegnarlo alla Stazione Appaltante (produttore) in tempo utile, al fine 

della successiva consegna dello stesso entro i termini di legge, alla CCIAA competente 

per territorio.  

Il Fornitore deve rilasciare alla Stazione Appaltante, il Formulario di Identificazione del 

Rifiuto controfirmato e timbrato dal Centro di Conferimento a prova dell’avvenuto 

smaltimento, come previsto dalla normativa. 

Art. 6.2.3 - Specifiche tecniche 

Sono a carico del Fornitore tutti i costi inerenti alla gestione del servizio compresi quelli 

del proprio personale, quelli per lo smaltimento dei materiali ritirati, quelli per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l’acquisto ed il 

rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l’acquisto dei materiali di consumo 

oggetto delle attività. Il Fornitore si assume le responsabilità previste da Legge per un 

corretto smaltimento dei rifiuti ritirati. 

Il ritiro dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dipende dal soddisfacimento dei 

requisiti previsti per il deposito temporaneo (art. 183 del d.Lgs. n. 152/2006 e smi).  

Si sottolinea che il Fornitore si fa carico di tutti gli oneri derivanti dall’adempimento della 

normativa nazionale di riferimento (rif. d.Lgs. n. 152/2006 e smi e D.M. 30 marzo 2016 

(SISTRI) e smi). 

Nell’eventualità in cui sia necessario lo smaltimento di rifiuti derivanti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Fornitore deve rispettare le disposizioni di 

legge previste dal Decreto Legislativo del 49/2014 smi, dal D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e 

s.m.i. e dal d.Lgs. n. 205/2010 e smi in attuazione delle direttive europee relative allo 

smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Durante lo svolgimento delle attività devono essere osservate, come disposto dal 

Decreto Legislativo n.81/2008 smi, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori.  
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Inoltre devono essere rispettate le disposizioni previste dagli articoli 217 e seguenti del 

D.Lgs. n. 152/06 e smi per quanto riguarda la gestione degli imballaggi e, con 

riferimento all’eventuale attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei 

rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al 

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e smi in merito all’attuazione della 

direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.  

 

ART. 6.3 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 

Art. 6.3.1 – Descrizione delle attività ordinarie 

Il servizio consiste nell’esecuzione di tutte le attività di ispezione, controllo e 

monitoraggio e interventi di bonifica necessari a controllare e ridurre la presenza di ratti 

e insetti, che possano pregiudicare l’agibilità e il decoro dei luoghi di lavoro, dei locali 

tecnici, delle attrezzature impiantistiche (canali, tubazioni, ecc.), delle aree esterne, dei 

giardini e degli ambienti accessori (magazzini, autorimessa, ecc.). 

Il servizio comprende le seguenti tipologie di attività:  

1) derattizzazione; 

2) disinfestazione da blatte; 

3) disinfestazione da insetti striscianti ed altri artropodi; 

4) disinfestazione da mosche; 

5) disinfestazione insetti alati: zanzare, pappataci, simulidi;  

6) trattamento repellente da rettili; 

7) disinfestazione da processionaria del pino. 

Nell’Allegato 2/A ter – “Livelli di servizio per pulizia e igiene ambientale, Disinfestazione, 

Manutenzione del verde” sono elencate le diverse tipologie delle attività ordinarie 

comprese nel servizio con l’indicazione delle frequenze previste. 

Art. 6.3.2 – Modalità di esecuzione del servizio   

1) DERATTIZZAZIONE  

Ispezione:  

la verifica visiva è finalizzata all’individuazione degli interventi necessari a ridurre il 

rischio di accesso da parte di ratti all’interno degli immobili secondo le norme di “rat 

proofing”. A seguito del sopralluogo il Fornitore deve illustrare quanto emerso 

dell’ispezione in una relazione che descrive, inoltre, le modalità di esecuzione delle 

attività di controllo e monitoraggio.  

Installazione contenitori esca e trappole:  
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i contenitori esca devono essere in plastica stampata robusta, fissate in modo 

inamovibile e segnalate con appositi indicatori di dimensioni idonee a ricevere ratti. I 

contenitori devono essere inaccessibili a bambini e ad animali “no target”. Devono 

essere utilizzate esche virtuali (formulati senza principio attivo), contenute all’interno 

di contenitori inaccessibili, dotati di chiavi di sicurezza offerti in comodato d’uso alla 

Stazione Appaltante. I contenitori devono essere segnalati e numerati ed indicati in una 

apposita mappa fornita in copia alla Stazione Appaltante. Le esche devono essere di 

tipo solido saldamente fissate all’interno dei contenitori.  

Le trappole al collante o meccaniche devono essere idonee per la cattura e il 

monitoraggio di ratti. Le trappole devono essere segnalate e numerate, riportate su 

apposita mappa fornita dall’ente. Il servizio di monitoraggio deve essere effettuato con 

cadenza mensile.  

I contenitori e le trappole devono essere installati presso tutti gli ambienti in particolare 

del piano seminterrato, degli archivi, dei magazzini, della mensa, dei locali di servizio, 

dei vani motori di ascensori e montacarichi, dei punti di raccolta dei rifiuti, dei giardini 

e delle aree verdi di pertinenza. Negli spazi interessati sono compresi anche le 

intercapedini, i pavimenti flottanti, i cassonetti e i controsoffitti. 

Il numero ed il posizionamento dei contenitori-esca e delle trappole deve essere indicato 

e chiaramente motivato nella relazione successiva all’ispezione. 

NB: deve essere posizionato un numero di contenitori-esca/trappole pari almeno a 1/75 

mq e il numero di trappole previste non può essere superiore al numero di contenitori-

esca.  

Controllo e Monitoraggio:  

la verifica visiva mensile è finalizzata a verificare l’eventuale presenza di ratti attraverso 

la presenza di escrementi e di eventuali esche mangiate. Ad ogni intervento devono 

essere sostituite le trappole al collante e le esche virtuali.  

2) DISINFESTAZIONE DA BLATTE 

Ispezione:  

la verifica visiva è finalizzata all’individuazione degli interventi necessari a ridurre il 

rischio di accesso all’interno degli immobili di artropodi infestanti secondo le norme di 

“pest proofing”. A seguito del sopralluogo il Fornitore deve illustrare quanto emerso 

dell’ispezione in una relazione che descrive, inoltre, le modalità di esecuzione delle 

attività di controllo e monitoraggio; 

Istallazione trappole: 

l’applicazione di trappole a collante con feromoni o attrattivi alimentari, devono essere 

segnalate, numerate e indicate in una apposita mappa fornita in copia alla Stazione 

Appaltante. L’attività da eseguirsi in tutti gli ambienti ubicati al piano seminterrato, 
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piano terra e primo piano, aree esterne e giardini. 

 NB: deve essere posizionato un numero di trappole pari almeno a 1/50 mq 

considerando i soli ambienti ubicati al piano seminterrato, piano terra e primo piano,  e 

1/100 mq di aree esterne e giardini; 

Controllo e Monitoraggio blatte:  

l’attività di controllo e monitoraggio consiste nella verifica visiva per individuare 

l’eventuale presenza di insetti all’interno delle trappole; di conseguenza sarà possibile 

programmare interventi mirati a ridurre l’infestazione rilevata. 

3) DISINFESTAZIONE DA INSETTI STRISCIANTI (PULCI-FORMICHE) ED ALTRI 

ARTROPODI (ZECCHE 

Istallazione trappole e esche: 

gli interventi devono essere effettuati fornendo alla Stazione Appaltante esche/trappole 

insetticide all’interno e esche in granuli all’esterno.  

NB: deve essere posizionato un numero di trappole e esche pari almeno a 1/150 mq 

considerando i soli ambienti ubicati al piano seminterrato, piano terra e primo piano. 

4) DISINFESTAZIONE DA ZANZARE, PAPPATACI, SIMULIDI 

Interventi antilarvali: 

l’applicazione antilarvale deve essere prevista in ristagni di acqua, griglie, tombini, 

caditoie con prodotti biologici a base di bacillus thuringensis israeliensis– regolatori di 

crescita diflubenzuron, pyriproxyfen da eseguirsi nella stagione tra marzo e settembre 

con cadenza quindicinale e presso tutti gli ambienti di lavoro interni e le aree esterne 

compresi i giardini;  

Interventi adulticida: 

l’applicazione adulticida deve essere effettuata solo sulle aree esterne con prodotti a 

base di piretro o piretroidi (flowable) o in formulazione a base acqua con cadenza 

mensile da giugno a ottobre. 

5) TRATTAMENTO DETERRENTE DA RETTILI 

Deposizione di disabituante:  

l’attività deve essere eseguita unicamente negli spazi esterni all'edificio tramite prodotto 

granulare. Il prodotto costituisce una barriera olfattiva per allontanare i rettili e deve 

essere non tossico per i rettili stessi o per altri animali. Sono consigliati massimo due 

interventi nel periodo primaverile/estivo. 

6) ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIE DEL PINO 

Intervento principale: 
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l’intervento deve essere effettuato irrorando con lance o atomizzatori auto montati pmc, 

sulle chiome delle conifere presenti all’interno delle aree verdi o dei giardini di 

competenza degli edifici. I prodotti da utilizzare devono essere a base bacillus 

israeliensis kurstaki o di diflubenzuron. L’intervento deve essere effettuato in agosto-

settembre; 

Intervento secondario: 

l’intervento deve essere effettuato irrorando con lance o atomizzatori auto montati pmc, 

sulle chiome delle conifere presenti all’interno delle aree verdi o dei giardini di 

competenza degli edifici. I prodotti da utilizzare devono essere larvicidi e in questo 

intervento, se presenti, devono essere asportati i nidi di processionaria con l’utilizzo di 

apposite autoscale. L’intervento deve essere effettuato in febbraio-marzo. 

7) ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per 

lo svolgimento delle operazioni sopra descritte. 

Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati e autorizzati dal Ministero della Salute 

e devono essere fornite alla Stazione Appaltante la Scheda Tecnica e la scheda di 

sicurezza del presidio medico chirurgico utilizzato riportante il lotto di produzione. Per 

ogni intervento di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione deve essere redatto in 

triplice copia un rapporto di lavoro che riporti in modo specifico le aree trattate, i p.m.c. 

utilizzati, il lotto di produzione dei p.m.c e la percentuale di utilizzo delle miscele 

utilizzate. 

Tutti gli interventi devono essere effettuati accuratamente e a regola d’arte con 

l’impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, 

gli arredi e quant’altro presente negli ambienti oggetto degli interventi. 

Durante lo svolgimento delle attività relative al servizio devono essere osservate, come 

disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e smi, tutte le misure prescritte a tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori.  

In generale, tutte le operazioni di disinfestazione devono essere effettuate al di fuori 

del normale orario di lavoro della Stazione Appaltante. 

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per 

lo svolgimento delle operazioni in oggetto. 

I prodotti utilizzati dal Fornitore, ivi comprese le sostanze biocide, devono essere 

conformi ai requisiti minimi di cui al paragrafo 6.2 dell’allegato al DM 24 maggio 2012 

(G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) disponibile sul sito web 

http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html. Il 

rispetto dei requisiti è comprovato secondo le modalità di verifica riportate nello stesso 

Decreto.  

http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html
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Il Fornitore deve rispettare le modalità di stoccaggio e utilizzo previste nelle schede 

tecniche di sicurezza allegate ai prodotti e definire ed attuare un piano di prevenzione 

e controllo delle eventuali emergenze.  

Nel caso le prove di laboratorio risultino non positive, il Fornitore, avvertito dal Dec, 

deve sospendere immediatamente l’irrorazione e sostituire le sostanze con altre più 

idonee secondo le prescrizioni del Responsabile del Servizio stesso. 

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione deve essere qualificato ed 

idoneo allo svolgimento dell’attività. 

Le attrezzature impiegate per l’irrorazione delle sostanze devono essere 

tecnologicamente avanzate e conformi a tutte le normative vigenti. 

Il servizio deve essere svolto in modo tale da non creare intralcio al normale svolgimento 

delle attività presso i locali della Stazione Appaltante e, quindi, previo accordo con il 

Responsabile del Servizio, in giorni e in orari in cui le attività presso gli immobili siano 

sospese, o non ci sia comunque presenza di persone.  

Il Fornitore deve intervenire secondo il programma concordato ed approvato nel POA 

e/o su segnalazione del Responsabile del Servizio. 

Art. 6.3.3 – Specifici interventi di bonifica  

1) DERATTIZZAZIONE CON RODENTICIDI 

Se dalle attività programmata di controllo risulta che le esche sono state mangiate o ci 

sono catture di ratti, le esche virtuali saranno sostituite da esche rodenticide solide, non 

potranno essere utilizzate esche sfuse, in grani o pelletts. Dovranno essere utilizzate 

esche rodenticide solide fissabili all’interno dei contenitori di esca. Tutti i formulati 

utilizzati dovranno contenere denatonium benzoato. I p.m.c dovranno contenere 

bromadiolone, brodifacoum, ecc.   

Devono essere eseguiti 3 (tre) interventi ravvicinati a distanza di 10 (dieci) giorni l’uno 

dall’altro con sostituzione delle esche rodenticide. Successivamente si ritornerà, se 

l’infestazione è rientrata, alla normale attività di monitoraggio, controllo e sostituzione 

esche virtuali. Nel caso in cui nei successivi 3 (tre) mesi dovesse rendersi necessario un 

nuovo intervento, il costo di tale intervento sarà integralmente a carico del Fornitore. 

2) DISINFESTAZIONE - BONIFICA DA BLATTE 

Se dalle attività programmata di controllo o da verifiche visive risultassero infestazioni 

si potrà procedere con i seguenti interventi mirati: applicazione prodotti in gel a base di 

imidacloprid, fipronil e abamectina.  

Solo se necessario potranno essere previsti interventi mirati con irrorazione di p.m.c. 

“Flowable”, formulazione acqua a base di piretro, piretroidi o carbammati. 

Successivamente si ritornerà, se l’infestazione è rientrata, alla normale attività di 

monitoraggio, controllo e sostituzione delle esche virtuali. Nel caso in cui nei successivi 
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3 (tre) mesi dovesse rendersi necessario un nuovo intervento, il costo di tale intervento 

sarà integralmente a carico del Fornitore. 

3) DISINFESTAZIONE - BONIFICA INSETTI STRISCIANTI (PULCI-FORMICHE) ED ALTRI 

ARTROPODI (ZECCHE) 

Se dalle attività programmata di controllo o da verifiche visive risultassero infestazioni 

si potrà procedere con il seguente intervento mirato: irrorazione di p.m.c. “Flowable”, 

formulazione acqua a base di piretro, piretroidi o carbammati e regolatori di crescita.  

Successivamente si ritornerà, se l’infestazione è rientrata, alla normale attività di 

posizionamento e sostituzione delle trappole e delle esche. Nel caso in cui nei successivi 

3 (tre) mesi dovesse rendersi necessario un nuovo intervento, il costo di tale intervento 

sarà integralmente a carico del Fornitore. 

4) DISINFESTAZIONE – BONIFICA DA MOSCHE 

Solo nel caso in cui l’infestazione da mosche risulti elevata si potrà intervenire con 

singoli interventi di disinfestazione utilizzando p.m.c. a base di piretro naturale o 

piretroidi di sintesi flowable o base acqua. Successivamente si ritornerà, se 

l’infestazione è rientrata, alla normale attività di monitoraggio, controllo e sostituzione 

delle esche virtuali. Nel caso in cui nei successivi 3 (tre) mesi dovesse rendersi 

necessario un nuovo intervento, il costo di tale intervento sarà integralmente a carico 

del Fornitore. 

 

ART. 6.4. – MANUTENZIONE PARCHI E AREE A VERDE 

Il servizio consiste nella gestione e manutenzione delle aree a verde quali prati, aiuole, 

siepi, alberi, piante in vaso e similari elementi già esistenti e nell’eventuale ripristino di 

piante equivalenti presenti nelle aree di pertinenza dell’edificio. 

Art. 6.4.1 – Descrizione delle attività ordinarie 

Le attività ordinarie, finalizzate al mantenimento in buone condizioni di tutte le aree 

verdi e delle piante in vaso di cui sopra, comprendono a titolo esemplificativo e non 

esaustivo per i lotti numero 1, 2, 3, 4 e 5: 

• il ripristino iniziale delle aree a verde che presentano situazioni di degrado 

estetico, funzionale e agronomico comprensive della sostituzione e rimpiazzo 

delle fallanze esistenti ad esclusione di esemplari di pregio (a titolo 

esemplificativo rigenerazione di prati, aiuole, messa a dimora di unità mancanti 

all’interno di siepi, ecc…) e dell’inserimento ex novo di fioriture stagionali con 

funzioni di addobbo esterno; 

• il mantenimento in buone condizioni delle aree e delle piante oggetto del servizio 

ed in particolare la rigenerazione di tutti i prati, aiuole e siepi oltre alle normali 

potature di tutte le essenze arboree; 
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• la cura delle piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno del fabbricato 

oggetto del servizio; 

• il rimpiazzo delle piante nelle fioriere e nei vasi interni e esterni (bonsai inclusi), 

delle piante arboree, arbustive, o tappezzanti del tipo, dimensioni e forma simili 

a quelle che dovessero seccarsi per cause naturali o imprevedibili, ad eccezione 

di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi 

atmosferici eccezionali, calamità naturali, etc.; 

• la fornitura delle sementi; 

• il controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva 

all’Amministrazione di eventuali necessità di cura, abbattimento (l’eventuale 

abbattimento da retribuirsi ad extra canone) o di altra attività da adottarsi sulle 

piante pericolanti; 

• la manutenzione degli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio e delle 

strutture di complemento (recinzioni, cordoli, vasi etc.); 

• il conferimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni oggetto del servizio, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in merito allo smaltimento dei rifiuti 

urbani (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ferme restando le specifiche definite nell’allegato 

1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

del 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014); 

• la verifica dell’efficienza e la corretta gestione di eventuali impianti di irrigazione; 

• la consulenza tecnico – agronomica a tutela del patrimonio esistente ove richiesta 

dal Dec. 

Art. 6.4.1.1 – Descrizione delle attività ordinarie specifiche del lotto 6 

Le attività ordinarie, finalizzate al mantenimento in buone condizioni di tutte le aree 

verdi e delle piante in vaso di cui sopra, comprendono a titolo esemplificativo e non 

esaustivo per il solo lotto numero 6: 

• il ripristino iniziale delle aree a verde che presentano situazioni di degrado 

estetico, funzionale e agronomico comprensive della sostituzione e rimpiazzo 

delle fallanze esistenti (a titolo esemplificativo rigenerazione di prati, aiuole, 

messa a dimora di alberature, unità mancanti all’interno di siepi, ecc…) e 

dell’inserimento ex novo di fioriture stagionali con funzioni di addobbo esterno e 

di piante ornamentali ad arredo interno;  

• il mantenimento in buone condizioni delle aree e delle piante oggetto del servizio 

ed in particolare la rigenerazione di tutti i prati, aiuole e siepi oltre alle normali 

potature di tutte le essenze arboree; 

• la cura delle piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno del fabbricato 

oggetto del servizio; 

• il rimpiazzo delle piante arboree, arbustive, o tappezzanti del tipo, dimensioni e 

forma simili a quelle che dovessero seccarsi per cause naturali o imprevedibili, 

ad eccezione di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non 
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esaustivo, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, etc. inclusione fatta 

per le piante nelle fioriere e nei vasi interni e esterni (bonsai inclusi); 

• la fornitura e messa a dimora di abbellimenti floreali nei portafiori presenti c/o gli 

edifici da sostituirsi stagionalmente e l’eventuale fornitura di piante ornamentali 

ad arredo interno per specifici eventi (2/3 all’anno) su richiesta del Dec; 

• la fornitura delle sementi; 

• il controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva 

all’Amministrazione di eventuali necessità di cura, abbattimento (l’eventuale 

abbattimento da retribuirsi ad extra canone) o di altra attività da adottarsi sulle 

piante pericolanti; 

• la manutenzione degli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio e delle 

strutture di complemento (recinzioni, cordoli, vasi etc.); 

• il conferimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni oggetto del servizio, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in merito allo smaltimento dei rifiuti 

urbani (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ferme restando le specifiche definite nell’allegato 

1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

del 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014); 

• la gestione degli impianti irrigui delle aree verdi e laghetti ornamentali; 

• la pulizia delle vasche da fogliame, ecc… 

• la verifica dell’efficienza e la corretta gestione di eventuali impianti di irrigazione; 

• la consulenza tecnico – agronomica a tutela del patrimonio esistente ove richiesta 

dal Dec. 

Art. 6.4.2 – Modalità di esecuzione del servizio 

Le attività di manutenzione parchi e aree a verde devono essere effettuate dal Fornitore 

secondo le migliori tecniche di giardinaggio e devono garantire sempre un adeguato 

decoro e standard qualitativo.  

Le attività devono essere svolte secondo le frequenze indicate nell’Allegato 2/A ter – 

“Livelli di servizio per pulizia e igiene ambientale, Disinfestazione, Manutenzione del 

verde”. 

Il computo delle attività di ripristino e le fasce orarie di lavoro relative all’attività di 

ripristino iniziale e di ordinaria manutenzione devono essere comunque concordate tra 

la stazione appaltante e il Fornitore ed inserite nel POA. La stazione appaltante si riserva 

però la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento degli uffici, di modificare 

le fasce orarie comunicate, in qualsiasi momento, previo necessario preavviso al 

Fornitore secondo tempi e modalità da concordarsi.  

Art. 6.4.3 – Specifiche tecniche 

Il Fornitore deve provvedere all’esecuzione di tutte le attività secondo le specifiche 

tecniche e le modalità nel seguito dettagliate: 

1) PRATI E SUPERFICI ERBOSE:  
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• Il taglio del tappeto erboso deve essere eseguito con idonei macchinari da taglio, 

muniti di raccoglitore; sono compresi i tagli sulle piccole superfici e la rifinitura dei 

bordi a ridosso di piante ed arbusti; nei luoghi non accessibili mediante macchinari 

l’esecuzione avviene a mano e con decespugliatori. Sfalcio, rasatura e sgombero 

delle erbe devono essere effettuati tutto l’anno mantenendo costantemente 

l’altezza del prato, in modo che sia sempre compresa tra i 3 cm (min) ed i 5 cm 

(max). La rasatura dei tappeti erbosi seminati deve comunque essere eseguita 

ogni qualvolta venga ritenuta tecnicamente necessaria;  

• La concimazione delle superfici a verde va eseguita con idonei concimi minerali a 

lenta cessione, atti a rinforzare l’apparato radicale delle essenze prative. I tipi di 

concimi da usare saranno scelti sulla base, laddove applicabili, dei requisiti minimi 

definiti nell’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) in 

relazione all’acquisto di ammendanti;  

• La scarificatura del tappeto erboso deve essere eseguita, con apposita 

attrezzatura, all’inizio della primavera quando i tappeti erbosi necessitano della 

ripulitura dallo strato muscinale e dai residui vegetali indecomposti.  

• L’aerazione del tappeto erboso va eseguita all’inizio dell’autunno mediante idonea 

macchina carotatrice;  

• La raccolta delle foglie e dei rifiuti deve essere eseguita tempestivamente e con 

cura: tutte le foglie delle piante spoglianti o sempreverdi, cadute a fine ciclo 

vegetativo o giornalmente sui prati e sulle aree oggetto d’appalto, devono essere 

raccolte con cura, quotidianamente e comunque sempre prima del taglio dell’erba;  

• L’eliminazione delle erbe infestanti sviluppatesi spontaneamente deve essere 

eseguita con regolarità e, comunque, ogni volta e laddove ritenuto necessario. In 

particolare sulle zone a prato naturale, sulle pavimentazioni, in prossimità di 

cordoli e delle buche di deflusso acque;  

• La ricarica delle superfici a verde comprende lo spandimento del seme (miscuglio 

di graminacee) da eseguirsi con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le 

restanti zone, e conseguente spandimento di substrato di coltivazione, vagliato e 

mondato di sassi e radici.  

2) ALBERI E SUPERFICI ALBERATE  

• Controllo della stabilità. Il Fornitore deve eseguire costantemente il monitoraggio 

ed il controllo scrupoloso della stabilità delle essenze arboree ed in particolare degli 

alberi ad alto fusto, provvedendo a comunicare per iscritto, con una dettagliata 

relazione, la rilevata instabilità di essenze arboree e predisponendo un progetto 

per l’eventuale ancoraggio;  



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per   strutture 

adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dellInail. 

 Pagina 
32 

 

  

• Controllo di manifestazioni patologiche sulla vegetazione e la tempestiva 

eliminazione del fenomeno patogeno onde evitare la diffusione e rimediare ai danni 

accertati. I trattamenti con fitofarmaci devono essere eseguiti da personale 

specializzato, che si deve attenere, per il loro uso, alle istruzioni specificate dalla 

casa produttrice ed alle leggi vigenti in materia. Devono, inoltre essere adottate 

tutte le misure preventive atte ad evitare danni a persone o a cose: sia i prodotti 

da utilizzare che i mezzi di protezione personale devono infatti possedere le 

specifiche tecniche richieste dalla legge;  

• Interventi per la lotta alla Thaumatopea Pitiocampa del pino (processionaria) ed il 

contenimento del parassita le cui tempistiche si intendono obbligatoriamente da 

comunicarsi per scritto al Rup; 

• Rimozione materiale a seguito di cadute accidentali, o intenzionali. Qualora si 

verifichi la caduta accidentale, o intenzionale, di alberi, il Fornitore è tenuto alla 

rimozione ed allontanamento dei materiali e al reintegro in accordo con le 

indicazioni del Supervisore. Se la caduta dovesse verificarsi in un giorno festivo e 

l’albero ostruisse o comunque costituisse pericolo il Fornitore dovrà provvedere, 

nonostante la festività, alla rimozione immediata;  

• Potatura secca o invernale. La potatura secca deve essere iniziata in generale entro 

il mese di gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino, o su espressa 

indicazione del Dec. Le conifere, le palmace, le latifoglie e tutte le piante in genere 

devono essere potate e sagomate con rimonda dei rami secchi e del seccume con 

cadenza annuale.;  

• Trattamenti anticrittogamici e antiparassitari. Le principali malattie dovranno 

essere trattate attraverso l’applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti 

termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell’impiego 

di prodotti fitosanitari, che ove utilizzati, devono essere di origine naturale.  

3) SIEPI E CESPUGLI IN FORMA LIBERA  

• Potatura secca o invernale. La potatura secca delle siepi e dei cespugli viene 

iniziata in generale entro il mese di gennaio ed ultimata prima che le piante 

germoglino, o su espressa indicazione del Dec;  

• Potatura verde o estiva. Tutte le piante fiorenti sui rami lignificati dell’anno 

precedente, subito dopo la fioritura, devono essere potate in modo da accorciare 

o asportare, secondo le esigenze, i vecchi rami che hanno fiorito nell’anno. 

Cespugli, arbusti e siepi vanno potati anche più volte l’anno al fine di mantenere 

sempre la forma naturale o forzata (potatura di sagomatura) e facilitare fioriture 

e sviluppo vegetativo;  

4) PIANTE e/o BONSAI IN VASO 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per   strutture 

adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dellInail. 

 Pagina 
33 

 

  

 La frequenza dell’innaffiamento deve essere garantita sulla base della tipologia di 

piante e delle necessità vegetative delle stesse; 

 La potatura e l’eliminazione di rami secchi e/o antiestetici deve essere effettuata  

anche più volte l’anno al fine di mantenere sempre la forma predefinita per la 

pianta e facilitare fioriture e sviluppo vegetativo;  

 La concimazione dei vasi va eseguita con specifici concimi per bonsai, 

possibilmente minerali a lenta cessione, atti a rinforzare l’apparato radicale delle 

essenze. I tipi di concimi da usare saranno scelti sulla base, laddove applicabili, 

dei requisiti minimi definiti nell’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 

gennaio 2014) in relazione all’acquisto di ammendanti;  

5) ULTERIORI SPECIFICHE  

 Il numero di attività annue, indicate nell’Allegato “2/A ter – Livelli di servizio per 

pulizia e igiene ambientale, Disinfestazione, Manutenzione del verde”, deve 

considerarsi quello minimo ed indipendente dalle condizioni delle aree, fermo 

restando l’impegno del Fornitore di mantenerle, comunque, nel miglior aspetto in 

tutti i periodi dell’anno, integrando, senza ulteriori compensi, le operazioni 

richieste con quanto si renda a tal fine necessario.  

 Con riferimento alle attività eseguite sulle piante interne, a titolo descrittivo e non 

esaustivo, devono essere eseguite secondo la necessità derivante dalle 

caratteristiche vegetative dell’essenza.  

 Qualsiasi modifica sulle aree (rimozione piante, piantumazione essenze fiorifere, 

etc.) deve essere preventivamente autorizzata solo in seguito all’approvazione del 

relativo preventivo.  

 L’attivazione e la disattivazione dell’impianto di irrigazione si intende sotto la 

responsabilità del Fornitore, il quale si impegna a segnalare tempestivamente 

eventuali guasti nell’impianto di irrigazione.  

 I materiali di risulta devono essere rimossi quotidianamente, senza accumulo nelle 

aree interessate dalle attività.  

 Il Fornitore è tenuto ad effettuare anche la manutenzione cordoli e aree inghiaiate. 

Cordoli e perimetri delimitanti le aiuole e le aree inghiaiate o pavimentate nel verde 

vanno mantenuti costantemente diserbati sia chimicamente che manualmente.  

Art. 6.4.4 – Criteri ambientali minimi 

Il Fornitore deve provvedere all’esecuzione di tutte le attività di gestione delle aree a 

verde nel rispetto rigoroso dei requisiti minimi di cui al Piano d’Azione Nazionale sul 

Green Public Procurement (di seguito, “PANGPP”), allegato al DM 13 dicembre 2013, 
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pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014 (disponibile sul sito web 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#10). 

In particolare il Fornitore deve: 

- trattare le principali malattie attraverso l’applicazione di tecniche (trattamenti termici, 

meccanici o biologici) che consentono la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti 

fitosanitari che, ove utilizzati, devono comunque essere di origine naturale; 

- prevedere l’utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale in base 

alla localizzazione, estensione ecc.; 

- nel caso di materiale vegetale da mettere a nuova dimora fornire lo stesso in 

contenitori/imballaggi riutilizzabili o riciclati. 

Relativamente alle attività di gestione delle aree a verde l’offerente deve fornire una 

lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare ed inoltre a presentare una 

relazione esplicativa delle misure che intende adottare per uniformare gli interventi 

manutentivi. 

 

ART. 6.5 - SERVIZI DI AUSILIARIATO 

I servizi di ausiliariato sono attività di supporto a quelle svolte all’interno degli immobili 

della stazione appaltante. 

Art. 6.5.1 - Descrizione delle attività  

Art. 6.5.1.1 - Reception 

Il servizio consiste nella presenza di personale, durante orari descritti nell’ Allegato 2/A 

bis – “Schede tecniche delle consistenze e dei livelli di servizio ausiliariato”.  

che dovrà svolgere le seguenti attività:  

 accoglienza e sorveglianza degli utenti e del pubblico evitando l’accesso ai luoghi 

non autorizzati; 

 controllo degli accessi alla sede, sia pedonali che carrabili, al fine di evitare 

l’ingresso a persone non autorizzate; 

 vigilanza sugli utenti, custodia e sorveglianza dei locali dell’immobile;  

 collaborazione con gli utenti della sede; 

 gestione di sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi antincendio 

e antiallagamento, sistemi antintrusione, etc.) con conseguente rilancio di allarmi 

nei confronti di organi competenti; 

 allestimento sale 

 apertura e chiusura quotidiana degli ingressi alle strutture e controllo degli stessi, 
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 eventuale controllo, dopo la chiusura, dell’uscita di tutti gli ospiti dai locali; 

 segnalazione della presenza di ospiti all’interno degli edifici al Dec o a persona da 

lui incaricata; 

 supporto di eventuali servizi di mensa interne alla Stazione Appaltante; 

 operato da centralinista telefonico; 

 ausilio materiale alle persone disabili nell’accesso alle aree esterne e interne della 

sede; 

 apertura degli infissi per areazione degli ambienti, verifica della chiusura degli 

infissi. 

Gli addetti al servizio devono comportarsi conformemente a quanto di seguito descritto:  

 essere immediatamente individuabili indossando un’apposita divisa di lavoro, 

preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, recante in modo visibile 

il logo dell’Inail;  

 esprimersi correttamente in lingua italiana;  

 mostrare il tesserino di riconoscimento; 

 accogliere con disponibilità e cortesia sia gli utenti sia gli ospiti della sede;  

 essere facilmente reperibili da parte degli utenti;  

Il servizio deve essere erogato nelle modalità richieste dalla Stazione appaltante 

secondo il calendario e l’orario specificato nel Piano Operativo delle Attività. 

Art. 6.5.1.2 – Facchinaggio interno 

Il servizio consiste nella presenza di personale, durante orari descritti nell’ Allegato2/A 

bis – “Schede tecniche delle consistenze e dei livelli di servizio ausiliariato” che dovrà 

svolgere le seguenti attività:  

- movimentazione di attrezzature, dotazioni di ufficio e altro materiale all’interno 

dell’edificio compreso l’eventuale smontaggio e rimontaggio parziale o totale 

- prelevamento degli arredi e dotazioni d’ufficio compreso smontaggio e 

rimontaggio parziale o totale 

- imballo del contenuto degli arredi; 

- gestione e aggiornamento della segnaletica interna comprese le targhette delle 

stanze 

- carico e scarico di materiale 

- assistenza e coordinamento delle movimentazioni.  
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- stoccaggio di materiale vario presso il magazzino indicato dalla stazione 

appaltante  

- gestione del magazzino arredi e dotazioni 

Il servizio deve essere erogato nelle modalità richieste dalla Stazione appaltante 

secondo il calendario e l’orario specificato nel Piano Operativo delle Attività.  

Nello svolgimento del servizio devono essere impiegate idonee attrezzature per  

traslochi interni quali carrelli, transpallet ecc. 

Nel servizio è compresa l’attività di coordinamento di tutte le operazioni di consegna, 

trasferimento interno e trasloco richieste dalla stazione appaltante per ottimizzare lo 

svolgimento del lavoro. 

Il Fornitore deve controllare e coordinare le operazioni di carico/scarico delle forniture 

durante la consegna, verificare la corrispondenza dei documenti di trasporto e firmarli 

per accettazione e trasmetterli alla stazione appaltante, controllare lo stato di integrità 

di quanto ricevuto in consegna e garantire l’immediata rimozione degli imballi e il 

relativo smaltimento. 

Nell’ambito di tali operazioni dovrà garantire che non si creino situazioni di disturbo, 

intralcio o immotivato rallentamento della normale attività lavorativa, soprattutto in 

caso di programmazione di spostamenti interni riguardanti postazioni di lavoro. In tal 

caso l’ordine con cui si procede alla movimentazione deve essere preventivamente 

concordato con il Dec. 

Per i lotti 1 – Piemonte, 2 – Molise, 3 – Abruzzo, 6 – Vigorso di Budrio, ove il servizio 

non è programmabile, lo stesso sarà remunerato mediante la corresponsione di un 

corrispettivo in extra canone.  

   Art. 6.5.1.3 – Piccola manutenzione degli arredi 

Il servizio consiste nelle opere di piccola manutenzione e riparazione degli arredi 

esistenti e di quelli sostitutivi e/o integrativi di futura acquisizione. 

Il Fornitore deve provvedere alla piccola manutenzione degli arredi mediante tutte le 

azioni necessarie per mantenerne l’integrità e la funzionalità e deve inoltre essere in 

grado di eseguire piccole riparazioni del seguente tipo: 

 riparazione di maniglie, serrature, cerniere, battenti, ante, ruote, ecc. 

 forzatura e sostituzione di serrature con relative chiavi 

 sostituzione di ante in vetro 

 applicazione di maniglie, pomoli, reggiripiani, piedini, scivoli, ecc. 

 sistemazione di viti lente, parti scollate, guarnizioni, piccole rotture, ecc. 

 riparazione di segnaletica interna ed esterna 

 lubrificazione di parti meccaniche (ruote, cerniere, ecc.) 
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Il servizio per l’esecuzione delle piccole riparazioni si configura come servizio                     

“a chiamata” il cui corrispettivo è “ad extra canone”. 

Il Fornitore dovrà dare inizio a tale attività secondo quanto previsto dall’articolo 5.2 - 

Service desk del presente Capitolato.  

Il costo delle parti di ricambio che il Fornitore dovesse eventualmente acquisire devono 

essere originali, e cioè della stessa ditta fornitrice dell’elemento di arredo, ovvero in 

caso di irreperibilità, avere uguale tipologia e funzionalità ed essere preventivamente 

approvate dalla stazione appaltante. 

 

ART. 7 – VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO   

La qualità dei servizi gestionali e operativi oggetto dell’appalto è sottoposta, almeno con 

cadenza trimestrale, ad apposita valutazione svolta in contraddittorio tra il Dec e il 

Gestore del servizio, al fine di accertare il Livello di Servizio complessivo.  

La stazione appaltante ha sempre la facoltà di ridurre il periodo di valutazione che non 

può essere inferiore a un mese. 

Il Livello di Servizio complessivo viene calcolato come segue:  

LS = 0,7 * IP + 0,3 * ISU 

 

dove: 

LS = Livello di Servizio relativo ai servizi operativi e gestionali 

IP = Indicatore di Prestazione relativo ai servizi gestionali e operativi 

ISU = Indicatore di Soddisfazione dell’utenza sui servizi operativi 

 

Art. 7.1 - Indicatore di prestazione relativo ai servizi gestionali e 

operativi (IP)  

Il livello qualitativo delle prestazioni di pulizia e igiene ambientale, di disinfestazione, di 

raccolta di rifiuti speciali, di manutenzione delle aree a verde e di ausiliariato erogate 

viene valutato, a seguito di controlli a campione eseguiti sulle aree omogenee di 

riferimento, dal Dec o da un suo incaricato in contraddittorio con il Gestore del servizio. 

I controlli possono avvenire in qualsiasi momento durante il trimestre di riferimento, 

svincolati dall’orario delle prestazioni e i criteri di valutazione devono tener conto delle 

possibili ricontaminazioni successive alle operazioni di pulizia e di manutenzione delle 

aree a verde. Il numero di ispezioni da effettuare nel trimestre di riferimento è 

determinato dal Dec.  
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Le attività da sottoporre a verifica devono essere quelle previste dal Piano Operativo 

delle Attività nel giorno dell’ispezione. 

L’ispezione deve essere svolta sulla base della Check List di controllo allegata al POA 

come previsto dall’art. 19.  

Gli esiti delle ispezioni effettuate devono essere annotati in apposito verbale, 

indipendentemente dagli aspetti riguardanti l’applicazione di eventuali penali previste 

dalla stazione appaltante, per monitorare l’andamento generale del servizio e certificare 

l’assenza di situazioni anomale. 

Gli ambienti da ispezionare si definiscono Unità di Controllo. 

Nel POA, ciascuna Area Omogenea è suddivisa in una o più Unità di Controllo e, ai fini 

del dimensionamento del campione da ispezionare, devono essere utilizzati i criteri di 

cui alla tabella 3 – Dimensione del campione. 

Nel caso di ambienti particolarmente estesi, si deve procedere alla suddivisione in più 

Unità di Controllo: per i corridoi, ciascuna Unità di Controllo non deve superare i 100 

mq di superficie (es.: un corridoio di 250 mq di un piano determina 3 Unità di Controllo; 

per le scale, ciascuna Unità di Controllo è costituita dall’insieme di rampe e pianerottoli 

che collegano due piani ad es. una scala che collega il piano terra ed il terzo piano 

determina tre Unità di Controllo). 

Il Fornitore, al momento della presa in carico del servizio, deve identificare il numero 

totale di Unità di Controllo dell’edificio, specificando il numero delle Unità presenti in 

ciascuna Area Omogena. Tali Unità devono essere formalizzate all’interno dell’apposita 

sezione del Piano Operativo delle Attività.  

In tale sezione del Piano Operativo delle Attività il Fornitore, per ciascuna Area 

Omogenea, riporta la dimensione del campione contenente il numero di Unità di 

Controllo che deve essere sottoposto a ispezione, desunto dalla tabella seguente: 

 

Numero Unità di 

Controllo per area 

omogenea 

Dimensione 

Campione  

1 – 3 1 

4 – 8 2 

9 – 15 3 

16 – 25 5 
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Numero Unità di 

Controllo per area 

omogenea 

Dimensione 

Campione  

26 – 50 8 

51- 90 13 

>91 20 

             Tabella 6 - Dimensione del campione 

Il Dec sceglie, per ogni Area Omogenea, le Unità di Controllo da ispezionare in numero 

pari al Campione. Tali Unità di Controllo possono essere variate dal Dec ad ogni 

ispezione. 

Per quanto riguarda i servizi di ausiliariato, l’Unità di controllo coincide con le attività 

previste dal POA per ciascun servizio nel giorno dell’ispezione. Ciascuna tipologia di 

servizio di ausiliariato, quindi, identifica un’Unità di controllo che è costituita dalle 

attività previste dal POA per il giorno dell’ispezione, da sottoporre a verifica, la quale 

non è effettuata a campione ma viene svolta su tutte le Unità di controllo ciascuna 

corrispondente a un diverso servizio di ausiliariato. 

Il Dec provvede ad effettuare l’ispezione sulle Unità di Controllo e a rilevare le eventuali 

anomalie utilizzando l’apposita Check List allegata al POA. Il Dec è tenuto a compilare 

una Check List per ogni ispezione effettuata nel trimestre di riferimento e procede al 

calcolo dell’Indicatore di Prestazione (IP) nel trimestre di riferimento secondo la 

seguente formula: 

IP =
∑   IPi
m
1

m
 

 

Dove 

IPi = Indicatore di Prestazione calcolato ad ogni ispezione nel trimestre di riferimento; 

m = numero di ispezioni effettuate nel trimestre di riferimento. 

 

L’Indicatore di Prestazione calcolato a valle di ogni ispezione è dato dalla seguente 

formula: 

≥ 95% 
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IP =

{
 
 

 
 1,     𝑠𝑒 1 − 

𝐴𝑛𝑎𝑖
𝐴𝑡𝑜𝑡

1 − 
𝐴𝑛𝑎𝑖
𝐴𝑡𝑜𝑡

    

 

Dove: 

Anai= numero di attività rilevate come non accettabili nella i-esima ispezione; 

Atot= numero di attività complessive sottoposte a verifica in ciascuna ispezione, secondo 

quanto definito al punto 7) dell’art. 19. 

Una determinata attività è considerata non accettabile quando non rispecchia i requisiti 

minimi previsti dal capitolato e/o su di essa viene rilevata una non conformità (es. a 

causa di una o più delle seguenti anomalie: presenza di sporco diffuso sulle superfici, di 

depositi di polvere, di orme, di ragnatele; residui di sostanze varie; mancata 

sostituzione dei sacchetti portarifiuti; mancata vuotatura di cestini; assenza di carta 

igienica, di sapone, di salviette asciugamani, di contenitori per assorbenti igienici, ecc.). 

Art. 7.2 - Indicatore di soddisfazione dell’utenza relativo ai servizi 

operativi (ISU) 

L'Indicatore di Soddisfazione dell’utenza è determinato dai risultati di un questionario 

compilato da non meno di 20 Utenti dell’immobile (ISU).  

Il campione di Utenti che deve compilare il questionario è definito dal Dec che individua 

gli utenti tra dipendenti della Stazione Appaltante che giornalmente frequentano per 

motivi lavorativi i locali dell’immobile. 

Il questionario deve essere compilato con cadenza trimestrale.  

L’Indicatore di Soddisfazione degli Utenti (ISU) è dato dalla valutazione di un 

questionario che riguarda gli aspetti di seguito elencati alla lettera a) e b), utilizzando 

una scala valori da 1 a 4 (1 Pessimo; 2 Mediocre; 3 Buono; 4 Ottimo). 

 

  Pessimo Mediocre Buono Ottimo 

a Qualità del servizio percepita 1 2 3 4 

b Disponibilità e cortesia del personale operativo 1 2 3 4 

RISULTATO TOTALE (Ri)   

Tabella 7 – Questionario di soddisfazione degli Utenti 
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I risultati ottenuti dalle risposte ai questionari fornite dal campione individuato 

determinano l’Indicatore di Soddisfazione ISU secondo la seguente formula:  

      ISU=
𝑅

8
 

Dove: 

ISU = Indicatore di soddisfazione degli Utenti; 

R = media aritmetica dei risultati totali dei questionari compilati da ciascun utente;  

8 = risultato massimo ottenibile nel questionario (nel caso in cui l’Utente i-esimo 

attribuisse il massimo punteggio, cioè 4, a ciascun aspetto). 

 

ART. 8 - REPORTISTICA  

Il Fornitore deve consegnare alla Stazione Appaltante annualmente un documento 

denominato Resoconto Annuale.  

Il Resoconto Annuale deve essere consegnato alla Stazione Appaltante entro 30 giorni 

dall’inizio dell’anno successivo del Contratto.  

Il documento costituisce una sorta di consuntivo dell’anno concluso e un preventivo per 

l’anno successivo, comprensivo di proposte e soluzioni di miglioramento e 

ottimizzazione. 

Il Fornitore deve illustrare l’andamento del contratto alla stazione appaltante, 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’approvazione della Stazione Appaltante.  

Tale Resoconto Annuale deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati: 

 scenario in fase di avvio dell’erogazione dei servizi; 

 soluzioni apportate alle criticità riscontrate in fase di avvio; 

 problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni; 

 soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione; 

 modalità e criteri di individuazione di problematiche, anomalie e criticità; 

 modalità e criteri di individuazione di soluzioni di miglioramento e ottimizzazione. 

Nel resoconto annuale dell’ultimo anno del contratto di fornitura il fornitore deve fare 

un riepilogo dei precedenti resoconti e proporre soluzioni finalizzate al miglioramento 

del servizio nel successivo contratto di fornitura. 
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Tutte le soluzioni di miglioramento e ottimizzazione devono essere condivise con la 

stazione appaltante e approvate dalla stessa e devono essere attuate entro un mese 

dalla consegna del resoconto annuale. 

 

ART. 9 - INTERVENTI STRAORDINARI EXTRA CANONE 

Art. 9.1 - Gestione degli interventi straordinari 

La stazione appaltante ha stanziato un plafond extra canone destinato alla copertura 

finanziaria degli interventi straordinari che non rientrano tra le attività ordinarie dei 

singoli servizi e che non sono programmabili in quanto connessi a fattori per i quali non 

è possibile prevederne frequenza e quantità.  

Tali interventi sono remunerati secondo quanto dettagliatamente previsto al successivo 

articolo 11.2. 

Queste tipologie di interventi possono essere richieste nel corso di validità del contratto 

e sono gestite tramite ordini di intervento (ODI), sono eseguite dal Fornitore solo previa 

autorizzazione scritta della stazione appaltante. 

Per tale tipologia di servizi il Fornitore deve svolgere le seguenti attività: 

- predisposizione del preventivo; 

- registrazione del preventivo e dell’ordine di intervento (ODI) sul sistema 

informativo; 

- redazione della “Scheda Consuntivo Attività”; 

- registrazione della “Scheda Consuntivo Attività” sul sistema informativo 

la “Scheda Consuntivo Attività” deve riportare le seguenti informazioni: 

- descrizione sintetica dell’attività; 

- data e ora del sopralluogo se effettuato; 

- data e ora di inizio e di fine attività; 

- quantità eseguite secondo le voci di elenco prezzi, con relative date di 

effettuazione e relativo importo complessivo; 

- importo complessivo dell’attività; 

- eventuali problematiche operative riscontrate. 

Art. 9.2 - Procedimento autorizzativo degli interventi straordinari 

Le attività remunerabili extra canone sono effettuate a seguito di segnalazione o 

richiesta da parte del Dec oppure su segnalazione o proposta del Fornitore. 

Ogni segnalazione o proposta del Fornitore dovrà pervenire al Dec via Pec. 
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Gli interventi “extra canone” devono essere gestiti dal Fornitore attraverso specifici 

Ordini di Intervento (ODI). 

Il Dec invia al Fornitore una richiesta con l’indicazione puntuale: 

- della prestazione richiesta; 

- delle relative tempistiche di attuazione dell’intervento; 

- dell’eventuale computo metrico elaborato. 

Il Fornitore, procede, dopo aver effettuato una valutazione tecnico-economica 

dell’intervento stesso, ad inviare al Dec il preventivo di spesa entro cinque giorni 

lavorativi dalla richiesta o segnalazione inoltrata, salvo diverso termine fissato dal Dec. 

Il termine è ridotto da cinque a tre giorni lavorativi in caso di urgenza. 

Il Fornitore deve predisporre un preventivo che contenga tutte le informazioni 

necessarie all’identificazione dell’intervento e una stima dettagliata delle risorse 

necessarie all’effettuazione degli interventi (manodopera, materiali, attrezzature…).  

La preventivazione deve avvenire sempre in economia e/o a misura, sulla base del 

prezzario Regionale e il Listino edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) “Prezzi 

Informativi dell’edilizia” (es. ponteggi e/o autoscale, mezzi spazzaneve ecc..), e 

utilizzando i corrispettivi della manodopera indicati all’art. 11.2. 

Il Dec approva il preventivo così come predisposto dal Fornitore o ne chiede una 

revisione a fronte di proprie valutazioni. 

In tal caso, il Fornitore inoltra al Dec un nuovo preventivo per l’approvazione entro 

cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione dello stesso. 

Nel caso in cui il Dec intenda accettare il preventivo, è tenuto immediatamente a 

verificare se agli oneri economici derivanti dall’Intervento possa farsi fronte con il 

plafond stanziato nel contratto per le attività remunerate a extra canone. 

Nell’ipotesi in cui sussista capienza nel plafond ancora disponibile, l’Inail invia al 

Fornitore l’Ordine di Intervento con il preventivo allegato così come redatto dal Fornitore 

stesso.  

Il Fornitore, dopo aver ricevuto l’Ordine di Intervento ed aver verificato i livelli 

autorizzativi, provvede all’esecuzione delle attività.  

Una volta terminato l’intervento, deve essere predisposto il verbale di fine attività e 

deve essere effettuata la consuntivazione sia tecnica che economica dell’intervento 

stesso mediante la “Scheda di Consuntivo attività” che, sottoscritta dal Fornitore, 

indicherà la manodopera, i mezzi d’opera ed i materiali effettivamente impiegati. 

La “Scheda di Consuntivo Attività” verrà utilizzata ai fini della liquidazione del 

corrispettivo.  
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La Scheda di consuntivo deve essere trasmessa ed inserita nel Sistema Informativo 

entro e non oltre tre giorni lavorativi a decorrere dal giorno di fine intervento.  

In caso di mancata approvazione, il Fornitore inoltra al Dec una nuova “Scheda di 

Consuntivo Attività” per l’approvazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento 

della richiesta di revisione dello stesso. 

In caso di mancato rispetto dei tempi di trasmissione e inserimento sopra indicati, si 

applica al Fornitore la penale di cui all’art. 27. 

 

ART. 10 - PROCESSO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Mensilmente il Fornitore presenta al Dec la Scheda consuntivo attività come rendiconto 

delle attività svolte nell’arco del mese precedente rientranti nelle attività ordinarie di cui 

all’articolo 6 e nelle attività straordinarie di cui all’articolo 9.  

Entro i cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello oggetto della 

rendicontazione, il Fornitore rende consultabile sul Sistema Informativo la Scheda 

consuntivo attività relativa: 

- alle attività svolte nel mese precedente che riporti tutti gli interventi a canone 

effettuati nel periodo di riferimento nonché gli interventi non effettuati, ma 

previsti nel POA, con relativa annotazione/documentazione a supporto e la 

riprogrammazione degli stessi; 

- alle attività svolte nell’arco del mese precedente relative a prestazioni extra 

canone (interventi/servizi erogati a richiesta e gestiti attraverso Ordini di 

Intervento) nonché lo stato di avanzamento degli interventi non ultimati (es. 

interventi di durata superiore al mese). 

La Scheda consuntivo attività viene resa disponibile al Dec sia attraverso il Sistema 

Informativo che via Pec.  

La Scheda Consuntivo Attività si intende approvata dal Dec decorsi cinque giorni 

dall’invio della stessa in assenza di contestazione o di una richiesta di revisione o d’invio 

di documentazione integrativa.  

In caso di mancata approvazione, il Fornitore inoltra al Dec una nuova “Scheda di 

Consuntivo Attività” per l’approvazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento 

della richiesta di revisione dello stesso. 

In caso di mancato rispetto dei tempi di trasmissione e inserimento sopra indicati, si 

applica al Fornitore la penale di cui all’art. 27. 

Alla Scheda consuntivo attività possono essere allegate note esplicative relative ad ogni 

servizio svolto, anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e sicurezza dei 

lavoratori che il Fornitore e/o il DEC ritengano necessario siano evidenziate. 
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ART. 11 - CORRISPETTIVI 

Per le attività eseguite sono erogati al Fornitore corrispettivi “a canone” e nel caso degli 

interventi di cui all’art. 9  “a extra canone” nei limiti di un plafond stabilito dalla Stazione 

appaltante, secondo quanto di seguito descritto. 

Art. 11.1 - Remunerazione attività a canone  

Sono remunerati mediante il pagamento di un canone corrisposto con cadenza mensile, 

determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara i seguenti servizi: 

- Servizio di pulizia e igiene ambientale; 

- Presidio fisso; 

- Disinfestazione; 

- Raccolta e smaltimento di rifiuti speciali; 

- Manutenzione parchi e aree a verde; 

- Ausiliariato. 

I canoni mensili sono remunerativi anche dell’espletamento dei seguenti servizi 

gestionali 

- Realizzazione del Sistema informativo 

- Gestione del Service Desk 

Nell’importo del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di usura 

e i ricambi necessari per l’effettuazione delle attività previste. 

La validità del canone è annuale. Ciò significa che annualmente, su richiesta del 

fornitore, potrà essere applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% 

della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), 

verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento verrà effettuato previa formale 

richiesta del fornitore alla competente Direzione dell’INAIL con un preavviso di trenta 

giorni e il primo aggiornamento del canone potrà aver luogo soltanto dopo almeno dodici 

mesi dalla stipula del Contratto. 

In caso di modifiche/integrazioni al contratto, apportate ai sensi dell’articolo 106 del 

codice dei contratti pubblici, il canone deve essere adeguato; di seguito le possibili e 

non esaustive variazioni che potrebbero comportare un adeguamento del canone: 

- qualora vi siano variazioni nelle consistenze o del numero di immobili. 

- qualora vi sia l’aggiunta di nuovi ambienti alle aree omogenee presenti nel 

contratto;  

- qualora la stazione appaltante intenda apportare variazioni al calendario 

lavorativo (ad esempio richiesta del servizio di pulizia da giorni 5/7 a giorni 6/7); 
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L’importo del canone verrà adeguato utilizzando i prezzi unitari di cui agli allegati al 

Capitolato d’oneri 1/C e 1C/bis applicando la percentuale di sconto offerta in sede di 

gara e il costo della manodopera determinato secondo le modalità di cui all’articolo 11.2. 

Si precisa che se l’entità economica della variazione tra il canone aggiornato e il canone 

originario non supera il 5% del valore del canone originario di partenza, non si procederà 

ad eseguire alcun aggiornamento del canone. In tal caso resta onere del fornitore, 

all’interno del canone originario, eseguire correttamente le attività oggetto delle nuove 

consistenze. 

Art. 11.1.1 – Modalità determinazione canone 

1) Per i seguenti servizi:  

- Servizio di Pulizia 

- Servizio di Disinfestazione;  

- Manutenzione parchi e aree a verde; 

- Servizio di Raccolta e conferimento a smaltimento dei Rifiuti Speciali.  

Il canone mensile sarà determinato applicando i prezzi unitari posti a base d’asta, 

ribassati in sede di offerta alle consistenze indicate agli allegati al presente Capitolato 

d’oneri. 

2) Per i seguenti servizi: 

 - Ausiliariato; 

-  Presidio di pulizia; 

Il canone sarà determinato utilizzando il costo della mano d’opera, ribassato in sede di 

offerta come di seguito indicato, per il numero di h/uomo indicato agli allegati al 

presente Capitolato d’oneri. 

Il costo della manodopera da utilizzare sarà quello ufficiale in vigore nel territorio ove 

viene effettuata la prestazione, in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più 

recente pubblicazione al momento della definizione del POA o alle disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative, cui si aggiunge un importo pari al 30,00%, 

afferente alle voci di costo rappresentate dalle spese generali e dall’utile d’impresa 

calcolato sul costo della manodopera di cui sopra. 

Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 

menzionato importo aggiuntivo pari al 30% (spese generali e utile d’impresa). 

 

Art. 11.2 - Remunerazione attività extra canone  

Le attività remunerate attraverso il corrispettivo extra canone sono gli interventi 

straordinari che non rientrano nelle attività ordinarie dei servizi descritti dall’articolo 6 
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del presente documento e che potrebbero non essere programmabili in quanto connesse 

a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità.   

L’attività di cui all’articolo 6.5.1.4 – Piccola manutenzione degli arredi - è retribuita 

esclusivamente attraverso un corrispettivo extra canone. 

Gli interventi extra canone sono remunerati in euro/ora e in base al costo di eventuali 

noli di macchinari o attrezzature. 

Il costo in euro/ora è costituito dalle seguenti voci: 

 -il costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la 

prestazione, in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione 

al momento della definizione dell’ordine o alle disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative; 

 - una quota aggiuntiva del costo della manodopera, come sopra determinato, pari al 

30,00% come ribassata in sede di offerta, remunerativa dei costi generali e dell’utile 

d’impresa.  

I costi per il nolo di eventuali macchinari o attrezzature sono sottoposti all’approvazione 

della stazione appaltante secondo le modalità di cui all’articolo 9.2 del presente 

Capitolato.  

Gli interventi in extra canone afferenti al servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti 

speciali sono remunerati sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara, come ribassati 

in sede di offerta.  

La corresponsione di importi extra canone è possibile fino al raggiungimento del plafond 

stanziato dalla Stazione appaltante per gli interventi extra canone.   

Il pagamento dei correspettivi extra canone, di cui è stato prodotto e autorizzato 

regolare preventivo, è disposto a seguito della chiusura dell’intervento attestata dal 

ricevimento della Scheda Consuntivo Attività.  

 

ART. 12 - SOGGETTI DEL CONTRATTO E STRUTTURE DEDICATE AI SERVIZI   

Il contratto è sottoscritto e rinnovato:  

 per conto della stazione appaltante dai Direttori delle Direzioni regionali 

competenti per territorio, dal Direttore della Direzione centrale acquisti e dal 

Direttore della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione dell’Inail; 

 per conto del Fornitore, dal rappresentante legale o dai rappresentanti legali. 

Il contratto reca: 

 il nominativo di un Responsabile del procedimento (RUP) e di un Direttore 

dell’esecuzione del contratto (DEC) che, nell’ambito delle rispettive competenze 
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stabilite dalla normativa vigente e specificate nel presente documento, 

sovraintendono, nell’interesse della Stazione appaltante, alla corretta esecuzione 

del contratto;  

 il nominativo del Gestore del Servizio, responsabile, nell’interesse del Fornitore, 

della corretta gestione ed esecuzione del contratto. 

Durante il periodo di efficacia e di esecuzione del contratto sono legittimati ad esprimere 

la volontà della stazione appaltante nei confronti del Fornitore, il Direttore della 

Direzione centrale acquisti, il Rup e, nei limiti delle sue competenze, il Dec. L’Inail non 

si riterrà vincolato né responsabilizzato da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in 

essere, nei rapporti col Fornitore, con i suoi organi, ausiliari, dipendenti o collaboratori 

o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi 

uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati. 

Di seguito sono descritte le figure professionali di natura organizzativa e operativa di 

cui il Fornitore e l’Inail si devono dotare. 

Art. 12.1 - Struttura organizzativa del Fornitore 

Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto, deve nominare il Gestore del 

servizio che assume, nei confronti della stazione appaltante, la responsabilità, per conto 

del Fornitore, della gestione e della corretta esecuzione del contratto. 

Tale figura, che per le strutture dell’Istituto costituisce l’unica interfaccia del Fornitore, 

è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo potere decisionale per la 

gestione dei servizi. Al Gestore del servizio, in particolare, è delegata la funzione di: 

- gestione e controllo di tutti i servizi oggetto del presente appalto;  

- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dal Rup o dal Dec. 

Art. 12.2 - Struttura organizzativa dell’Inail 

L’Inail provvede alla nomina di un Responsabile unico del procedimento (Rup) per la 

fase di svolgimento della procedura di gara fino alla stipulazione dei contratti per ciascun 

lotto. 

Al momento della stipulazione del contratto per ciascun lotto saranno nominati un nuovo 

Rup e un Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) che sovraintendono alla gestione 

del contratto di appalto per il lotto di riferimento. 

Nell’espletamento delle sue funzioni, il Dec è coadiuvato da più assistenti che svolgono 

i compiti di Direttore operativo, secondo quanto previsto dall’art. 101 del codice dei 

contratti pubblici e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 

I nominativi dei Direttori operativi sono comunicati via Pec al Fornitore prima dell’inizio 

delle attività contrattuali oppure sono indicati nel Verbale di consegna. 
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Il Dec è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i servizi descritti nel POA e 

costituisce - oltre al Rup che ha funzioni di supervisione, controllo e coordinamento - 

l’interlocutore della Stazione appaltante nei confronti del Fornitore. Con il supporto dei 

Direttori operativi il Dec controlla il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali 

ed emette il certificato di verifica di conformità a comprova della regolare esecuzione 

delle prestazioni. 

Il Rup rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo delle attività a canone 

e delle attività extra canone e sovraintende al procedimento di applicazione delle penali 

per il caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Art. 12.3 - Struttura operativa del Fornitore  

Il Fornitore comunica al Dec i nominativi del personale che, sotto la direzione del 

Gestore del servizio, esegue le prestazioni cui è contrattualmente obbligato secondo le 

modalità ed i tempi prescritti nel presente documento e negli altri atti di gara. 

Al fine di garantire un’efficiente gestione delle attività, il personale del Fornitore deve 

essere destinato in maniera stabile ai singoli servizi, realizzando così un’organizzazione 

che riduca al minimo la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza 

dei locali e delle esigenze, evitando spostamenti che possano determinare criticità 

organizzative e funzionali. 

Il Rup o il Dec possono richiedere la sostituzione di taluni componenti della struttura 

operativa ritenuti non idonei alla perfetta e regolare esecuzione del singolo servizio. In 

tal caso, a seguito di richiesta motivata, il Fornitore si impegna a procedere alla 

sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari 

esperienza e capacità, entro il termine di sette giorni naturali e consecutivi dal 

ricevimento della comunicazione, ferma restando la continuità dell’erogazione delle 

prestazioni oggetto del Contratto. L’esercizio di tale potere non comporta alcun onere 

per la Stazione appaltante. 

 

ART. 13 - PERSONALE IMPIEGATO E SICUREZZA 

Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti alla 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 e 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. 
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Art. 13.1 - 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 proprio 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. 

Art. 13.2 - Informazioni sui rischi specifici  

La stazione appaltante, attraverso persona idonea (Direttore dell’esecuzione del 

contratto o assistente del Dec con funzioni di Direttore operativo), 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.  

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. 

Art. 13.3 - 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;  
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 adottare un comportamento corretto, decoroso e consono alla funzione e alle 

circostanze in cui si svolgono le attività del servizio.  

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 può precisare specifichi obblighi anche comportamentali cui il Fornitore deve 

attenersi.   

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno 

la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un corretto espletamento 

del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con un’immediata sostituzione. A fronte 

di eventi straordinari e non previsti, il Fornitore deve destinare risorse umane e 

strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.  

Il Fornitore provvede al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale 

impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni 

prestazione accessoria prevista dal CCNL di riferimento.  

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.  

Inoltre, il Fornitore è responsabile in solido per l’osservanza delle norme anzidette da 

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto. 

Art. 13.4 - Mezzi e attrezzature di lavoro 

Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere 

e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo 

deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati 

rispettano la Normativa Macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione 

ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. 

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la pulizia devono essere certificati e conformi 

alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione Europea, inoltre tutti gli 

aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell’aria in 

uscita secondo le disposizioni di legge. 
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Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che la Stazione Appaltante dia in prestito d’uso 

al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, ecc.) devono essere 

indicate nel Verbale di Consegna in modo da impegnarlo formalmente a prendersene 

cura ed a manutenerle in modo tale da garantire il buono stato di conservazione delle 

stesse. 

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente 

avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza 

delle norme in materia di sicurezza elettrica. 

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore deve essere applicata una 

targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso. 

Il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia 

dei prodotti chimici utilizzati.  

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e 

nell’UE relativamente a “etichettatura “, “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di 

pericolosità” e “modalità d’uso”. Per ognuno di essi deve essere fornita la scheda di 

sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. 

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per 

lo svolgimento delle operazioni in oggetto. Nel materiale occorrente per l’esecuzione del 

servizio sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, 

aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi 

per la raccolta dei rifiuti, ecc.. 

Il Fornitore deve trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali ed attrezzi necessari 

ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Le macchine e gli 

attrezzi utilizzati per l’espletamento del servizio devono essere dotati delle certificazioni 

previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per 

proteggere l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 

Nell’eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, il Fornitore è tenuto a 

seguire i percorsi e gli orari fissati dalla Stazione Appaltante per ragioni di ordine, di 

sicurezza e d’igiene, restando a carico del Fornitore ogni attività di pulizia o 

provvedimento atto a garantire l’igiene ed il decoro dell’immobile in relazione alle 

predette operazioni. 

 

ART. 14 - 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. 
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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. 15 - 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 per l’intera durata del contratto di appalto 

volta a tenere indenni i danneggiati, con un massimale non inferiore a euro 

5.000.000,00 (cinque milioni) per ogni anno assicurativo. 
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La polizza deve essere prodotta dall’aggiudicatario alla Direzione territoriale dell’Inail 

cui si riferisce il singolo lotto prima della stipulazione del contratto di appalto.  

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, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando 

la possibilità di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto pagato. 

 

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA 

L’affidatario 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. 
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La stazione appaltante 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. 17 – CAMBIO D’APPALTO   

L’aggiudicatario, con la stipula del contratto di appalto, si obbliga ad assumere, con la 

medesima qualifica, il medesimo livello retributivo e la medesima tipologia di contratto, 

gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente in 

ottemperanza a quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di categoria. 

A tale scopo, tra gli atti di gara, nell’Allegato 2/C – “Tabella riepilogativa del personale 

impiegato nell’appalto”, è stato pubblicato il documento col numero di unità, monte ore, 

CCNL applicato dall’appaltatore uscente, qualifica, livelli retributivi, eventuale 

indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, degli 

addetti impiegati dall’appaltatore uscente attualmente operante negli immobili oggetto 

della procedura. 

 

ART. 18 - SOPRALLUOGO  

Il Fornitore entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto o entro il minor  

termine offerto in sede di offerta tecnica migliorativa pena l’applicazione della sanzione 

pecuniaria prevista dall’art. 27, deve effettuare, alla presenza del Dec, il sopralluogo 

presso gli immobili oggetto della procedura. 
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Il sopralluogo è finalizzato alla predisposizione del Piano operativo delle attività (POA) 

ed è propedeutico alla redazione del verbale di consegna, dalla sottoscrizione del quale 

prende avvio l’esecuzione dei servizi del contratto. 

Durante il sopralluogo, il Fornitore, in collaborazione e nel contradditorio col Dec: 

- verifica le consistenze delle aree omogenee riportate nell’Allegato 2/A – “Schede 

tecniche delle consistenze per i servizi di pulizia e igiene ambientale, 

Disinfestazione, Manutenzione del verde e smaltimento rifiuti speciali”; 

- prende conoscenza degli spazi architettonici; 

- individua tutti i dati necessari alla definizione delle attività a canone e del relativo 

corrispettivo; 

- svolge ogni rilievo utile alla attivazione di un corretto svolgimento dei servizi. 

 

ART. 19 - PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ (POA) 

Il Piano operativo delle attività (di seguito POA) è l’atto, concordato tra la stazione 

appaltante e il Fornitore, che stabilisce la configurazione dei servizi e specifica il 

contenuto, le modalità operative e gestionali ed i corrispettivi economici dei servizi 

oggetto di appalto.  

Il Fornitore deve redigere la proposta di POA sulla base: 

- dell’Allegato 2/A – “Schede tecniche delle consistenze per i servizi di pulizia 

e igiene ambientale, Disinfestazione, Manutenzione del verde e smaltimento 

rifiuti speciali”; 

- della documentazione tecnica (planimetrie, anagrafiche, ecc…) fornite dal Dec 

in fase successiva alla sottoscrizione del contratto; 

- dell’offerta tecnica presentata; 

- di quanto rilevato in sede di sopralluogo.  

Lo schema di POA predisposto dal Fornitore deve essere articolato in sezioni che devono 

riportare in maniera chiara e dettagliata almeno le seguenti informazioni: 

1) Configurazione dei servizi: 

Per ogni servizio dev’essere indicata la data prevista di inizio di erogazione dei servizi. 

La loro configurazione sulla base dei dati rilevati durante il sopralluogo. 

2) Programma delle attività relative ai servizi attivati. 

Le attività ordinarie devono essere indicate per tutti i servizi forniti, la redazione del 

POA deve essere improntata al principio della continuità del servizio, ciò significa che la 
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pianificazione temporale delle attività deve tenere conto delle azioni effettuate dal 

precedente Fornitore del servizio. 

Resta inteso che il Fornitore deve garantire la continuità dei servizi presi in carico e deve 

quindi coordinarsi, tramite il Dec, con i Fornitori a cui sia eventualmente subentrato. 

3) Calendario Lavorativo. 

In questa sezione deve essere riportato il calendario lavorativo nel quale devono essere 

contenute le informazioni necessarie per far sì che l’erogazione dei servizi non intralci 

le normali attività svolte dall’Istituto. 

In base a tale calendario devono pertanto essere esplicitate, per ogni singolo servizio, 

modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che devono essere rispettate nei vari 

periodi dell’anno per l’erogazione del servizio stesso. 

5) Corrispettivi per le attività ordinarie. 

Per ciascun servizio devono essere evidenziati i corrispettivi per le attività ordinarie per 

l’intera durata del contratto, anche in funzione della data di attivazione dei servizi che 

può differire per ciascuno degli stessi. 

I corrispettivi sono determinati applicando i prezzi unitari posti a base di gara alle 

consistenze  

6) Definizione delle Unità di Controllo 

In un’apposita sezione del Piano Operativo delle Attività il Fornitore deve identificare il 

numero totale delle Unità di Controllo dell’edificio che devono essere sottoposte a 

ispezione ai fini della definizione dell’indicatore di prestazione di cui all’art. 7.1, 

specificando il numero delle Unità presenti in ciascuna Area Omogena.   

7) Check List di controllo 

In allegato al Piano operativo della attività deve essere predisposta una Check List di 

controllo per la misurazione della qualità delle prestazioni di ciascun servizio, 

contenente la lista di tutte le attività da verificare per le diverse Unità di Controllo, dalla 

cui consistenza risulta il valore Atot, necessario per determinare l’Indicatore di 

prestazione di ciascuna ispezione IPi , come previsto dall’art. 7.1. 

La Check List di controllo deve essere elaborata in conformità a quanto indicato nella 

Norma UNI EN 13549 “Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione 

della qualità”. 

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere registrati, indipendentemente dagli 

aspetti riguardanti l’applicazione delle penali, per monitorare l’andamento generale del 

servizio e certificare l’assenza di situazioni anomale. 
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Il Fornitore trasmette al Dec la proposta di POA entro 10 giorni lavorativi dalla data di 

svolgimento del sopralluogo, o entro il minor termine offerto in sede di offerta tecnica 

migliorativa pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27.  

Il Dec verifica che all’interno di tutte le sezioni del POA siano state correttamente e 

integralmente recepite le richieste e le esigenze della stazione appaltante. Nel caso vi 

riscontri carenze o inesattezze, il Dec rinvia lo schema di POA al Fornitore chiedendogli 

di apportare le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie o opportune. Il Fornitore 

deve trasmettere lo schema di POA modificato entro sette giorni lavorativi - o entro il 

minor termine offerto in sede di offerta tecnica migliorativa - dalla data di ricevimento 

dello stesso, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27. 

Il POA è sottoscritto per approvazione dal Fornitore e dal RUP ed è allegato al verbale 

di consegna, come stabilito dall’articolo che segue. 

 

ART. 20 - VERBALE DI CONSEGNA 

Il verbale di consegna è il documento che comprova la formale presa in carico, da parte 

del Fornitore, dei servizi oggetto dell’appalto ai fini dell'esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

Lo schema di verbale di consegna è predisposto dal Fornitore che lo trasmette al RUP 

entro tre giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del POA. 

La mancata consegna dello schema di verbale di consegna nei termini sopra definiti 

determina l’applicazione della penale di cui all’art. 27.  

Il verbale è sottoscritto dal Fornitore e dal RUP ed è redatto in duplice copia, una per il 

Fornitore, l’altra per la stazione appaltante. Al verbale di consegna deve essere allegato 

il POA. 

Con la sottoscrizione del verbale ha inizio l’erogazione dei servizi, salvo diversi accordi 

tra le parti. 

Il ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi per cause imputabili al Fornitore determina 

l’applicazione della penale di cui all’art. 27. 

 

ART. 21 - REGOLE RELATIVE ALL’ESECUZIONE CONTRATTUALE 

Art. 21.1 - Disposizioni normative di riferimento 

Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, a osservare tutte le vigenti 

normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni, 

igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente e a farle rispettare ai propri 

dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.  
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Le attività oggetto del presente appalto sono comunque disciplinate dalle norme 

regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono 

anch’esse integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato.  

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nella documentazione 

di gara allegata al Bando contenente diritti, pretese, poteri, facoltà, obblighi ed oneri, il 

Fornitore può sviluppare i servizi nel modo che ritenga opportuno; la loro esecuzione 

deve comunque avvenire con modalità e in termini tali da non arrecare alcun pregiudizio 

all’utilizzazione dei locali dell’Inail in relazione al tipo ed entità degli interventi. 

Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole 

dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli 

impieghi. 

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Istituto - presenza 

che potrà anche essere saltuaria – non esonera il Fornitore dalla responsabilità circa la 

perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati 

riconoscibili durante l’esecuzione ed anche nel caso in cui tale esecuzione sia stata 

approvata. Il Fornitore ha l’obbligo della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze 

e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale 

responsabilità. 

La Stazione appaltante si riserva quindi la più ampia facoltà di effettuare indagini al fine 

di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente 

all’espletamento dei medesimi. 

Art. 21.2 - Verifiche di conformità dei servizi in corso di esecuzione  

La Stazione appaltante esegue controlli del corretto adempimento delle prestazioni sia 

con cadenza mensile ai fini dell’approvazione del rendiconto delle attività svolte nell’arco 

del mese precedente come previsto dall’art. 10, sia nel corso di esecuzione delle stesse.  

Le verifiche riguardano il rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche stabilite nel POA, 

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 dall’art. 27, il Fornitore deve adoperarsi perché le 

stesse siano conformi alle obbligazioni contrattuali assunte, ponendo in essere tutte le 

azioni correttive o riparatorie del caso. 

 

ART. 22 - MODIFICA DEL CONTRATTO D’APPALTO DURANTE IL PERIODO DI 

EFFICACIA 
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Le modifiche e le varianti del contratto d’appalto sono consentite, durante il periodo 

della sua efficacia, nei casi e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del codice dei contratti 

pubblici. 

In particolare, ferma restando la facoltà dell’Inail di autorizzare varianti al verificarsi di 

ciascuna delle ipotesi previste dall’articolo succitato: 

 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici, su 

richiesta del fornitore da presentare con un preavviso di trenta giorni, con 

cadenza annuale verrà aggiornato il canone in misura pari al 100% della 

variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), 

verificatasi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento potrà essere effettuato 

soltanto dopo dodici mesi dalla stipula del contratto;  

 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), del codice dei contratti pubblici, qualora 

si verifichino circostanze che richiedano modifiche del contratto non sostanziali ai 

sensi del comma 4 del medesimo articolo, la Stazione appaltante autorizzerà le 

modifiche stesse nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. 

ART. 23 - 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 deve 

essere comunicata alla stazione appaltante, che provvede 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, la stazione 

appaltante, 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. 24 - SUBAPPALTO 

Il Fornitore può affidare in subappalto i servizi disciplinati dal presente capitolato in 

conformità alle disposizioni dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici, previa 

autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto non può superare la quota del 

40% dell’importo complessivo del contratto. 
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Ai sensi dei commi 7 e 18 dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici, il Fornitore 

formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di subappalto 

stipulato con uno dei subappaltatori, presso la stazione appaltante, almeno venti giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento 

del deposito del contratto di subappalto, il fornitore consegna altresì: 

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata; 

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori 

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici; 

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. 

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti 

partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo. 

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici. 

Il subappalto è autorizzato entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può 

essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. 

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la 

stazione appaltante non autorizza il subappalto. 

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il 

RUP richiede al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando 

all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene 

autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine 

per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, 

l’autorizzazione all’esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di 

ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di 

documentazione antimafia). 

Gli eventuali contratti tra il Fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, 

a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 

2010 n. 136. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 

prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi 

previsti dall’art. 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici. 

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal Dec il quale, in caso di 

inosservanza da parte dell’impresa affidataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del 

codice dei contratti pubblici, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP. 
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I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti 

per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la 

stazione appaltante revoca l’autorizzazione. 

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni, l'importo dello stesso sia 

incrementato o cambino i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l’Impresa deve 

acquisire una autorizzazione integrativa. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici non può 

essere autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla 

procedura di gara. 

Per le prestazioni affidate in subappalto: 

a) devono essere praticati gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un 

ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi 

e prestazionali previsti nel contratto di appalto; 

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza 

alcun ribasso. 

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui all’art. 105, comma 3, del codice dei 

contratti pubblici. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario dell’appalto intenda avvalersi, al di fuori dei casi e dei 

termini in cui è consentito il subappalto, delle prestazioni di soggetti terzi in forza di 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere 

stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata 

all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati o trasmessi via Pec alla 

stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto di appalto. 

 

ART. 25 - VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

La conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni svolte dal Fornitore è 

accertata dal Dec che verifica la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. 

Approvata la Scheda consuntivo attività nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 10, il 

Dec, entro i tre giorni lavorativi successivi, emette il certificato di verifica di conformità 

e lo trasmette al RUP. 

Il certificato di verifica di conformità non è rilasciato se, entro il termine di approvazione 

della Scheda Consuntivo Attività, il Dec abbia riscontrato disfunzioni, ritardi o altri 

inadempimenti nelle prestazioni remunerate a canone e ad extra canone. In tal caso, il 

Dec dà corso al procedimento di applicazione delle penali disciplinato dall’art. 27. 
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Tuttavia, in caso di inadempimento parziale, è facoltà del Dec, in attesa del perfetto e 

integrale adempimento delle prestazioni, rilasciare il certificato di verifica di conformità 

in forma parziale relativamente alla parte di prestazioni effettuate, da trasmettere al 

Rup ai fini dell’emissione del certificato di pagamento parziale. 

La verifica di conformità del Dec ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 

col decorso di due anni dal suo rilascio. 

Entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione del certificato di verifica di conformità, il 

RUP rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo delle attività a canone e 

delle attività extra canone, dandone immediata comunicazione al Gestore del servizio, 

ai fini dell’emissione della relativa fattura da parte del Fornitore. 

 

ART. 26 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo, determinato sulla base dell’offerta presentata, è 

effettuato con cadenza mensile. 

Il Fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto le comunicazioni di 

rilascio dei certificati di pagamento, 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 lettera d) del d.lgs. 231/2002 e smi, 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 i seguenti codici univoci ufficio (C.u.u.) 7JN1MF relativi a ciascuna Direzione 

dell’Istituto: 

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture 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’articolo 

25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento 

è riportato sopra relativamente a ciascun lotto. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, 

in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, viene 
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trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento è 

disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali. 

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della 

Legge 136/2010, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto. 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 30, comma 5-bis, del codice dei contratti 

pubblici, su ciascuna fattura è applicata 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. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del Fornitore e di quella 

autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente 

rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 

sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata 

documentazione. 

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

agli articoli 3 e seguenti della Legge 136/2010. 

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai 

sensi dell’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 

(regolamento di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni. 

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un RTI, le singole imprese costituenti 

il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società 

raggruppate nei confronti della stazione appaltante, devono provvedere ciascuna alla 

fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività 

dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese, che l’affidatario si impegna a trasmettere prima della stipula del contratto. 

Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di 

ciascuno dei servizi cui si riferisce. 

Il RTI ha facoltà di scegliere se: 

a) il pagamento dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che 

provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante 

in ragione di quanto di spettanza; 

b) in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore di 

ciascun membro del RTI. 

La predetta scelta deve risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo. 

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a 

trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate 
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dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese 

raggruppate. 

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 48, comma 13, del codice dei 

contratti pubblici. 

Il pagamento del corrispettivo dell’ultimo bimestre di vigenza del contratto è 

subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di 

una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe le 

ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nell’articolo 19, ultimo comma, 

del presente capitolato e con l’efficacia ivi stabilita. 

 

ART. 27 - PENALI. 

L’ammontare delle penali da ritardo è indicato, per le diverse tipologie di 

inadempimento, nella tabella che segue: 

 

INADEMPIMENTO PENALE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ritardo nella consegna dello 

schema di Verbale di Consegna 

0,30 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

In caso di ritardo superiore a trenta giorni, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardo nel sopralluogo 

propedeutico all’elaborazione del 

Piano Operativo Attività 

0,30 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

In caso di ritardo superiore a 

quarantacinque giorni, l’Amministrazione 

ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo nella presentazione della 

proposta di Piano Operativo delle 

Attività 

1,0 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

In caso di ritardo superiore a sessanta 

giorni, l’Amministrazione ha facoltà di 

dichiarare risolto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo nella presentazione del 

Piano Operativo delle Attività 

“aggiornato” a seguito delle 

osservazioni del DEC 

1,0 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

In caso di ritardo superiore a trenta giorni, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardo e/o mancata attivazione 

del Service Desk. In caso di 

sospensione o interruzione del 

servizio, il ritardo che dà luogo 

alla penale decorrerà dal termine 

intimato dal DEC entro il quale 

dovrà essere riattivato il 

servizio. 

0,5 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

In caso di ritardo superiore a trenta giorni, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 
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Mancata o ritardata consegna 

annuale del Report di cui 

all’articolo 8. 

0,5 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

In caso di ritardo superiore a sessanta 

giorni nell’arco di due anni, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardata attivazione del 

Sistema Informativo o mancato 

aggiornamento dei dati nello 

stesso o mancata o ritardata 

effettuazione del corso di 

formazione per il suo utilizzo, 

entro il termine intimato dal DEC 

0,5 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

In caso di ritardo superiore a sessanta 

giorni nell’arco di due anni, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardo nell’inizio di erogazione 

dei servizi. Ritardo e/o omissioni 

nell’esecuzione di ogni tipo di 

intervento  

0,30 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo per ogni 

tipo di intervento o 

prestazione 

Per un numero di episodi superiore a dieci,  

nell’arco di un semestre, l’Amministrazione 

ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo nella presentazione al 

DEC del preventivo per 

interventi remunerabili a extra 

canone 

0,50 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Per un numero di episodi superiore a sei, 

nell’arco di un semestre, l’Amministrazione 

ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo nella presentazione al 

DEC del preventivo revisionato 

per interventi remunerabili a 

extra canone 

0,50 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Per un numero di episodi superiore a sei, 

nell’arco di un semestre, l’Amministrazione 

ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo nell’inizio di esecuzione 

dell’ordine di intervento (ODI) 

1,0 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Per un numero di episodi analoghi 

superiore a cinque, nell’arco di un 

semestre, l’Amministrazione ha facoltà di 

dichiarare risolto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo nella presentazione al 

DEC della scheda consuntivo 

attività per interventi 

remunerabili a extra canone e 

nella riproposizione della Scheda 

in caso di mancata 

approvazione. 

0,50 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Per un numero di episodi superiore a sei, 

nell’arco di un semestre, l’Amministrazione 

ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo dell’intervento da 

effettuarsi entro 24 ore dalla 

chiamata o nel minor termine 

offerto dall’ aggiudicatario 

0,30 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni ora di 

ritardo 

Per un numero di episodi superiore a dieci, 

nell’arco di un anno, l’Amministrazione ha 

facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo dell’intervento urgente 

da effettuarsi entro 8 ore dalla 

chiamata o nel minor termine 

offerto dall’aggiudicatario 

0,50 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

mezz’ora (30 minuti) di 

ritardo 

Per un numero di episodi analoghi 

superiore ad otto, nell’arco di un anno, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 
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Ritardo dell'intervento di 

emergenza da effettuarsi entro 4 

ore dalla chiamata 

0,50 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

quarto d’ora (15 minuti) di 

ritardo 

Per un numero di episodi analoghi 

superiore a sei, nell’arco di un anno, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardo o omissione nella 

sostituzione del personale 

addetto allo svolgimento delle 

prestazioni contrattuali su 

richiesta dell’Amministrazione. 

0,50 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Per ritardo superiore a trenta giorni, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardo nella rendicontazione 

mediante la Scheda consuntivo 

attività (si verifica quando il 

Fornitore non rende consultabile 

sul Sistema Informativo o non 

trasmette al DEC via PEC la 

Scheda Consuntivo Attività entro 

i termini previsti dal presente 

capitolato) 

0,50 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Per ritardo superiore a trenta giorni 

nell’arco di un quadrimestre, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardo nella trasmissione al 

DEC della Scheda Consuntivo 

Attività e nella riproposizione 

della Scheda in caso di mancata 

approvazione.  

0,50 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Per ritardo superiore a trenta giorni 

nell’arco di un quadrimestre, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Risultati conseguiti con il sistema 

di valutazione della qualità del 

servizio di cui all’art. 7 del 

capitolato d’oneri 

1% dell’ammontare netto 

contrattuale se LS = 0,25 

0,5% se 0,26 < LS  0,50 

0,25 se 0,51 < LS 0,75 

0 se LS > 0,75 

Per reiterato conseguimento di un LS < 

0,25, l’Amministrazione ha facoltà di 

dichiarare risolto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

 

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni 

contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni stabilite 

nel presente Capitolato, nel contratto o nel POA. In tali casi, la stazione appaltante 

applica al Fornitore le predette penali sino al momento in cui l’obbligazione contrattuale 

inizia ad essere adempiuta in modo conforme alle prescrizioni negoziali, fatto salvo in 

ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

Le sanzioni pecuniarie da disfunzioni, ritardi o altri inadempimenti alle obbligazioni 

contrattuali sopra tabellati sono irrogate dal Rup, su proposta del Dec, nel rispetto del 

principio del contradditorio, secondo il procedimento che segue. 

Il Dec contesta via Pec le disfunzioni, i ritardi o gli altri inadempimenti che abbia 

riscontrato in sede di verifica di conformità o in ogni altro momento, al Gestore del 

Servizio, che ha cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per 

presentare, via Pec, le proprie controdeduzioni. Ove queste non siano inviate o non 
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siano ritenute idonee a comprovare il corretto adempimento delle prestazioni o a 

giustificare l’inadempimento, il Dec propone al Rup l’irrogazione delle penali nella misura 

sopra specificata. 

Le penali sono applicate dal Rup mediante decurtazione del relativo ammontare dal 

corrispettivo spettante al Fornitore, in occasione della prima liquidazione delle somme 

a lui spettanti. In questo caso, le detrazioni a titolo di penali sono indicate nel certificato 

di pagamento e sono applicate sull’importo fatturato. A tal proposito si precisa che il 

Fornitore deve emettere fattura per il corrispettivo previsto dal contratto, il cui 

pagamento viene, dunque, effettuato al netto dell’importo della penale. 

È fatta salva la facoltà del Rup di incamerare l’ammontare delle penali anche mediante 

escussione della garanzia definitiva, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata entro i 

successivi dieci giorni lavorativi. 

In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante 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. 

Le penali - a qualsiasi titolo comminate – sono cumulabili tra loro e non possono 

complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale 

soglia attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di risoluzione di diritto del contratto 

relativo al proprio lotto. 

La stazione appaltante può, altresì, risolvere di diritto il contratto al verificarsi di uno 

dei casi di reiterato o prolungato inadempimento, previsti come fattispecie di clausole 

risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nella colonna rubricata “clausola 

risolutiva espressa” della tabella di cui sopra. 

Nei casi di inadempimenti che legittimano la risoluzione di diritto del contratto, il termine 

assegnato al Fornitore per la presentazione delle controdeduzioni è di quindici giorni dal 

ricevimento della contestazione via Pec dell’addebito e la contestazione dell’addebito è 

inoltrata al Fornitore dal Rup. 

Al di fuori delle clausole risolutive espresse sopra menzionate, se l’inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali che determina la comminazione delle penali è di grave entità 

ed è tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, si applica l’art. 108, 

comma 3, del codice dei contratti pubblici. 
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ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante 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) se il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente 

appalto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, 

comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici e secondo le linee guida 

Anac; 

c) se il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in 

considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come 

riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai 

sensi dell'articolo 258 TFUE; 

d) 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; 

e) 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; 

f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il 

termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 

della Direzione interessata; 

g) mancata stipulazione del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi 

durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’art. 18 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; 

i) violazione della clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale dei 

lavoratori dipendenti dell’appaltatore uscente, contenuta nell’art. 20 del presente 

capitolato; 
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j) violazione delle disposizioni dei CC.NN.LL. sul trattamento giuridico ed economico 

dei lavoratori impiegati nell’appalto; 

k) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell’importo contrattuale; 

l) al verificarsi di una delle fattispecie di reiterato o prolungato inadempimento che 

determinano l’applicazione delle penali, che sono previste nella tabella dell’art. 

30 (nella colonna intitolata “clausola risolutiva espressa”) come clausole risolutive 

espresse ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.  

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 e/o delle 

Direzioni interessate 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) 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; 

3) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, sia intervenuta nei 

confronti del Fornitore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 

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, 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per   strutture 

adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dellInail. 

 Pagina 
71 

 

  

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 del servizio in favore dell’Istituto fino alla sua 

sostituzione con altro Fornitore, pena il risarcimento dei danni e salva l’esecuzione in 

danno. 

 

ART. 29 - RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del               

d.lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante 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. 

La Stazione appaltante ha, inoltre, diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità 

di alcuna motivazione, di recedere dal presente contratto, integralmente o in parte qua, 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per   strutture 

adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dellInail. 

 Pagina 
72 

 

  

in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi 

all’Impresa a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R, previo il pagamento delle 

prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite. Il decimo 

dell'importo delle prestazioni contrattuali non eseguite è calcolato sulla differenza tra 

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta 

e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.  

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria 

per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Istituto fino alla sua sostituzione 

con altro Fornitore, pena il risarcimento dei danni e salva l’esecuzione in danno. 

 

ART. 30 - 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 88, comma 4, ter 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, la Stazione appaltante 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. 31 – VERBALE DI CHIUSURA ATTIVITÀ 

Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all’Inail gli 

eventuali locali, i mezzi e le attrezzature concessi in uso come risultanti dal verbale di 

consegna redatto e sottoscritto a norma dell’art. 20. 

Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate 

acquisite in proprietà all’Inail senza obbligo di rimborso o di indennizzo.  

Il verbale di riconsegna è sottoscritto, in duplice copia - una per la Stazione appaltante, 

l’altra per il Fornitore - dal RUP e dal Gestore del Servizio. 

Nell’ultimo mese di efficacia del contratto, qualunque ne sia la causa, l’aggiudicatario 

deve cooperare per garantire la continuità nell’esecuzione dei servizi oggetto del 

presente appalto o da parte di terzi designati dall’Inail o da parte dello stesso Istituto, 

anche col trasferimento del know-how acquisito per effetto o in occasione 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le modalità di esecuzione di tali attività di 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

ausiliariato, manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per   strutture 

adibite a uffici, centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dellInail. 
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affiancamento saranno congiuntamente concordate tra la stazione appaltante e il 

Fornitore in ossequio ai principi di leale collaborazione tra contraenti (art. 1375 cod. 

civ.). 

 

ART. 32 - 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. 33 - ONERI FISCALI 

Sono a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto 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. 

 

ART. 34 - 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 

Al presente Capitolato d’oneri (allegato al bando di gara come Allegato 2) sono allegati 

i seguenti documenti: 

- Allegato 2/A – “Schede tecniche delle consistenze per i servizi di pulizia e igiene 

ambientale, Disinfestazione, manutenzione del verde e smaltimento rifiuti 

speciali” 

- Allegato 2/A bis – “Schede tecniche delle consistenze e dei livelli di servizio 

ausiliariato”  

- Allegato 2/A ter – “Livelli di servizio per pulizia e igiene ambientale, 

disinfestazione, manutenzione del verde” 

- Allegato 2/B – “Tabella riepilogativa del personale impiegato nell’appalto”  

- Allegato 2/C – “Elenco prezzi servizi di pulizia e igiene ambientale disinfestazione 

e manutenzione del verde” 

- Allegato 2/C bis – “Elenco prezzi servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali”. 

 


