
 

 

 
 

 

 
 
 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE IN IMPIANTI CONFORMI ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
DI BOMBOLE DI GAS MEDICINALI IN CONTENITORI A PRESSIONE SITE PRESSO I CENTRI MEDICO 
LEGALI DELL’INAIL IN SARDEGNA.  
 
Al contratto che sarà stipulato tra il Fornitore e questa Stazione Appaltante si applicano le disposizioni 
contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Capitolato d’oneri (Bando ) “Prestazioni di 
Servizi” categoria “Servizi di Gestione di Rifiuti Speciali” anche se non espressamente richiamate nelle 
presenti Condizioni Particolari di contratto. 
Le Condizioni Particolari di Contratto, che seguono, integrano e modificano, in caso di accettazione 
dell’offerta del Fornitore, le Condizioni Generali di Contratto e prevarranno su queste ultime in caso 
di contrasto.  
 
1. OGGETTO. 
La presente Richiesta di Offerta ha per oggetto l’affidamento dell’esecuzione del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento finale in impianti conformi alla normativa di riferimento di n. 69 bombole di 
gas medicinali in contenitori a pressione,  classificati dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. come rifiuti speciali 
di cui ai CER : 
16 05 04 (*) gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose  
16 05 05      gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04.  
I rifiuti del suindicato elenco, contrassegnati con (*), si intendono speciali pericolosi. 
Il servizio è affidato a corpo, sarà articolato in 3 ritiri, i cui termini sono disciplinati al punto 3 delle 
presenti condizioni particolari di contratto; il quantitativo, la descrizione e il contenuto delle bombole 
da smaltire in occasione di ciascun ritiro è indicato nel file “censimento bombole gas medicinali da 
smaltire”. Allo scopo di agevolare la valutazione del servizio, a titolo puramente informativo, si 
allegano le fotografie di una parte delle bombole da smaltire. 
Il servizio dovrà comprendere il ritiro, il trasporto, lo smaltimento in impianti conformi dei rifiuti su 
descritti e includere ogni ulteriore spesa necessaria per dare compiuto il servizio, incluse eventuali 
spese per le analisi del rifiuto necessarie ai sensi della normativa vigente. 
La Ditta affidataria dovrà, inoltre, restituire copia del formulario di identificazione vidimato 
dall’impianto di destinazione. 
 
 2. PREZZI DEL  SERVIZIO 
Il prezzo che la Ditta indicherà nella propria offerta sarà ritenuto comprensivo di tutti gli oneri diretti 
e indiretti connessi all’esecuzione del servizio ad esclusione dell’IVA di legge. 
Tale somma è determinata a corpo e sarà fatturata in tre soluzioni con le modalità indicate al 
successivo punto 7. 
Ai sensi dell’ art 26 commi 3 e 3- bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. non è dovuta la redazione 
del DUVRI in quanto l’attività presso le Sedi INAIL consiste nel “mero ritiro di beni” con successivo 
smaltimento al di fuori delle stesse e nessuno dei gas contenuti nelle bombole costituisce la presenza 
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di uno dei rischi speciali o dei rischi particolari di cui al comma 3-bis del citato art. 26, e perciò gli oneri 
per la sicurezza da interferenza sono  pari a zero 
 
3. LUOGO  DI ESECUZIONE 
Le sedi INAIL presso le quali si richiede il ritiro sono: 
Cagliari, via Sonnino 96- 
Cagliari, via Tempio, 30 –  
Carbonia, via Trieste, 2 –  
Oristano, via E. Lussu, 2  -  
Nuoro, via Mastino, 72  -  
Sassari, Piazza Marconi, 8 –  
Olbia, Via Caduti sul Lavoro, 29. 
 
4.   TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO. 
Il termine del contratto è fissato il 30 novembre 2019. Nel periodo di efficacia sono previsti 3 ritiri e 
relativo smaltimento di rifiuti speciali su descritti. 
Il primo ritiro dovrà essere eseguito entro 15 giorni dalla stipula del contratto in MEPA. Il secondo e il 
terzo ritiro avverranno rispettivamente nel mese di ottobre 2018 e nel mese di novembre 2019. 
 
5. TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DEI RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO  
La tipologia dei rifiuti da ritirare è di seguito identificata con il relativo “codice europeo rifiuti” - C.E.R.: 
- CER 16 05 04*: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 
- CER 16 05 05      gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 
I rifiuti, contrassegnati con “*”, si intendono speciali pericolosi. 
Il quantitativo, la descrizione e il contenuto delle bombole da smaltire in occasione di ciascun ritiro è 
indicato nel file “censimento bombole gas medicinali da smaltire”. Allo scopo di agevolare la 
valutazione del servizio, a titolo puramente informativo, si allegano le fotografie di una parte delle 
bombole da smaltirei  
 
6. MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Le operazioni di prelievo dei rifiuti dovranno essere effettuate da personale specializzato, munito di 
idoneo e decoroso indumento recante la placca di riconoscimento della Ditta e dotato di tutti i 
necessari dispositivi di protezione individuali in funzione del grado di pericolosità dei prodotti ritirati, 
in conformità al dettato del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. 
La Ditta, qualora applicabili, si obbliga al rispetto delle modalità operative previste dall’adesione al 
SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - di cui all’art. 188-ter del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i., senza che ciò comporti alcun onere o spesa aggiuntiva a carico dell’Istituto. 
La Ditta dovrà restituire copia del formulario di identificazione vidimato dall’impianto di destinazione, 
quale attestazione dell’avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati.  
Nell'espletamento dell'appalto la Ditta dovrà avvalersi di proprio personale in numero sufficiente a 
garantire la regolarità dei servizi.  
L’orario di espletamento del servizio sarà concordato, in relazione alle esigenze funzionali dell’Istituto, 
con il personale di riferimento incaricato per ciascuno degli stabili dell’I.N.A.I.L. 
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7. FATTURAZIONE , PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il corrispettivo contrattuale sarà addebitato ad INAIL in tre fatture da trasmettere posticipatamente 
all’esecuzione del servizio (che si intende compiuto all’atto di restituzione di copia del formulario di 
identificazione vidimato dall’impianto di destinazione) e previa comunicazione di regolare esecuzione 
e di autorizzazione alla fatturazione. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’art. 9 delle condizioni 
generali di contratto in ME.PA. relativo alle prestazioni di servizi stabilisce che in fattura  “dovrà essere 
applicata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da 
svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all’approvazione - da parte del Soggetto 
Aggiudicatore - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a mezzo accredito bancario, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente sulla tracciabilità e alle seguenti scadenze: 
- Il 90%  verrà corrisposto al termine del primo smaltimento; 
- Il 5% verrà corrisposto al termine del secondo smaltimento; 
- Il 5% verrà corrisposto al termine del terzo smaltimento; 
- La ritenuta di garanzia dello 0,5%, sarà saldata come da normativa vigente.  
Le fattura dovranno essere trasmesse, ai sensi di legge, esclusivamente in formato elettronico, per il 
tramite  del  Sistema di Interscambio (SDI). 
Si comunicano, di seguito, i dati per la corretta trasmissione della fattura a questa Direzione Regionale: 
La ditta assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss della 

L. 136/10 successive modifiche. 
Come previsto dalla L. 136/10 e s.m.i., il pagamento della fattura sarà effettuato con accreditamento 
sul conto corrente dedicato che dovrà essere comunicato con apposita dichiarazione da inviare via 
P.E.C. all’indirizzo: sardegna@postacert.inail.it 
Il pagamento del servizio sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed è 
subordinato all’accertamento della regolarità contributiva e alle eventuali altre modifiche previste 
dalla normativa in vigore. 
L’I.N.A.I.L., al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento 
delle fatture che non riportino il codice CIG del presente affidamento che dovrà essere indicato negli 
strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione.   
La fattura emessa in data anteriore all’attestazione di regolare esecuzione potrà essere respinta da 
questa Stazione Appaltante tramite il  Sistema di Interscambio (SDI). 
 
8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 
 Ad integrazione dell’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere 
di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore 
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contraente per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento 
anche nel seguente caso: 
A) violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità sottoscritto con questa Stazione 
Appaltante INAIL. 
 
9. RESPONSABILITA’ PER DANNI DEL FORNITORE 
Prima della Stipula del contratto alla Ditta Affidataria sarà richiesta la presentazione di copia di 
apposita assicurazione sottoscritta a garanzia degli obblighi assunti ai sensi dell’art. 3 comma 5 e art. 
11 delle Condizioni Generali di Contratto. 
 
10. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.  
In materia di riservatezza e privacy, ad integrazione di quanto recato agli artt. 16 e 17 delle Condizioni 
Generali di Contratto, si precisa che:  
per questa Stazione Appaltante il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Enza Scarpa, 
Direttore Regionale dell’INAIL della Sardegna. 
Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura è il Dott. Lamberto Tagliasacchi.  
 
12. FORO COMPETENTE. 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente affidamento è 
competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 
 
13. RINVIO NORMATIVO.  
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto di 
fornitura si applica la normativa richiamata dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto relative al 
Capitolato d’oneri (Bando ) “Prestazioni di Servizi” categoria “Servizi di Gestione di Rifiuti Speciali” 
 
       IL DIRETTORE REGIONALE 
           Dott.ssa Enza Scarpa 
 

 

 


