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ART. 1 - PREMESSA  

L’Inail (nel prosieguo anche “Istituto” o “Amministrazione”) deve affidare in appalto i 

servizi di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti 

edili di 226 immobili, per la maggior parte di carattere strumentale, dislocati sul 

territorio nazionale ed indicati nell’Allegato 3 – “Schede consistenze immobili”. 

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

suddiviso in 24 lotti geografici e funzionali, in conformità al codice dei contratti pubblici. 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n 77 del 18 aprile 2019. 

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

contrattuali che tengono conto della specifica realtà organizzativa dell’Inail e delle 

molteplici funzioni svolte dalle sue strutture, contiene le disposizioni che, per ciascuno 

dei 24 lotti, disciplinano le modalità di esecuzione dell’appalto. 

Con il presente affidamento, la Stazione Appaltante intende raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

 disporre di un servizio di manutenzione per garantire la massima affidabilità ed 

efficienza degli immobili e degli impianti ivi installati e, al contempo, individuare 

le eventuali necessità di adeguamento e/o aggiornamento degli stessi 

(adeguamento di tipo funzionale e/o normativo); 

 sviluppare gli strumenti per una efficiente gestione del patrimonio immobiliare ed 

impiantistico a disposizione attraverso l’ulteriore perfezionamento dell’anagrafe 

immobiliare e degli impianti tecnologi e la loro restituzione su supporto 

informatico; 

 migliorare la qualità e ridurre il costo dei servizi attraverso una razionalizzazione 

delle spese di manutenzione e di conduzione relative agli immobili in uso a 

qualsiasi titolo da parte delle strutture dell’Inail.  

 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO  

Art. 2.1 – Descrizione in base al tipo di prestazioni.  

L’appalto ha per oggetto: 

a) la manutenzione programmata degli impianti tecnologici. Sono ricomprese tutte 

quelle attività direttamente finalizzate alla normale e regolare conduzione, 

gestione e mantenimento del patrimonio impiantistico-tecnologico in uso. Sono 

ricomprese, pertanto, la conduzione, la costituzione e la gestione di un’anagrafica 

tecnica, la manutenzione c.d. preventiva, la reperibilità ed il pronto intervento, 

nonché la manutenzione correttiva a guasto anche ove sia prevista una minuta 

fornitura extra il cui prezzo e la cui posa in opera non superino il limite della 
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franchigia fissata nel presente capitolato. Le predette attività sono esplicitate in 

termini di attività e di frequenza d’esecuzione nel prosieguo del presente 

capitolato e nell’Allegato 3/A al Bando di gara – “Livelli di servizio”; 

b) il presidio tecnico continuativo mediante il quale la Stazione Appaltante intende 

garantire, presso taluni immobili specificati nell’Allegato 3 al Bando di gara – 

“Schede consistenze immobili”, la presenza diretta in situ di uno o più addetti alla 

manutenzione per il numero di ore di servizio giornaliero/settimanale il cui 

ammontare complessivo annuo è riportato, per ciascuno dei lotti interessati, nel 

citato Allegato; 

c) la manutenzione non programmata degli impianti tecnologici. Sono ricomprese 

tutte quelle attività indispensabili per la normale e regolare conduzione, gestione 

e mantenimento del patrimonio impiantistico-tecnologico in uso, che si rendono 

necessarie ed improcrastinabili a seguito: 

 di guasti che richiedano, per la riparazione, la fornitura di materiali e/o 

componenti non minuti il cui prezzo e la cui posa in opera superino il limite 

della franchigia fissata nel Capitolato; 

 di adeguamenti normativi; 

 di sostituzione di parti di impianti o di impianti caratterizzati da avanzati e 

pericolosi stati di degrado. 

Dette prestazioni, a differenza di quelle afferenti alla manutenzione di tipo 

programmato, possono rendersi necessarie nel corso della gestione del contratto 

d’appalto senza essere prevedibili e programmabili e, a titolo esemplificativo, 

consistono in tutti quegli interventi che riguardano le opere necessarie ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, interventi 

che sono descritti nel D.M. 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (pubblicato nella G.U. del 7/4/2018) nella definizione di “Manutenzione 

ordinaria”; 

d) la manutenzione delle componenti edili. Afferiscono alla presente categoria di 

interventi sia le attività manutentive edili strumentali e/o direttamente necessarie 

all’esecuzione di interventi di manutenzione impiantistica sia gli autonomi 

interventi edilizi di non particolare complessità che servono a mantenere integri 

lo stato e il valore degli immobili. A titolo esemplificativo, rientrano in queste 

prestazioni tutti quegli interventi edilizi descritti nel citato D.M. 2 marzo 2018 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella definizione di “Manutenzione 

ordinaria”. 

 

Art. 2.2 – Descrizione in base alle modalità di remunerazione. 

Art. 2.2.1 - Attività a canone. 
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Sono retribuite mediante il pagamento di un canone corrisposto con cadenza 

bimestrale: 

a) tutte le attività ricomprese nella manutenzione programmata degli impianti 

tecnologici, ivi compresa la manutenzione correttiva a guasto che richieda 

forniture di minuti materiali o componenti il cui prezzo e la cui posa in opera non 

superino il limite della franchigia fissata nel presente capitolato, la costituzione e 

la gestione di un’anagrafica tecnica, la reperibilità ed il pronto intervento; 

b) il presidio tecnico continuativo; 

c) gli interventi di mantenimento edile che non necessitino dell’utilizzo di consistenti 

materiali o componenti e il cui prezzo e la cui posa in opera non superino il limite 

della franchigia fissata nel presente capitolato. 

 

Art. 2.2.2 - Attività a extra canone. 

Sono retribuite con le modalità indicate all’articolo 13.2 e nei limiti di un determinato 

plafond appositamente stanziato per ciascun lotto dalla stazione appaltante:  

a) la manutenzione non programmata degli impianti tecnologici, ivi compresi gli 

interventi di manutenzione correttiva a guasto che richiedano l’utilizzo di 

componenti non minuti il cui prezzo e la cui posa in opera superino il limite della 

franchigia fissata nel presente capitolato; 

b) gli interventi di mantenimento edile che necessitino dell’utilizzo di non 

inconsistenti materiali o componenti e il cui prezzo e la cui posa in opera superino 

il limite della franchigia fissata nel presente capitolato. 

 

Art. 2.3 – Descrizione in base alla qualificazione delle prestazioni. 

Sono qualificabili come “servizi”: 

a) la manutenzione programmata degli impianti tecnologici; 

b) il presidio tecnico continuativo; 

c) la manutenzione non programmata degli impianti tecnologici che non sia 

qualificabile come “lavori” ai sensi del capoverso che segue. 

Sono qualificabili come “lavori”: 

a) la manutenzione edile, sia quella con fornitura e posa in opera infra-franchigia, 

sia quella con fornitura e posa in opera sovra-franchigia, ad esclusione delle 

attività di verifica e monitoraggio delle componenti edili; 

b) gli interventi di manutenzione non programmata degli impianti tecnologici che 

comportino un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica 

(c.d. quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL 

 
Pagina 8 

 

  

materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e 

funzionale, determinando una essenziale o significativa modificazione dello stato 

fisico del bene. 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del codice dei contratti pubblici, il 

presente appalto può essere qualificato come un appalto misto di servizi e lavori in cui 

la componente dei “servizi” è prevalente (ovvero “principale”) rispetto a quella 

“secondaria” dei “lavori”. 

Considerando che il costo della manodopera stimato per l’esecuzione dei servizi e delle 

attività oggetto di appalto supera il 50% dell’importo totale del contratto, l’appalto 

disciplinato nel presente capitolato può essere qualificato, ai fini e per gli effetti previsti 

dal codice dei contratti pubblici e dalle altre fonti normative, come un contratto ad alta 

intensità di manodopera. 

 

Art. 2.4 – 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 di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

edifici pubblici (Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare 11 ottobre 2017). 

 

 

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO, PLAFOND PER L’EXTRA CANONE E 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è suddiviso nei 24 lotti territoriali/funzionali indicati nella tabella che segue, 

ciascuno afferente agli immobili della regione o della provincia autonoma – di 

competenza della corrispondente Direzione regionale o provinciale dell’Istituto – ovvero 

delle strutture dell’INAIL, in cui debbono essere espletati i servizi oggetto delle 

obbligazioni contrattuali. 

Gli importi a base di gara, al netto di IVA e/o di altri imposte e contributi di legge, sono 

esplicitati nelle tabelle che seguono. 

 

 

LOTTO 

DIREZIONE REGIONALE O 

PROVINCIALE O 

GENERALE O ALTRA 

STRUTTURA 

Numero 

edifici 

IMPORTO DEI 

SERVIZI 

REMUNERATI A 

IMPORTO DEI 

SERVIZI 

REMUNERATI A 

CANONE, PER 

IMPORTO DEI 

SERVIZI 

REMUNERATI A 

http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1
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CANONE, PER 4 

ANNI 

RINNOVO DI 1 

ANNO  

CANONE, PER 4 

ANNI + 1 ANNO 

1 Piemonte 18 € 2.852.464 € 713.116 € 3.565.580 

2 Aosta 1 € 49.820 € 12.455 € 62.274 

3 Lombardia 27 € 4.544.026 € 1.136.006 € 5.680.032 

4 Veneto 12 € 3.196.280 € 799.070 € 3.995.351 

5 Friuli Venezia Giulia 7 € 1.625.734 € 406.433 € 2.032.167 

6 Trento 2 € 159.225 € 39.806 € 199.032 

7 Bolzano 3 € 205.681 € 51.420 € 257.102 

8 Liguria 8 € 1.780.488 € 445.122 € 2.225.610 

9 Emilia Romagna 16 € 2.398.670 € 599.667 € 2.998.337 

10 Toscana 19 € 2.951.705 € 737.926 € 3.689.632 

11 Marche 7 € 749.949 € 187.487 € 937.436 

12 Umbria 6 € 902.624 € 225.656 € 1.128.280 

13 Lazio 21 € 5.111.430 € 1.277.858 € 6.389.288 

14 Abruzzo 7 € 1.181.581 € 295.395 € 1.476.976 

15 Molise 4 € 337.903 € 84.476 € 422.378 

16 Campania 15 € 2.203.739 € 550.935 € 2.754.674 

17 Puglia 7 € 1.628.770 € 407.192 € 2.035.962 

18 Basilicata 5 € 355.021 € 88.755 € 443.777 

19 Calabria 11 € 1.700.338 € 425.084 € 2.125.422 

20 Sicilia 14 € 2.842.921 € 710.730 € 3.553.651 

21 Sardegna 7 € 767.199 € 191.800 € 958.998 

22 

Direzione generale 

Edificio di P.le G. Pastore - 

Roma 

1 € 4.683.212 € 1.170.803 € 5.854.016 

23 

Direzione generale 

Altri edifici di Roma e 

Provincia 

6 € 3.256.894 € 814.224 € 4.071.118 
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24 
Centro Protesi Vigorso di 

Budrio e Filiale di Roma 
2 € 2.654.294 € 663.573 € 3.317.867 

 TOTALE 226 € 48.139.968 € 12.034.992 € 60.174.960 

 

 

Per gli interventi e le attività remunerate a extra canone, la stazione appaltante ha 

stanziato, relativamente a ciascun lotto, i seguenti plafond: 

LOTTO 

DIREZIONE REGIONALE O 

PROVINCIALE O 

GENERALE O ALTRA 

STRUTTURA 

Numero 

edifici 

PLAFOND EXTRA 

CANONE PER 4 

ANNI 

PLAFOND EXTRA 

CANONE PER 

RINNOVO DI 1 

ANNO 

PLAFOND EXTRA 

CANONE PER 4 

ANNI + 1 ANNO 

1 Piemonte 18 € 1.854.101 € 463.525 € 2.317.627 

2 Aosta 1 € 32.383 € 8.096 € 40.478 

3 Lombardia 27 € 2.953.617 € 738.404 € 3.692.021 

4 Veneto 12 € 2.077.582 € 519.396 € 2.596.978 

5 Friuli Venezia Giulia 7 € 1.056.727 € 264.182 € 1.320.909 

6 Trento 2 € 103.497 € 25.874 € 129.371 

7 Bolzano 3 € 133.693 € 33.423 € 167.116 

8 Liguria 8 € 1.157.317 € 289.329 € 1.446.647 

9 Emilia Romagna 16 € 1.559.135 € 389.784 € 1.948.919 

10 Toscana 19 € 1.918.608 € 479.652 € 2.398.260 

11 Marche 7 € 487.467 € 121.867 € 609.334 

12 Umbria 6 € 586.705 € 146.676 € 733.382 

13 Lazio 21 € 3.322.430 € 830.607 € 4.153.037 

14 Abruzzo 7 € 768.028 € 192.007 € 960.035 

15 Molise 4 € 219.637 € 54.909 € 274.546 

16 Campania 15 € 1.432.430 € 358.108 € 1.790.538 

17 Puglia 7 € 1.058.700 € 264.675 € 1.323.375 

18 Basilicata 5 € 230.764 € 57.691 € 288.455 

19 Calabria 11 € 1.105.219 € 276.305 € 1.381.524 
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20 Sicilia 14 € 1.847.899 € 461.975 € 2.309.873 

21 Sardegna 7 € 498.679 € 124.670 € 623.349 

22 

Direzione generale 

Edificio di P.le G. Pastore - 

Roma 

1 € 3.044.088 € 761.022 € 3.805.110 

23 

Direzione generale 

Altri edifici di Roma e 

Provincia 

6 € 2.116.981 € 529.245 € 2.646.226 

24 
Centro Protesi Vigorso di 

Budrio e Filiale di Roma 
2 € 1.725.291 € 431.323 € 2.156.614 

 TOTALE 226 € 31.290.979 € 7.822.745 € 39.113.724 

 

 

 

Nella tabella che segue sono riportati, per ciascun lotto, i valori risultanti dalla somma 

degli importi a canone e dei plafond extra canone: 

LOTTO 

DIREZIONE REGIONALE 

O PROVINCIALE O 

GENERALE O ALTRA 

STRUTTURA 

Numero 

edifici 

IMPORTO CANONE + 

PLAFOND EXTRA 

CANONE PER 4 ANNI 

IMPORTO CANONE 

+ PLAFOND 

EXTRA CANONE 

PER RINNOVO DI 

1 ANNO  

IMPORTO 

CANONE + 

PLAFOND EXTRA 

CANONE PER 4 

ANNI + 1 ANNO 

1 Piemonte 18 € 4.706.565 € 1.176.641 € 5.883.206 

2 Aosta 1 € 82.202 € 20.551 € 102.753 

3 Lombardia 27 € 7.497.643 € 1.874.411 € 9.372.054 

4 Veneto 12 € 5.273.863 € 1.318.466 € 6.592.328 

5 Friuli Venezia Giulia 7 € 2.682.461 € 670.615 € 3.353.076 

6 Trento 2 € 262.722 € 65.680 € 328.402 

7 Bolzano 3 € 339.374 € 84.844 € 424.218 

8 Liguria 8 € 2.937.806 € 734.451 € 3.672.257 

9 Emilia Romagna 16 € 3.957.805 € 989.451 € 4.947.256 

10 Toscana 19 € 4.870.314 € 1.217.578 € 6.087.892 

11 Marche 7 € 1.237.416 € 309.354 € 1.546.770 
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12 Umbria 6 € 1.489.329 € 372.332 € 1.861.661 

13 Lazio 21 € 8.433.860 € 2.108.465 € 10.542.325 

14 Abruzzo 7 € 1.949.609 € 487.402 € 2.437.011 

15 Molise 4 € 557.539 € 139.385 € 696.924 

16 Campania 15 € 3.636.169 € 909.042 € 4.545.212 

17 Puglia 7 € 2.687.470 € 671.868 € 3.359.338 

18 Basilicata 5 € 585.785 € 146.446 € 732.231 

19 Calabria 11 € 2.805.557 € 701.389 € 3.506.946 

20 Sicilia 14 € 4.690.820 € 1.172.705 € 5.863.525 

21 Sardegna 7 € 1.265.878 € 316.469 € 1.582.347 

22 

Direzione generale 

Edificio di P.le G. 

Pastore - Roma 

1 € 7.727.300 € 1.931.825 € 9.659.126 

23 

Direzione generale 

Altri edifici di Roma e 

Provincia 

6 € 5.373.875 € 1.343.469 € 6.717.344 

24 

Centro Protesi Vigorso 

di Budrio e Filiale di 

Roma 

2 € 4.379.585 € 1.094.896 € 5.474.481 

 TOTALE 226 € 79.430.947 €19.857737 € 99.288.684 

 

 

 

Considerato che nelle prestazioni oggetto del presente appalto sono ipotizzabili rischi 

interferenziali, come da Documenti ricognitivi di valutazione dei rischi standard da 

interferenza redatti ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/2008, il costo degli 

oneri della sicurezza, al netto dell’IVA, è quantificato negli importi riportati nella tabella 

successiva, non assoggettati a ribasso, sommariamente corrispondenti allo 0,5% del 

valore di ciascun lotto per le attività remunerate a canone e al 2,5% del valore di ciascun 

lotto per quanto riguarda le attività remunerate a extra canone. 

LOTTO 
DIREZIONE 

REGIONALE O 

PROVINCIALE O 

STIMA COSTI 

ONERI DELLA 

SICUREZZA 

RISCHI 

INTERFERENZIALI 

STIMA COSTI 

ONERI DELLA 

SICUREZZA 

RISCHI 

INTERFERENZIALI 

STIMA COSTI 

ONERI DELLA 

SICUREZZA 

RISCHI 

INTERFERENZIALI 

STIMA COSTI 

ONERI DELLA 

SICUREZZA 

RISCHI 

INTERFERENZIALI 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL 

 
Pagina 13 

 

  

GENERALE O ALTRA 

STRUTTURA 

DELLE ATTIVITÀ 

REMUNERATE A 

CANONE PER 4 

ANNI 

DELLE ATTIVITÀ 

REMUNERATE A 

EXTRA CANONE 

PER 4 ANNI 

DELLE ATTIVITÀ 

REMUNERATE A 

CANONE E A 

EXTRA CANONE 

PER 4 ANNI 

DELLE ATTIVITÀ 

REMUNERATE A 

CANONE E A 

EXTRA CANONE 

PER 4 ANNI + 1 

ANNO 

1 Piemonte € 14.262 € 46.353 € 60.615 € 75.769 

2 Aosta € 249 € 810 € 1.059 € 1.323 

3 Lombardia € 22.720 € 73.840 € 96.561 € 120.701 

4 Veneto € 15.981 € 51.940 € 67.921 € 84.901 

5 Friuli Venezia Giulia € 8.129 € 26.418 € 34.547 € 43.184 

6 Trento € 796 € 2.587 € 3.384 € 4.229 

7 Bolzano € 1.028 € 3.342 € 4.371 € 5.463 

8 Liguria € 8.902 € 28.933 € 37.835 € 47.294 

9 Emilia Romagna € 11.993 € 38.978 € 50.972 € 63.715 

10 Toscana € 14.759 € 47.965 € 62.724 € 78.405 

11 Marche € 3.750 € 12.187 € 15.936 € 19.921 

12 Umbria € 4.513 € 14.668 € 19.181 € 23.976 

13 Lazio € 25.557 € 83.061 € 108.618 € 135.772 

14 Abruzzo € 5.908 € 19.201 € 25.109 € 31.386 

15 Molise € 1.690 € 5.491 € 7.180 € 8.976 

16 Campania € 11.019 € 35.811 € 46.829 € 58.537 

17 Puglia € 8.144 € 26.468 € 34.611 € 43.264 

18 Basilicata € 1.775 € 5.769 € 7.544 € 9.430 

19 Calabria € 8.502 € 27.630 € 36.132 € 45.165 

20 Sicilia € 14.215 € 46.197 € 60.412 € 75.515 
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21 Sardegna € 3.836 € 12.467 € 16.303 € 20.379 

22 

Direzione generale 

Edificio di P.le G. 

Pastore - Roma 

€ 23.416 € 76.102 € 99.518 € 124.398 

23 

Direzione generale 

Altri edifici di Roma e 

Provincia 

€ 16.284 € 52.925 € 69.209 € 86.511 

24 

Centro Protesi Vigorso 

di Budrio e Filiale di 

Roma 

€ 13.271 € 43.132 € 56.404 € 70.505 

 TOTALE € 240.700 € 782.274 € 1.022.974 € 1.278.718 

 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, gli importi posti a base di gara 

ricomprendono i costi della manodopera, quantificati negli importi riportati nella tabella 

successiva, che la stazione appaltante ha sommariamente stimato in misura pari a circa 

il 65% del valore di ciascun lotto, sulla base dell’applicazione del CCNL di riferimento 

per il numero di risorse potenzialmente necessarie per l’esecuzione dell’appalto e 

dell’inquadramento del personale impiegato sulla base dei requisiti minimi previsti. 

LOTTO 

DIREZIONE 

REGIONALE O 

PROVINCIALE O 

GENERALE O ALTRA 

STRUTTURA 

STIMA COSTI 

DELLA 

MANODOPERA 

PER LE ATTIVITÀ 

REMUNERATE A 

CANONE PER 4 

ANNI 

STIMA COSTI 

DELLA 

MANODOPERA 

PER LE ATTIVITÀ 

REMUNERATE A 

EXTRA CANONE 

PER 4 ANNI 

STIMA COSTI 

DELLA 

MANODOPERA 

PER LE ATTIVITÀ 

REMUNERATE A 

CANONE E A 

EXTRA CANONE 

PER 4 ANNI 

STIMA COSTI 

DELLA 

MANODOPERA 

PER LE ATTIVITÀ 

REMUNERATE A 

CANONE E A 

EXTRA CANONE 

PER 4 ANNI + 1 

ANNO 

1 Piemonte € 1.854.101 € 1.205.166 € 3.059.267 € 3.824.084 

2 Aosta € 32.383 € 21.049 € 53.432 € 66.789 

3 Lombardia € 2.953.617 € 1.919.851 € 4.873.468 € 6.091.835 

4 Veneto € 2.077.582 € 1.350.428 € 3.428.011 € 4.285.013 

5 Friuli Venezia Giulia € 1.056.727 € 686.873 € 1.743.600 € 2.179.500 

6 Trento € 103.497 € 67.273 € 170.769 € 213.462 
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7 Bolzano € 133.693 € 86.900 € 220.593 € 275.742 

8 Liguria € 1.157.317 € 752.256 € 1.909.574 € 2.386.967 

9 Emilia Romagna € 1.559.135 € 1.013.438 € 2.572.573 € 3.215.716 

10 Toscana € 1.918.608 € 1.247.095 € 3.165.704 € 3.957.130 

11 Marche € 487.467 € 316.853 € 804.320 € 1.005.401 

12 Umbria € 586.705 € 381.359 € 968.064 € 1.210.080 

13 Lazio € 3.322.430 € 2.159.579 € 5.482.009 € 6.852.512 

14 Abruzzo € 768.028 € 499.218 € 1.267.246 € 1.584.057 

15 Molise € 219.637 € 142.764 € 362.401 € 453.001 

16 Campania € 1.432.430 € 931.080 € 2.363.510 € 2.954.388 

17 Puglia € 1.058.700 € 688.155 € 1.746.856 € 2.183.569 

18 Basilicata € 230.764 € 149.996 € 380.760 € 475.950 

19 Calabria € 1.105.219 € 718.393 € 1.823.612 € 2.279.515 

20 Sicilia € 1.847.899 € 1.201.134 € 3.049.033 € 3.811.291 

21 Sardegna € 498.679 € 324.141 € 822.820 € 1.028.526 

22 

Direzione generale 

Edificio di P.le G. 

Pastore - Roma 

€ 3.044.088 € 1.978.657 € 5.022.745 € 6.278.432 

23 

Direzione generale 

Altri edifici di Roma e 

Provincia 

€ 2.116.981 € 1.376.038 € 3.493.019 € 4.366.274 

24 

Centro Protesi Vigorso 

di Budrio e Filiale di 

Roma 

€ 1.725.291 € 1.121.439 € 2.846.730 € 3.558.413 

 TOTALE € 31.290.979 € 20.339.136 € 51.630.116 € 64.537.645 

 

Pertanto, il valore stimato dell’appalto è di € 79.430.947 oltre IVA, di cui € 

48.139.968 per la retribuzione dei servizi a canone e € 31.290.979 costituisce il plafond 
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stanziato per gli interventi e le attività remunerabili a extra canone. Nell’ambito del 

citato valore di € 79.430.947 gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze non 

soggetti a ribasso sono stimati in € 1.022.974 e i costi della manodopera in € 

51.630.116. 

Ai fini e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato 

complessivo dell’appalto, comprendente anche l’opzione di rinnovo per un 

anno prevista dal successivo art. 4, è di € 99.288.684 al netto di IVA, di cui € 

60.174.960 per la retribuzione dei servizi a canone e € 39.113.724 costituisce il plafond 

stanziato per gli interventi e le attività remunerabili a extra canone. Nell’ambito del 

citato valore di € 99.288.684 gli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non 

soggetti a ribasso sono stimati in € 1.278.718 e i costi della manodopera in € 

64.537.645. 

 

 

ART. 4 - EFFICACIA E DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto relativo a ciascun lotto è efficace dal momento della sua sottoscrizione, 

senza che occorra alcun provvedimento autorizzativo da parte dell’Istituto. 

Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi oggetto delle obbligazioni contrattuali dal 

momento della sottoscrizione del verbale di consegna, salvo il minor o maggior termine 

concordato con la competente Direzione dell’Inail. 

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

dei servizi. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per un ulteriore anno. Ciascuna Direzione regionale o provinciale dell’Istituto 

esercita la facoltà di rinnovo annuale comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto. 

Inoltre, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti 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. 

Tanto il rinnovo quanto la proroga potranno riguardare anche una parte soltanto dei 

servizi e delle attività oggetto del contratto originario. 

 

 

ART. 5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI 

Art. 5.1 – Descrizione generale 
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Per tutta la durata del contratto, il Fornitore è responsabile della corretta gestione, 

conduzione e manutenzione degli impianti e delle componenti edili degli immobili indicati 

nell’Allegato 3 - “Schede consistenze immobili” al fine di:  

- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente 

e dal presente capitolato;  

- condurre gli impianti e le relative apparecchiature al fine del raggiungimento e 

del rispetto dei parametri di funzionamento e di comfort richiesti;  

- mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative 

apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza;  

- assicurare che gli impianti e le relative apparecchiature mantengano le 

caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni 

richieste;  

- garantire la totale salvaguardia e conservazione dello stato fisico e funzionale 

degli immobili e degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna;  

- garantire la piena disponibilità e fruibilità degli spazi;  

- assicurare l’erogazione efficiente dei servizi in modo da garantire la massima 

funzionalità degli uffici e degli immobili dell’Istituto.  

Il Fornitore deve eseguire tutte le attività tecniche e amministrative, compresi gli 

interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione, necessarie per mantenere 

perfettamente efficienti tutti gli impianti e le loro componenti, per evitarne il degrado e 

la perdita di funzionamento e per prevenire i guasti dovuti all’uso, nonché per 

ripristinare la perfetta funzionalità degli stessi.  

L’attività di conduzione e manutenzione comprende sempre anche la fornitura di 

materiali di consumo e/o di usura e i ricambi necessari per l’effettuazione delle attività 

previste nel canone.  

Durante la gestione degli impianti tecnologici, il Fornitore deve provvedere alla 

redazione ed all’aggiornamento del registro e delle schede tecniche degli interventi di 

manutenzione eseguiti (programmati e straordinari). Tale documentazione dovrà essere 

custodita in forma cartacea, con una copia conservata in prossimità dei rispettivi 

impianti e apparecchiature, nonché in modalità informatica sul Sistema Informativo.  

La manutenzione programmata degli impianti è costituita: 

1. dalla conduzione del patrimonio impiantistico-tecnologico servente gli immobili; 

2. dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva; 

3. dall’esecuzione delle attività di manutenzione correttiva “a guasto” di importo 

inferiore al valore di franchigia; 

4. dal servizio di service desk e pronto intervento; 
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5. dalla gestione dell’anagrafica tecnica e del sistema informativo. 

 

Art. 5.2 - Manutenzione preventiva 

Nel quadro delle attività di manutenzione programmata, il Fornitore deve eseguire tutti 

gli interventi necessari a mantenere perfettamente efficienti tutti gli impianti ed i loro 

componenti anche al fine di evitare il degrado del funzionamento ed i guasti dovuti 

all’uso.  

Il Fornitore, per ciascun componente degli impianti oggetto del servizio, dovrà eseguire 

tutte le attività di manutenzione preventiva programmata descritte nell’Allegato 3/A – 

“Livelli di servizio” sulla base delle frequenze ivi indicate.  

Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di manutenzione 

indicate dalle case costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai 

dati di progetto.  

Per qualunque ulteriore componente o sotto-componente eventualmente non 

espressamente citato all’interno dell’Allegato 3 – “Schede consistenze immobili”, le 

relative operazioni di manutenzione (attività/interventi) e frequenze devono essere 

eseguite dal Fornitore nel rispetto delle norme tecniche di riferimento e/o delle istruzioni 

tecniche del costruttore/installatore dell’impianto.  

Il Fornitore è responsabile della gestione e della manutenzione degli impianti e, a tal 

fine, deve:  

- mantenere gli impianti in perfetta efficienza, integri e funzionanti effettuando la 

pulizia, il controllo la regolazione e l'eventuale lubrificazione delle 

apparecchiature;  

- effettuare visite periodiche di manutenzione ordinaria in ogni parte di impianto 

e/o locali tecnici;  

- sostituire preventivamente le parti usurate con materiale originale;  

- prestare l’assistenza di un tecnico alle visite periodiche da parte di funzionari 

degli Enti preposti al controllo di vigilanza, a norma delle vigenti disposizioni di 

legge.  

- effettuare la pulizia dei locali e delle apparecchiature di centrale e di sottocentrale 

termiche, idriche e frigorifere e delle cabine elettriche, delle sale macchine, degli 

impianti elevatori e di tutti i locali tecnici e relative apparecchiature il cui accesso 

è riservato esclusivamente al personale specializzato e autorizzato. Queste 

operazioni saranno effettuate con cadenza mensile;  

- sostituire e ripristinare i componenti riguardanti porte, finestre e loro leverismi, 

sia degli uffici sia delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza;  
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- controllare e la verniciare tutte le parti di impianti sia interne che esterne al fine 

di preservarne lo stato e l’efficienza;  

- controllare e pulire i serbatoi di oli minerali, gasolio, ecc.;  

- svolgere i periodici controlli di conformità alle normative UNI, CEI, VV.F. ed alle 

prescrizioni degli altri organi e Amministrazioni aventi competenza in materia di 

impianti, con l’obbligo di comunicare tempestivamente a Inail eventuali modifiche 

o emanazioni di nuove norme, regolamenti e/o leggi. 

Nell’ambito della manutenzione preventiva programmata degli impianti sono a carico 

del Fornitore:  

- i materiali di minuto mantenimento quali ad esempio: capicorda, segnafili, 

guarnizioni, lampade spia, vernici, solventi, canapa, viti, bulloni, ecc.;  

- i materiali di uso e consumo, per rabbocchi e/o reintegri, quali ad esempio oli 

(trasformatori, interruttori, frigoriferi ecc.), freon, agenti estinguenti (CO2, 

polveri chimiche, NAF, ecc.) acqua distillata per batterie, sale marino per 

addolcitori, ecc.;  

- tutti i mezzi di trasporto e tutte le attrezzature mobili, gli apparecchi di misura, 

gli strumenti, gli utensili, i mezzi di sollevamento e simili, necessari al perfetto 

svolgimento del servizio oggetto del Contratto.  

Il servizio di manutenzione riguarda tutti le componenti degli impianti. 

L’Istituto effettuerà controlli a campione per verificare l’effettiva compilazione delle 

schede di manutenzione e l’esecuzione a regola d’arte delle corrispondenti attività. Il 

risultato dei controlli attuati sarà verbalizzato e controfirmato da entrambe le Parti e 

sarà considerato probante per eventuali azioni sanzionatorie nei confronti del Fornitore.  

Durante la gestione degli impianti tecnologici, il Fornitore dovrà provvedere alla 

redazione ed all’aggiornamento del registro e delle schede tecniche degli interventi di 

manutenzione eseguiti (programmati e straordinari). Tale documentazione dovrà essere 

custodita in forma cartacea ed elettronica nel Presidio tecnico e sul Sistema Informativo 

Inail dedicato e copia cartacea delle schede tecniche di manutenzione in prossimità dei 

rispettivi impianti e apparecchiature.  

Tutte le attività di Manutenzione preventiva sono remunerate attraverso la 

corresponsione del canone di cui all’art. 13.1. 

 

Art. 5.3 - Manutenzione correttiva “a guasto” 

Nei casi d’irregolarità nel funzionamento dell’impianto oggetto di conduzione che 

dovesse verificarsi nonostante il Fornitore abbia correttamente ottemperato agli obblighi 

di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a segnalare l’irregolarità del 
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funzionamento al Dec e a eliminare le anomalie riscontrate, provvedendo alla 

riparazione/sostituzione delle parti/componenti non funzionanti o logorate. 

Per manutenzione correttiva “a guasto” si intende il complesso degli interventi e delle 

prestazioni, non compresi nella manutenzione preventiva, atti a ripristinare la perfetta 

funzionalità degli impianti in seguito al verificarsi di guasti/interruzioni non prevedibili e 

che comportano la necessità di sostituzioni e/o di modifiche di impianti o di componenti 

di impianti. 

La remunerazione delle componenti degli impianti e dell’attività di posa in opera 

occorrenti per la riparazione del guasto è soggetta alla franchigia sotto indicata o 

all’importo della franchigia aumentato dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica 

migliorativa, per i seguenti servizi di manutenzione: 

SERVIZIO 

IMPORTO 

FRANCHIGIA 

euro 

Manutenzione Impianti Elettrici 500 

Manutenzione Impianti Idrico - Sanitari 500 

Manutenzione Impianti Raffreddamento e Riscaldamento 500 

Manutenzione Impianti Elevatori 1.000 

Manutenzione Impianti di sicurezza e controllo accessi 500 

 

Più precisamente, gli interventi di manutenzione correttiva “a guasto” che richiedano la 

fornitura di minuti materiali o componenti il cui prezzo e la cui posa in opera non 

superino il limite della franchigia sono remunerati attraverso il canone fissato dall’art. 

13.1  

Gli interventi di manutenzione correttiva a guasto che richiedano l’utilizzo di componenti 

non minuti il cui prezzo e la cui posa in opera superino il limite della franchigia fissata 

nel presente capitolato sono remunerati, per l’importo eccedente la franchigia, “a 

misura”, sulla base del prezziario predefinito menzionato nel prosieguo del capitolato, 

con l’extra canone previsto dall’art. 13.2 e nei limiti del plafond appositamente stanziato 

per ciascun lotto dalla stazione appaltante. 

Il prezzo dei materiali, delle componenti e dell'attività di posa in opera con il quale 

individuare la soglia di franchigia per l’intervento di manutenzione correttiva “a guasto” 

che si rendesse necessario, è quello del Prezzario regionale lavori pubblici dell’anno in 

corso o, in mancanza, dell’anno precedente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione o, in mancanza del prezzo per l’intervento, quello dei Listini editi dalla 
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Tipografia del Genio Civile (DEI) “Prezzi Informativi dell’edilizia”, al netto del ribasso 

offerto in sede di gara. 

Al termine degli interventi di manutenzione correttiva il Fornitore dovrà predisporre la 

Scheda di Consuntivo Intervento e dovrà aggiornare, ove necessario, l’Anagrafica 

tecnica anche sul Sistema informativo.  

Gli interventi di manutenzione correttiva “a guasto” devono essere eseguiti con le 

tempistiche di seguito indicate che dovranno essere rispettate anche in orario notturno, 

il sabato e i giorni festivi. In relazione alla criticità e ai conseguenti tempi di intervento 

e ripristino del guasto, gli interventi si distinguono in ordinari, urgenti e d’emergenza: 

- INTERVENTI ORDINARI   

Si riferiscono a situazioni che impediscono il corretto funzionamento degli impianti senza 

rischio potenziale per l’incolumità delle persone o per la continuità del servizio.  

- INTERVENTI URGENTI  

Vengono definiti urgenti gli interventi resi necessari da situazioni di rischio potenziale 

per l’incolumità delle persone o che possono compromettere la continuità del servizio.  

- INTERVENTI DI EMERGENZA  

Vengono considerati interventi d’emergenza quelli derivanti da:  

- situazioni che possono mettere a rischio nell’immediato la salute e la sicurezza 

del personale operante all’interno della struttura Inail;  

- situazioni che possono in qualche modo ostacolare l’operatività dei locali CED, 

mettendo a rischio l’effettuazione del servizio. 

Di seguito la tabella riepilogativa della tipologia di interventi e della tempistica di primo 

intervento: 

 

TIPO DI INTERVENTI TEMPO DI INIZIO INTERVENTO 

ORDINARI ENTRO 36 ORE DALLA CHIAMATA 

 URGENTI ENTRO 8 ORE DALLA CHIAMATA 

 DI EMERGENZA ENTRO 2 ORE DALLA CHIAMATA 

 

I tempi contrattuali degli interventi saranno minori, se la diminuzione è stata offerta 

dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica migliorativa. 

In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento si applicheranno al Fornitore le penali 

previste dall’art. 30. 
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Se, entro i termini sopra indicati, non sia possibile il ripristino del funzionamento, il 

Fornitore deve garantire almeno l’intervento tampone e la messa in sicurezza. In caso 

di inadempimento, l’Amministrazione applicherà le penali potrà rivolgersi ad altro 

interventore, addebitandone i costi al Fornitore. 

 

Art. 5.4 - 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 di 

intervento per tutti gli immobili oggetto del Contratto. 

Il Service desk deve essere presidiato h 24 per tutti i giorni dell’anno mediante operatori 

di comprovata competenza tecnica e adeguata conoscenza delle tipologie di impianti 

delle sedi Inail. 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.  

In caso di mancato presidio del Service Desk si applica la penale di cui all’art. 30. 

     I servizi erogati tramite Service Desk devono comprendere: 

1. attività di gestione delle chiamate;  

2. tracking delle richieste.  

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 
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è tenuto ad intervenire entro i tempi di intervento e di ripristino indicati dalla tabella di 

riferimento collocata nell’art. 5.3. 

Il servizio attiverà le procedure più idonee verso il personale di presidio, il personale 

reperibile o strutture esterne quali a titolo esemplificativo Vigili del fuoco, altri 

appaltatori ecc. 

Sono comprese nel canone, senza oneri aggiuntivi, tutte le attività richieste in 

emergenza riferite a malfunzionamenti di tutti gli impianti e/o apparati presenti negli 

edifici che possono comportare rischio a persone e/o cose. 

Rientra nell’ambito del servizio, in qualunque orario, l’attività di riporto al piano degli 

impianti elevatori e la chiamata al manutentore per il successivo ripristino del 

funzionamento dell’impianto. 

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.  

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. 5.5 - Anagrafica tecnica 

Per costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica si intende l’insieme delle attività di 

acquisizione dati, rilievo e censimento, restituzione grafica e aggiornamento continuo e 

modifica dei dati, finalizzati alla corretta gestione operativa degli immobili ed impianti 

oggetto. 

Se la Struttura dell’Inail competente alla gestione dell’immobile è già in possesso 

dell’anagrafica architettonica e/o impiantistica (in forma sia grafica, sia alfanumerica) 

in formato elettronico (file, tracciato record e modello entità relazioni), il Fornitore deve 

prendere in carico la documentazione disponibile e provvedere alla corretta migrazione 

dei dati finalizzata al popolamento delle tabelle del nuovo sistema informatico. Compito 

del Fornitore sarà quello di verificare ed eventualmente aggiornare i dati in caso di 

difformità riscontrate e modifiche apportate.  

L’attività di aggiornamento e modifica dati in capo al Fornitore deve essere eseguita sia 

sui dati costituenti l’anagrafica architettonica che su quelli relativi all’anagrafica 

impiantistica attraverso l’utilizzo del sistema informatico.  

Gli obiettivi principali da perseguire attraverso l’attività di gestione dell’anagrafica 

tecnica sono:  

- avere una razionale collocazione dei dati all’interno di un Sistema Informativo  

che permetta un veloce accesso e controllo delle informazioni relative alle diverse 

unità tecnologiche;  
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- ottenere una puntuale conoscenza dei componenti e del contesto impiantistico 

nel quale sono inseriti i singoli elementi che permetta, successivamente, una 

immediata individuazione e valutazione di ogni componente;  

- conseguire una ottimale pianificazione, oltre che una efficace gestione delle 

attività manutentive, con il raggiungimento di economie di esercizio del 

complesso di attività, anche in termini di efficienza e tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori, oltre che di riduzione degli impatti ambientali.  

Le attività di rilievo devono essere svolte secondo le specifiche illustrate nel presente 

documento e comunque in maniera tale da garantire la correttezza dei dati acquisiti e 

restituiti. 

L’insieme dei dati deve essere gestito in modo dinamico, con un costante aggiornamento 

del database, in relazione agli interventi che, effettuati su elementi tecnici oggetto di 

manutenzione, ne determinano una variazione quantitativa o dello stato 

conservativo/funzionale e/o a variazioni dei beni oggetto del servizio.  

Resta inteso che, al termine del rapporto, le informazioni gestite restano di esclusiva 

proprietà dell’Inail. Il Fornitore è obbligato a fornire tutte le indicazioni (tracciati record, 

modello entità relazioni, etc.) ed il supporto necessario a trasferire le informazioni 

nell’eventuale nuovo Sistema Informativo che l’Inail intenderà utilizzare al temine della 

fornitura. 

Tutte le informazioni inerenti l’Anagrafica tecnica (architettonica ed impiantistica) 

devono essere raccolte e consegnate formalmente in maniera completa alla competente 

Struttura dell’Inail (Direzione regionale, provinciale o alla Direzione centrale acquisti) 

entro 180 giorni solari dalla data di avvio delle prestazioni risultante dal verbale di 

consegna. 

Le informazioni generate dalla Gestione dell’anagrafica tecnica devono essere utilizzate 

oltre che per l’aggiornamento del POA, anche per l’ottimale gestione dei servizi di 

conduzione, manutenzione e presidio.  

Il Fornitore, con cadenza annuale a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna, 

oltre all’aggiornamento continuo dell’Anagrafica Architettonica e Tecnica sul Sistema 

Informativo, deve inviare al Dec un Report che contenga almeno le seguenti 

informazioni:  

 gli aggiornamenti alle consistenze oggetto del servizio, con l’evidenza degli 

effettivi aggiornamenti eseguiti sugli elaborati grafici e alfanumerici;  

 la sintesi sullo stato di conservazione del patrimonio con evidenza delle situazioni 

di criticità riscontrate;  

 la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento 

normativo degli immobili e delle relative condizioni di sicurezza.  
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In caso di mancata consegna del report nel rispetto del termine sopra indicato, si applica 

al Fornitore la penale prevista dall’art. 30. 

 

Art. 5.6 - Sistema informativo 

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’INAIL e gestire un efficace ed efficiente 

strumento informatico attraverso il quale devono essere gestiti tutti i flussi informativi 

relativi alle attività manutentive oggetto del Contratto. 

Tale strumento, denominato Sistema Informativo, deve consentire all’INAIL 

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 all’INAIL 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 query 

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. 

Nello specifico, il Sistema Informativo deve avere le funzionalità di seguito elencate per 

una corretta erogazione dei servizi di gestione dell’Anagrafica Tecnica e del Service 

Desk: 

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

informazioni relative alle ODI (beni oggetto delle attività/descrizione dei 
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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 Servizio di gestione dell’Anagrafica Tecnica secondo 

le prescrizioni della norma UNI 8290:1981; in particolare, i dati gestiti saranno 

gerarchicamente suddivisi in unità tecnologiche, elementi tecnici, componenti 

e materiali costituenti e dovrà essere possibile per il Sistema gestire foto ed 

elaborati di vario tipo; 

- 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.  

Eventuali ritardi nell’attivazione del servizio daranno luogo all’applicazione della penale 

prevista dall’art. 30. 

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

seguenti attività: 

- costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica; 

- elaborazione del Programma Operativo delle Attività; 

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

di Intervento. 

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

formalizzati all’interno dell’apposita sezione del verbale di consegna, può utilizzare il 

Sistema, a titolo esemplificativo, per registrare segnalazioni e/o richieste di attività e 

consultare le informazioni relative ai servizi erogati (pianificazioni, indicatori di 

performance, tracking delle richieste, anagrafica tecnica, etc.). 

Entro 20 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. 30. 
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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) ad 

eccezione dell’aggiornamento dell’anagrafica tecnica. 

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

della relativa penale prevista dall’art. 30. 

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 dovrà rispettare la 

norma UNI 10951. 

 

 

ART. 6 – SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO CONTINUATIVO. 

Il Presidio tecnico consiste nella presenza e disponibilità continuativa di lavoratori che, 

secondo le esigenze dell’Amministrazione, in orario lavorativo predefinito dall’Istituto, 

devono essere presenti nell’immobile per far fronte ad interventi urgenti, a particolari 

evenienze ed anche a interventi di manutenzione (ad esempio: interventi di messa in 

sicurezza, interventi tampone, interventi di manutenzione correttiva a guasto, anche 

extra canone) al fine di garantire la continuità di esercizio degli impianti.   

Il presidio continuativo riguarda tutti gli impianti oggetto del servizio di manutenzione 

di cui al presente capitolato il cui corrispettivo sarà remunerato all’interno del canone e 

in particolare:  

- gli impianti antincendio;  

- gli impianti elettrici;  

- gli impianti termici e frigoriferi;  

- gli impianti idrici e sanitari;  

- gli impianti elevatori; 

- gli impianti di sicurezza e controllo accessi; 

- le componenti edili. 

Per i lotti 3, 8, 13, 16, 22 e 23 i livelli di inquadramento del personale impiegato nel 

“presidio tecnico” devono essere corrispondenti a quelli del personale attualmente in 

servizio nelle sedi indicate nell’Appendice 1 al presente Capitolato.  
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Nelle sedi dei rimanenti lotti in cui è previsto il presidio tecnico, deve essere impiegato 

personale inquadrato in un livello non inferiore al IV e in possesso della qualifica di 

operaio impiantista. 

Tale presidio, oltre a garantire l’efficienza di tutti gli impianti (elettrici, di 

condizionamento, elevatori, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni, ecc.), deve 

assicurare interventi tempestivi e mirati (ad esempio in caso di incendio) attraverso un 

esame critico dell’evento (falsi allarmi, presenza di personale in ambienti dove deve 

essere scaricato gas estinguente, ecc.).  

L’ammontare complessivo annuo delle ore previste per il servizio di Presidio tecnico 

continuativo, per ciascuno dei lotti interessati, è riportato nell’Allegato 3 al Bando di 

gara – “Schede consistenze immobili”.  

In caso d’emergenza o necessità, il personale impiegato potrà essere utilizzato e 

spostato tra le varie sedi Inail (relativamente a ciascun lotto), nei giorni e negli orari e 

con le modalità comunicate dal Dec in sede di sottoscrizione del verbale di consegna.  

Se necessario un avvicendamento tra diversi turni di lavoratori, il Fornitore si impegna 

a garantire, per il rilascio delle consegne, la necessaria sovrapposizione del personale 

fra gli stessi.  

Il servizio è remunerato mediante canone determinato secondo la formula indicata 

all’art. 13.1 n. 9) del presente documento.  

Per gli eventuali interventi extra canone, richiesti ed approvati dal Dec e realizzati dal 

personale del presidio tecnico, il corrispettivo della manodopera deve essere dedotto 

dal costo dell’intervento. 

 

 

ART. 7 - ATTIVITA’ DI MANTENIMENTO EDILE. 

Il fornitore deve assicurare la manutenzione delle componenti edili degli edifici. 

Afferiscono alla presente categoria di interventi: le attività di verifica e monitoraggio 

delle componenti edili che sono descritte nell’Allegato 3/A al Bando di Gara – “Livelli di 

servizi”; le attività manutentive edili strumentali e/o direttamente necessarie 

all’esecuzione di interventi di manutenzione impiantistica; gli autonomi interventi edili 

di non particolare complessità che servono a mantenere integri lo stato e il valore degli 

immobili. 

Gli interventi di manutenzione non strumentali né direttamente necessari all’esecuzione 

di interventi di manutenzione impiantistica potranno riguardare, a titolo meramente 

esemplificativo:  

A. Strutture edili:  

- strutture verticali e tamponamenti (intonaci e rivestimenti);  
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- strutture orizzontali (pavimentazioni, soffitti e controsoffitti);  

- partizioni interne fisse e mobili (intonaci e rivestimenti);  

- coperture ed i sistemi di smaltimento acque piovane; 

 B. Complementi alle strutture:  

- serramenti e sistemi fissi di schermatura raggi solari /o oscuramento;  

- recinzioni, cancellate e griglie. 

L’attività di mantenimento edile è remunerata a canone, determinato ai sensi dell’art. 

13.1 n. 7),  per quegli interventi che non necessitino dell’utilizzo di consistenti materiali 

o componenti e il cui costo non superi il limite della franchigia di € 1.000 (euro mille) o 

della maggiore franchigia offerta dal fornitore in sede di offerta tecnica migliorativa; per 

l’importo eccedente la franchigia, l'attività di mantenimento edile è remunerata a extra 

canone, e cioè “a misura”, sulla base del prezziario predefinito menzionato nel prosieguo 

del capitolato e nei limiti del plafond appositamente stanziato per ciascun lotto dalla 

stazione appaltante, per quegli interventi che necessitino dell’utilizzo di non 

inconsistenti materiali o componenti e il cui prezzo e la cui posa in opera superino il 

limite della franchigia fissata nel presente capitolato. 

Il prezzo dei materiali, delle componenti e dell'attività di posa in opera con il quale 

individuare la soglia di franchigia per l’intervento di manutenzione edile che si rendesse 

necessario è quello del Prezzario regionale lavori pubblici dell’anno in corso o, in 

mancanza, dell’anno precedente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di 

riferimento o, in mancanza del prezzo per l’intervento, quello dei Listini editi dalla 

Tipografia del Genio Civile (DEI) “Prezzi Informativi dell’edilizia”, al netto del ribasso 

offerto in sede di gara.       

 

 

ART. 8 - SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI  

Art. 8.1 – Descrizione generale. 

Si riportano di seguito le specifiche tecniche inerenti i servizi di manutenzione 

programmata, differenziati per tipologia di impianto. In particolare, i servizi di 

manutenzione si riferiscono a:  

1. impianti elettrici  

2. impianti idrico-sanitari  

3. impianti di riscaldamento e di raffrescamento  

4. impianti elevatori  

5. impianti antincendio  
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6. impianti di sicurezza e controllo accessi 

L’elenco degli impianti e le relative consistenze, differenziate per tipologia impiantistica, 

sono indicati rispettivamente nell’Allegato 3 – “Schede consistenze immobili”. 

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche 

qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all’interno 

dell’Allegato 3/A – “Livelli di servizio”), necessaria a garantire il corretto funzionamento 

degli impianti, è quindi compresa nel canone e deve essere indicata nel POA - Piano 

Operativo delle Attività.  

Nelle attività di manutenzione sono compresi tutti gli interventi connessi con la sicurezza 

delle persone, degli impianti, degli immobili e loro pertinenze. Le modalità adottate nello 

svolgimento delle prestazioni non dovranno risultare pregiudizievoli al buon esito delle 

prestazioni stesse e dovranno tener conto degli obiettivi e finalità contrattuali dell’Inail.  

Per quanto attiene ai materiali necessari all’espletamento del servizio, il Fornitore è 

l’unico responsabile dell’approvvigionamento in tempo utile di tutti i materiali (di 

consumo, per sostituzioni programmate, pezzi di ricambio, ecc.), necessari per 

l’espletamento del Servizio e delle prestazioni di cui al presente capitolato.  

L’Inail metterà a disposizione i locali necessari al deposito temporaneo degli attrezzi, 

dei materiali e degli strumenti, restando il Fornitore totalmente responsabile sia per 

quanto attiene l’uso dei locali medesimi che della custodia di quanto in essi contenuto. 

Il Fornitore si impegna a restituire i locali al termine del Contratto nello stato in cui si 

trovavano al momento della consegna.  

Al fine di garantire la gestione ottimale del magazzino e delle relative scorte, il Fornitore 

si impegna a monitorare sistematicamente le giacenze e a provvedere tempestivamente 

all’approvvigionamento dei materiali necessari per il corretto svolgimento del servizio 

oggetto del presente capitolato.  

Il Fornitore dovrà fornire prova dell’avvenuto approvvigionamento ai prezzi basati sui 

listini di riferimento, dell’effettivo ingresso in Inail dei materiali e del loro utilizzo.  

Il Fornitore si impegna a tenere sistematicamente aggiornato apposito registro di carico 

e scarico dei materiali, con l’indicazione delle relative date di ingresso e di uscita dal 

magazzino e l’indicazione degli impianti sui quali sono stati utilizzati i materiali 

medesimi.  

I materiali e le parti di ricambio dovranno essere del tipo originale e di prima fornitura, 

e comunque del tipo consigliato dalle case costruttrici.  

Le attività di manutenzione ordinaria degli impianti sopra menzionati, retribuite a 

canone, sono costituite: 

- dalla conduzione degli impianti 

- dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva e programmata 
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- dagli interventi di ripristino e/o manutenzione a guasto di importo inferiore al 

valore di franchigia. 

 

Art. 8.2 - Impianti elettrici   

Il servizio consiste nello svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria degli 

impianti elettrici di media e bassa tensione, di distribuzione forza motrice ed 

illuminazione normale e di emergenza, indicati nel verbale di consegna e deve essere 

espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti indicati 

nel verbale di consegna e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:  

- Cabine elettriche  

- Quadri elettrici media e bassa tensione e cc  

- Interruttori media e bassa tensione Trasformatori  

- Batterie di rifasamento  

- Impianto di Protezione contro le scariche atmosferiche  

- Rete di Terra  

- Rete di distribuzione media e bassa tensione  

- Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo  

- Accumulatori stazionari e relativi armadi  

- Gruppi statici di continuità assoluta e UPS  

- Corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione 

interna ed esterna (Per illuminazione esterna si intendono i corpi illuminanti 

di stretta pertinenza dell’edificio manutenibili senza l’ausilio di opere 

provvisionali. Ne consegue che devono ritenersi esclusi dal canone gli 

elementi illuminanti di strade, giardini, spazi aperti, etc.)  

- Soccorritori e relativi accessori. 

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto definito dalla 

normativa vigente ed è suo compito verificare e rispettare le eventuali norme 

regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.  

Le attività di manutenzione eseguite dal fornitore sugli impianti elettrici deve assicurare 

la continuità di servizio degli impianti stessi e deve inoltre garantire, nei singoli locali di 

ogni edificio, il mantenimento delle funzioni per cui l’impianto è stato realizzato.  

Il fornitore è tenuto a garantire nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui 

l’impianto è stato costruito ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla 

norma UNI 10380.  
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Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica devono essere 

richieste e autorizzate dal Direttore dell’Esecuzione per iscritto.  

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio devono essere effettuati tutti i 

controlli ed attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli devono essere 

effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, mentre i risultati 

ottenuti dovranno essere opportunamente registrati nel sistema operativo.  

Il fornitore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, 

sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di segnalare all’Inail ogni 

anomalia o stato di pericolo.  

Il fornitore deve inoltre verificare periodicamente il regolare funzionamento delle 

apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista 

per le misure da effettuare. La certificazione delle apparecchiature utilizzate per le 

misure deve essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e 

verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura 

e di controllo invaliderà le verifiche effettuate.  

E' fatto obbligo al fornitore garantire il corretto funzionamento degli impianti di 

rifasamento e garantire la gestione ottimale, dal punto di vista energetico, di tutti gli 

impianti elettrici, ivi compresi eventuali gruppi elettrogeni presenti negli edifici.  

Il fornitore è tenuto inoltre a supportare ed assistere l’Inail nell’espletamento di tutti gli 

obblighi definiti dal D.P.R. 462 del 22/10/2001 e smi relativi agli impianti elettrici di 

messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.  

Il servizi quivi disciplinato è remunerato mediante il canone determinato secondo la 

formula indicata all’art. 13.1 n. 1) del presente documento.  

 

Art. 8.3 - Impianti idrico sanitari   

Il servizio consiste nello svolgimento di attività di manutenzione ordinaria degli impianti 

idricosanitari ed è volto a garantire la piena efficienza degli impianti, la piena 

disponibilità degli stessi e la predizione temporale degli eventuali interventi di 

ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari. Il servizio deve essere 

espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti inclusi nel 

verbale di consegna e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:  

- Allacciamento  

- Rete di distribuzione  

- Apparecchi sanitari  

- Impianto trattamento acque nere  

- Impianto di addolcimento  
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- Rete di irrigazione esterna  

- Rete di distribuzione del gas  

Nel suo svolgimento il Fornitore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente 

e deve verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale 

inerenti la materia.  

I servizi remunerati a canone sono corrisposti mediante canone determinato secondo la 

formula indicata all’art. 13.1 n. 2) del presente documento.  

 

Art. 8.4 - Impianti di riscaldamento e di raffrescamento  

Il servizio consiste nello svolgimento di attività di manutenzione ordinaria degli impianti 

idricosanitari ed è volto a garantire la piena efficienza degli impianti di riscaldamento e 

di raffreddamento indicati nel Verbale di consegna. 

Per gli impianti termici (impianti di riscaldamento e di raffrescamento), così come 

definiti dal D.lgs. n. 192/2005 e smi, il Fornitore dovrà provvedere alla gestione e 

conduzione degli impianti da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e delle norme 

di buona tecnica.  

In particolare, l’attività di gestione e conduzione consiste:   

- nella messa e tenuta in esercizio degli impianti oggetto dei Servizi attivati nonché 

nel mantenimento in efficienza degli stessi;  

- nel sovrintendere al normale funzionamento degli impianti tecnologici al fine di 

garantire i livelli prestazionali previsti;   

- nel provvedere allo sgombero ed al trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti 

provenienti dalle pulizie (comprese fuliggini e depositi) e dalle riparazioni 

effettuate alle apparecchiature installate con particolare attenzione alla possibile 

presenza di amianto da trattare secondo la cogente normativa;   

- nel conservare la documentazione necessaria a provare il rispetto delle 

normative.  

Il Fornitore è obbligato a mantenere in esercizio gli impianti attraverso la gestione e 

conduzione di tutte le centrali, sotto centrali, le reti di distribuzione dei fluidi e le 

apparecchiature di scambio, di spina e di regolazione, nonché gli elementi terminali, ed 

effettuare un continuo controllo delle conformità di tutti i parametri funzionali degli 

stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal presente Capitolato Tecnico.  

L’esercizio, la conduzione e la vigilanza degli impianti termici deve avvenire 

conformemente alla normativa (comunitaria, nazionale e regionale) tempo per tempo 

vigente e in particolare a quanto previsto da:  

- D.P.R. n. 412/1993;  
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- D.lgs. n. 192/2005 e smi;  

- D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi  

- D.P.R. 74/13 e smi;  

- DM 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di 

rapporto di efficienza energetica);  

- Normativa vigente in materia di impianti alimentati con combustibili gassosi, 

liquidi e solidi.   

Il Fornitore nell’esercizio degli impianti termici deve tendere al loro migliore rendimento 

nel pieno rispetto dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia, emanata ed 

emananda (es. limite di emissione stabiliti per i vari tipi di combustibili impiegati, ecc.).  

Il Fornitore ha inoltre l’onere, nell’ambito della manutenzione ordinaria compresa nel 

canone, di provvedere all’ottenimento ed al rinnovo delle necessarie dichiarazioni di 

conformità (ad esempio: Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, 

ecc.) e di fornire supporto per la predisposizione di pratiche autorizzative o prescrittive 

previste dalla normativa vigente (autorizzazioni, dichiarazioni annuali, ecc.). Le 

certificazioni di conformità costituiranno parte integrante del nuovo Libretto di impianto 

per la Climatizzazione nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, uso 

razionale dell’energia e salvaguardia dell’ambiente.   

Le attività che il Fornitore deve eseguire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono 

le seguenti:  

- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente 

e dal Capitolato Tecnico;  

- procedere all’affissione di apposito cartello con gli orari di funzionamento 

dell’Impianto per la Climatizzazione Invernale e con l’indicazione del “Terzo 

Responsabile”;  

- predisporre gli impianti ogni anno per l'avviamento, provvedendo pertanto allo 

svolgimento di tutte le opere necessarie; relativamente alle sole Centrali 

Termiche il fornitore è tenuto ad effettuare una prova a caldo dell’impianto i cui 

risultati dovranno essere trascritti nei libretti di centrale. In particolare la prova 

a caldo degli impianti termici dovrà avere una durata minima di 4 ore, con la 

messa in funzione di tutte le apparecchiature installate nelle centrali termiche e 

nelle sottostazioni compresi i sistemi di regolazione e controllo. Il Fornitore dovrà 

comunicare a Inail la data di effettuazione delle prove suddette con congruo 

preavviso concordato con Inail. Eventuali disfunzioni rilevate nel corso delle 

prove, che potrebbero pregiudicare il buon andamento della gestione o comunque 

ritardare l'inizio, dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto a Inail;  

- predisporre l’avviamento e l’accensione delle apparecchiature degli impianti 

termici autonomi (come definiti nel D.P.R. 412/93); il Fornitore sarà tenuto a 
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predisporre gli impianti ogni anno per l'avviamento, provvedendo pertanto allo 

svolgimento di tutte le opere necessarie. Esso è tenuto alla verifica di tutte le 

apparecchiature facenti parte dell’impianto termico autonomo compresi i sistemi 

di regolazione e controllo. Eventuali disfunzioni rilevate nel corso delle prove, che 

potrebbero pregiudicare il buon andamento della gestione o comunque ritardare 

l'inizio, dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto a Inail;  

- predisporre l’ottimale funzionamento e la miglior gestione degli impianti termici 

(sia destinati alla climatizzazione estiva che invernale), valutando, individuando 

e conseguentemente programmando tempi e modalità di funzionamento di ogni 

componente della stessa;  

- effettuare la sorveglianza tecnica delle Centrali, Termiche e Frigorifere, e degli 

impianti termici autonomi;  

- predisporre la messa a riposo delle apparecchiature da effettuarsi alla fine della 

stagione di Riscaldamento o Raffrescamento;   

- predisporre lo spegnimento od arresto degli impianti;  

- provvedere alla pulizia stagionale dei locali delle Centrali Termiche e Frigorifere 

e del deposito per i combustibili, inclusi eventuali pozzi perdenti, nonché la pulizia 

interna ed esterna, l'ispezione ed il controllo dei serbatoi. La pulizia stagionale 

deve essere ultimata al più tardi entro il secondo mese successivo all'ultimo 

giorno di funzionamento della Centrale;  

- provvedere alla pulizia dei locali (compresi sottotetti) nelle adiacenze delle 

apparecchiature inerenti l'impianto;  

- mantenere funzionanti i depuratori d'acqua, con fornitura e ripristino di sali e 

resine. La durezza dell'acqua deve essere mantenuta entro i limiti prescritti dal 

costruttore delle caldaie e scambiatori e/o dal progettista dell’impianto e dalla 

normativa tempo per tempo vigente;  

- assicurare il controllo, il mantenimento e/o il ripristino delle condizioni di 

illuminazione e di sicurezza di scale, passerelle e percorsi di accesso in generale 

ai sottotetti o locali in cui sono ubicati i vasi di espansione o altre apparecchiature 

inerenti l'impianto;  

- dotare, lì dove non presente, ciascuna Centrale Termica di apposita cassetta 

metallica o plastica pesante con portello in vetro infrangibile o plexiglas, 

impenetrabile alla polvere e dotata di serratura a cricchetto, adatta a contenere 

e conservare il Libretto di Centrale, gli schemi, le omologazioni e la restante 

documentazione relativa agli impianti;  

- ripristinare, completare e mantenere la cartellonistica obbligatoria relativa agli 

impianti;  
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- adottare ogni accorgimento atto a preservare gli impianti dai pericoli di gelo. 

Eventuali inconvenienti causati dal gelo devono essere prontamente rimossi e 

riparati dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni che ne fossero 

derivati;  

- prevedere, per tutte le apparecchiature che dispongono di una riserva (es. pompe 

di circolazione, ventilatori, ecc.) o per le quali è prevista una sequenza di 

accensione, l’alternanza dell'apparecchiatura in servizio o della sequenza di 

accensione.    

Il Fornitore, inoltre, assume il ruolo di “Terzo Responsabile” così come disciplinato dal 

D.P.R. 74/2013.  

Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi 

componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:  

- Caldaie  

- Bruciatori comprensivi di tutti gli accessori di sicurezza  

- Scambiatori di calore Elementi terminali Reti di distribuzione Ventilatori  

- Elementi terminali 

- Motori e Pompe  

- Unità di trattamento aria (U.T.A.)  

- Ventilconvettori (fan coil)   

- Strumenti per misure e regolazione  

- Centrale frigorifera comprensiva di componenti elettromeccanici ed accessori di 

controllo, sicurezza e regolazione  

- Torri evaporazione/raffreddamento  

- Ventilatori  

- Motori e Pompe  

- Reti di distribuzione acqua e aria  

- Unità di trattamento aria (U.T.A.)  

- Termoventilatori pensili tipo a soffitto completi di accessori  

- Unità interna – esterna split/multisplit  

- Torrino estrazione aria  

- Strumenti per misura e regolazione  

Si precisa che nelle attività di conduzione sono comprese, oltre a quelle relative alla 

supervisione ed al controllo continuo dello stato di tutti gli impianti, anche quelle inerenti 

l’assistenza e le prestazioni di manodopera necessaria per la predisposizione delle 
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operazioni di rifornimento di combustibile, dei fluidi e di altri materiali di ricarica, quali 

ad esempio C02, polvere/gas estinguente e refrigeranti.  

Per gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, prima dell’inizio della 

stagione invernale, il Fornitore provvederà ad eseguire tutte le attività preventive 

programmate, il controllo dell’efficienza dell’intero impianto (caldaie, vasi espansione, 

pompe, tubazioni, saracinesche ecc.) e le necessarie prove di funzionamento dello 

stesso, provvedendo altresì a ripristinare il perfetto funzionamento delle componenti 

tecnologiche che dovessero risultare guaste o inefficienti.  

Durante il funzionamento dell’impianto, il Fornitore provvederà ad eseguire il controllo 

delle utenze, apportando tutti i correttivi che dovessero ritenersi necessari al fine di 

garantire una efficiente erogazione del servizio, annotando le eventuali anomalie 

riscontrate che saranno prontamente comunicate a Inail.  

In particolare, per gli impianti di riscaldamento e di produzione e distribuzione dell'acqua 

calda sanitaria si dovrà tener conto delle seguenti regole:  

- il servizio di climatizzazione dovrà essere garantito secondo le disposizioni 

richieste da Inail per le diverse sedi specificatamente indicata nel verbale di 

consegna;  

- in assenza di tali istruzioni si farà riferimento al periodo indicato all’articolo 9, 

comma 2 del D.P.R. 412/93 e smi.   

La combustione deve essere perfetta e nel pieno rispetto dei valori limite di emissione 

stabiliti dalla Legge e dalle normative vigenti. Gli impianti termici dovranno avere un 

rendimento non inferiore a quello di cui all’art. 11, comma 14 del D.P.R. 412/93 e s.m.i.  

Per impianti termici destinati alla climatizzazione estiva, prima dell’inizio della stagione 

estiva, il Fornitore dovrà provvedere ad eseguire tutte le prove di funzionamento 

necessarie per constatare l’efficienza di tutti gli organi dei vari impianti, provvedendo a 

ripristinare il perfetto funzionamento delle componenti tecnologiche che dovessero 

risultare guaste o inefficienti: quindi, garantendone il loro funzionamento.  

Durante il funzionamento continuo degli impianti di condizionamento posizionati nei 

locali dove sono ubicati i CED (h. 24, 365 giorni l’anno), il Fornitore provvederà ad 

eseguire il controllo e la manutenzione di tutti gli apparati centrali (gruppi frigo, torri 

evaporative, pompe, rubinetteria e altro) e periferici (tubazioni rubinetterie Under e 

altro), eseguendo tutti gli interventi di manutenzione correttiva che dovessero ritenersi 

necessari al fine di garantire una perfetta ed efficiente erogazione del servizio. Eventuali 

anomalie riscontrate saranno prontamente comunicate a Inail.  

Tutte le operazioni di pulizia, sostituzione dei filtri d’aria dei fancoil, dei condizionatori 

del CED (Under), delle unità di trattamento aria e di verifica degli organi di 

intercettazione e tenuta, di pulizia delle bacinelle degli scarichi di condensa, di pulizia 

ed eventuale lavaggio interno delle batterie di scambio termico, della verifica della 

rumorosità dei ventilatori, dello sfogo dell’aria dalle batterie, della pulizia delle griglie di 
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aspirazione e mandata e di tutte le altre operazioni necessarie al perfetto funzionamento 

degli impianti stessi, dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle cadenze stabilite.  

Al termine della stagione estiva, per il solo impianto di raffrescamento degli uffici, si 

dovrà provvedere alla pulizia della centrale di condizionamento, alla lubrificazione di 

tutte le parti in movimento (saracinesche, ventilatori ecc.), allo svuotamento delle 

componenti tecnologiche ed alla “messa a riposo” dell’impianto.  

Per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas) in quantità uguale o superiore 

a 3 kg, oltre al libretto di impianto, il Responsabile di Stazione deve verificare anche la 

predisposizione e l’aggiornamento del Registro dell’apparecchiatura di cui al DPR 43/12 

e smi. Su tali apparecchiature dovranno essere eseguiti tutti i controlli previsti dalla 

normativa per le sostanze climalteranti. A tal scopo il fornitore dovrà fornire adeguata 

dichiarazione in merito al conseguimento dei certificati di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 

e smi. Il Fornitore dovrà consegnare a Inail una copia del certificato dell’impresa e dei 

patentini degli operatori.  

Durante la conduzione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, il Fornitore 

dovrà garantire una adeguata temperatura negli ambienti lavorativi, rappresentata nei 

valori indicati nella tabella che segue: 

 

Estate Temp.  (22 - 25) °C (*)  

 U.R.  (50-60)%  

Inverno 
Temp.  (21 - 2) °C  

U.R.  (40-50)%  

(*) 22 C° di temperatura interna corrispondono a 25 °C di temperatura esterna. Ad ogni 

variazione di tre gradi della temperatura esterna deve aumentare di 1 grado la 

temperatura interna (ad esempio se la temperatura esterna è pari a 28 °C la 

temperatura interna dovrà essere pari a 23 °C).  

I valori espressi potranno comunque essere modificati, su richiesta dell’Inail, qualora 

sopraggiungano esigenze che richiedano un diversa modulazione del clima.  

Il Fornitore dovrà quindi calibrare in funzione della temperatura esterna il periodo di 

preaccensione degli impianti.  

In ogni caso, all’interno degli uffici, il Fornitore deve:  

- mantenere negli ambienti serviti dagli impianti di riscaldamento e/o 

condizionamento le condizioni climatiche previste nella tabella precedente;  
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- mantenere le condizioni microclimatiche (umidità relativa, ventilazione, ecc.) e di 

circolazione dell’aria nel rispetto del comfort ambientale e delle vigenti normative 

igienico sanitarie;  

- mantenere e controllare la qualità dell’aria immessa negli uffici.  

Le condizioni di temperatura ed umidità relativa richieste all’interno dei data Service 

sono quelle riportate nello standard ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air Conditioning Engineers), che prescrive una temperatura dell’aria 

di raffreddamento compresa tra 18 e 27 °C, considerando ancora accettabile una 

variazione tra 15 e 32 °C, mentre per l’umidità relativa tali range diventano pari al 40-

55 % (variazione target) e al 20-80 % (variazione accettabile).  

Per gli impianti di potenza termica al focolare superiore a 232 kW (così come prescritto 

dall’art. 287 del D.Lgs. 152/06), deve essere garantita la disponibilità di conduttore 

patentato cui sarà delegata la conduzione del generatore di calore e la 

manutenzione/controllo degli impianti relativi.  

Lo spegnimento/accensione degli impianti ed il relativo periodo di preaccensione dovrà 

essere gestito dal Fornitore in modo tale che, pur garantendo la temperatura richiesta 

durante l’orario lavorativo, sia perseguito il contenimento energetico.  

I servizi remunerati a canone sono corrisposti mediante canone determinato secondo la 

formula indicata all’art. 13.1 n. 3) del presente documento.  

 

Art. 8.5 - Impianti elevatori  

Il servizio consiste nello svolgimento di attività di manutenzione ordinaria degli impianti 

elevatori ed è volto a garantire il regolare funzionamento e la buona conservazione di 

tutti gli impianti elevatori indicati nel verbale di consegna (ascensori e montacarichi).  

Tale servizio è disciplinato dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia 

che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato; in 

particolare si richiama il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 attuativo della Direttiva 95/16 

riguardante ascensori e montacarichi ed il D.M. 4 dicembre 2002 riportante l’Elenco 

delle norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 

30 aprile 1999, n. 162, concernente l'attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di 

ascensori.  

Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli elevatori indicati nel seguente 

elenco:  

1. Ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria A);  

2. Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria B);  

3. Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per 

le sole operazioni di carico e scarico (categoria C);  
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4. Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone 

(categoria D).  

Le visite programmate e gli interventi dovranno essere eseguite da parte di personale 

munito di certificato di abilitazione (patentino) conseguito ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 

162/99.  

All’interno del servizio di manutenzione degli impianti elevatori rientrano, a titolo 

esemplificativo, le seguenti attività:  

- interventi in emergenza in caso di persone intrappolate in cabina entro 15 minuti 

dalla chiamata;  

- controllo periodico delle apparecchiature costituenti gli impianti, eseguita da 

tecnici regolarmente abilitati e costantemente formati, il tutto secondo il 

programma prestabilito di manutenzione preventiva programmata;  

- assistenza alle verifiche periodiche programmate da parte degli Enti preposti 

(D.P.R. del 30 aprile 1999 n. 162, art. 13);  

- addestramento gratuito alla manovra di emergenza del personale preposto a tale 

esecuzione;  

- pulizia semestrale delle fosse degli impianti;  

- fornitura ed inserimento nel modulo GSM dei combinatori telefonici (ove esistenti) 

della scheda SIM intestata al Fornitore o al subappaltatore, compreso il relativo 

traffico telefonico;  

- interventi di sostituzione delle componenti tecnologiche a seguito di guasto 

dell’impianto;  

- sostituzione dei materiali di usura di seguito elencati a mero titolo 

esemplificativo:  

- fusibili, condensatori, raddrizzatori, diodi, bobine elettromagnetiche, contatti 

elettrici, connessioni flessibili per relè e teleruttori presenti nei gruppi di manovra;  

- contatti elettrici, pulsanti, lampade di segnalazione presenti nelle bottoniere di 

cabina;  

- rotelle di gomma, mollette e contatti di blocco presenti nelle serrature di piano e 

negli invertitori;  

- pattini di guida e funicelle di accoppiamento presenti nelle porte scorrevoli;  

- le guarnizioni presenti nei pattini di guida della cabina e del contrappeso;  

- rabbocchi di olio dell’argano e della centralina.  

La manutenzione sugli impianti in oggetto devono essere eseguiti con frequenze e 

attività adeguate tali da garantire il livello di servizio richiesto a ciascun impianto.  
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Il Fornitore nella manutenzione degli impianti elevatori dovrà provvedere alle riparazioni 

e alla fornitura delle parti di ricambio che dovranno essere originali. Alcuni componenti 

di scorta, quali: scheda contatti porta, pulsantiere, lampade di segnalazione e analoghi 

dovranno essere presenti presso il magazzino della sede, al fine di garantire la 

riparazione entro i tempi previsti.  

I servizi remunerati a canone sono corrisposti mediante canone determinato secondo la 

formula indicata all’art. 13.1 n. 4 del presente documento.  

 

Art. 8.6 - Impianti antincendio  

Il servizio consiste nello svolgimento di attività di manutenzione ordinaria di tutti i 

presidi antincendio (impianti antincendio, estintori, etc.) ed è volto a garantire la piena 

efficienza di tutti i presidi presenti presso gli immobili indicati nel verbale di consegna o 

comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:  

- Impianti idrici fissi antincendio  

- Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (Sprinkler)  

- Estintori carrellati  

- Estintori portatili  

- Impianti di spegnimento a gas  

- Impianti di rilevazione fumi  

- Impianti evacuatori di fumo e calore  

- Autorespiratori  

- Sistemi di allertamento  

- Impianti di illuminazione di sicurezza  

- Porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori  

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto prescritto dalla 

normativa vigente nonché dalle norme UNI e CEI. È inoltre compito del Fornitore 

verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la 

materia.  

Le visite, le forniture e le verifiche avranno luogo con cadenze conformi alle regole 

tecniche di manutenzione degli impianti affidati e, comunque le stesse cadenze, saranno 

tali da garantire il buon funzionamento degli impianti ed il rispetto della normativa 

vigente.  

La manutenzione, l’esercizio e l’eventuale pronto intervento sugli impianti antincendio 

devono essere eseguiti con strumenti e frequenze adeguate, tali da rendere l’impianto 

disponibile secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente.  
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Al Fornitore è delegata, così come richiesto dal D.lgs. 81/2008, dal DPR 151/2011, dalla 

UNI 99941 e dal DM 3 agosto 2015, la compilazione e l’aggiornamento del Registro 

Antincendio. La compilazione del Registro Antincendio dovrà essere coerente con i 

rapporti di intervento predisposti per le attività di manutenzione preventiva e con le 

Schede di Consuntivo Intervento. L’aggiornamento deve essere fatto entro e non oltre 

i tre giorni lavorativi successivi all’effettuazione delle attività.  

Il Registro Antincendio dovrà essere conservato all’interno dell’immobile ed il Fornitore 

dovrà aver cura di comunicarne il relativo posizionamento al Dec.  

Si riporta di seguito una breve descrizione dei dati minimi che devono essere riportati 

nel Registro Antincendio:  

- Identificativo impianto:  

- Matricola: va indicato il numero di matricola dell'attrezzatura/impianto; 

- Descrizione matricola: va riportata la descrizione dell'attrezzatura/impianto.  

- Dati di manutenzione: va indicata la data di manutenzione (gg/mm/aaaa);  

- Tipo Manutenzione: verifica, collaudo, sorveglianza, ricarica, ecc.;  

- Manutenzione: vanno descritte le operazioni eseguite.  

- Documentazione consegnata:  

- Codice documento: va indicato il codice del documento che viene rilasciato;  

- Descrizione documento: va riportata la descrizione del documento che viene 

rilasciato;  

- Data documento: va indicata la data di emissione del documento che viene 

rilasciato (gg/mm/aaaa).  

I servizi remunerati a canone sono corrisposti mediante canone determinato secondo la 

formula indicata all’art. 13.1 n. 5 del presente documento. 

 

Art. 8.7 - Impianti di sicurezza e controllo accessi 

Il servizio è volto a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti di sicurezza e 

controllo accessi e deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici 

e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco: 

- Centralina di comando e P.C.  

- Rilevatori  

- Sirene  

- Impianti antiallagamento (anche sensori e pompe)  

- Lettori di badge  
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- Centraline di comando  

- Cancelli automatici  

- Porte motorizzate  

- Bussole  

- Monitor  

- Tornelli per accesso uffici  

- Metal detector  

- Telecamere  

- Cablaggi.  

Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto contenuto nella 

normativa vigente ed è inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali 

norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.  

Le attività di manutenzione preventiva e programmata degli impianti di sicurezza e 

controllo accessi sono volte a garantire la piena disponibilità degli stessi relativamente 

agli immobili oggetto  del  Contratto  e  la  predizione  temporale degli 

eventuali  interventi  di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari.  

I servizi remunerati a canone sono corrisposti mediante canone determinato secondo la 

formula indicata all’art. 13.1 n. 6) del presente documento. 

 

 

ART. 9 - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE E GESTIONE 

DELL’ANAGRAFICA TECNICA 

Art. 9.1 – Descrizione generale 

L’anagrafica tecnica è disponibile per parte degli immobili oggetto dell’appalto in quanto 

già stata costituita dal precedente fornitore, pertanto l’attività del Fornitore potrà 

consistere prevalentemente nella verifica ed aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica 

presente. 

La remunerazione del servizio si intende ricompresa nel canone di cui all’art. 13.1 del 

presente documento.  

Nel caso di nuova costituzione dell’Anagrafica tecnica devono essere svolte le seguenti 

attività: 

1) Acquisizione dati; 

2) Rilievo e censimento; 

3) Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici; 
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4) Valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici; 

5) Aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell’attività 

manutentiva svolta. 

 

Art. 9.2 - Acquisizione dati 

Propedeutiche alla costituzione dell'anagrafica tecnica sono l'individuazione e la 

quantificazione degli elementi oggetto di rilievo: in particolare devono essere censite le 

informazioni di tipo tecnico, documentale, normativo necessarie ad una corretta 

erogazione del servizio. 

Si può richiedere alla Struttura dell’Inail competente alla gestione dell’immobile di: 

- acquisire i documenti di progetto (relazioni tecniche, dati di funzionamento, dati di 

riferimento, eventuali elaborati grafici, etc.) relativi agli immobili/impianti oggetto 

dell’appalto a complemento e a riscontro dei dati raccolti in sede di rilievo e 

censimento, come la consistenza immobiliare e la consistenza impiantistica; 

- raccogliere, catalogare e mantenere lo scadenzario di tutta la documentazione, 

soggetta a rinnovo (certificati ed autorizzazioni), correlata con gli impianti gestiti 

nell’ambito del Servizio di Manutenzione attivato. 

Ove si riscontrino carenze documentali relative ai servizi attivati, il Fornitore è tenuto a 

prestare tutta l’assistenza necessaria per l’ottenimento delle certificazioni di legge, con 

la sola esclusione delle eventuali progettazioni. 

 

Art. 9.3 - Rilievo e censimento 

Anche nel caso in cui sia stata già realizzata l’anagrafica tecnica il Fornitore deve 

eseguire il rilievo sul campo al fine di raccogliere gli elementi e le informazioni 

necessarie alla corretta esecuzione del servizio. 

 

A. Anagrafica architettonica 

Devono essere effettuati i rilievi interni dei singoli ambienti dei fabbricati o porzioni di 

fabbricato costituenti l’immobile, individuando al momento del sopralluogo la 

destinazione d’uso, le quote assolute e procedendo alla misurazione completa dei piani 

partendo da quelli interrati e/o seminterrati fino alla copertura (ove accessibile).  

Le informazioni minime oggetto di rilievo necessarie per la successiva fase di 

restituzione grafica sono: 

- superfici nette e lorde, volumi lordi, volumi riscaldabili, dimensionamento totale e 

dei singoli locali; 

- ubicazione degli infissi esterni ed interni; 
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- caratteristiche fisiche delle componenti edilizie con classificazione delle finiture 

interne ed esterne (materiali, tipologie, configurazione geometrica e caratteristiche 

dimensionali); 

- articolazione delle superfici per destinazione d’uso; 

- quote altimetriche; 

- altezza degli ambienti al netto di controsoffitti e pavimenti flottanti; 

- eventuali presenze di controsoffittature. 

Il servizio comprende il rilevamento “a vista” dello stato di adeguamento normativo 

degli immobili e delle relative condizioni di sicurezza. 

 

B. Anagrafica impiantistica 

Il Fornitore deve censire i singoli componenti degli impianti ed eseguire i rilievi sul 

campo al fine di avere gli elementi necessari a verificare: 

- le consistenze degli impianti (numero e tipologia delle componenti tecniche); 

- l’ubicazione fisica degli impianti; 

- le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, tipologie, configurazione 

geometrica e caratteristiche dimensionali, dati di targa, etc.); 

- le caratteristiche funzionali degli impianti (modalità e schemi di funzionamento). 

Laddove, in funzione del servizio attivato, sia previsto il rilascio di un attestato di 

certificazione energetica, devono essere ricomprese nell’anagrafica impiantistica tutte 

le informazioni richieste a tale scopo secondo quanto definito dal D.Lgs. n. 192/05 e 

s.m.i. 

Oggetto di rilievo e censimento sono quindi i macro componenti ed i terminali delle 

classi impiantistiche presenti negli immobili di ciascuna Unità di Gestione, compresi i 

locali tecnologici a supporto (ad es. Centrali Termiche, Cabine Elettriche, Sottostazioni 

di Condizionamento, etc.). 

L’attività di rilievo e censimento, estesa a tutti gli elementi/componenti rilevabili “a 

vista”, deve essere finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni tecniche e tipologiche 

atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi da restituire 

graficamente in planimetrie/schemi, i quali elementi devono essere associati 

univocamente alle stesse planimetrie attraverso l’assegnazione di un codice 

alfanumerico; tali informazioni saranno ricavabili anche da sovrimpressioni o targhe 

applicate allo stesso elemento/componente (marca, modello, anno di fabbricazione, 

materiale, dimensioni, potenza, alimentazione, etc.). 

Per ogni componente soggetto a rilievo visivo devono essere rilevate, censite e raccolte 

in appositi file informatici sia grafici che alfanumerici, oltre alle informazioni minime 
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standard quali codice edificio, ubicazione del componente (piano e ambiente), tipologia 

del componente, codice componente, anche i dati tipologici maggiormente significativi. 

Il servizio comprende anche il rilevamento “a vista” dello stato di adeguamento 

normativo degli impianti e delle relative condizioni di sicurezza. A titolo indicativo, tale 

attività consiste: 

- nella verifica dell’esistenza e della validità delle certificazioni e delle autorizzazioni 

di legge occorrenti; 

- nella verifica della rispondenza della singola unità tecnologica alla normativa tecnica 

di funzionamento e di sicurezza; 

- nell’individuazione, per ciascuna unità tecnologica interessata, della data entro la 

quale occorre richiedere agli Enti preposti la prossima visita ispettiva di legge. 

 

Art. 9.4 - Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici 

Contestualmente all’attività di rilievo viene effettuata l’attività di restituzione grafica 

computerizzata, comprensiva di inserimento a sistema in ottica relazionale delle relative 

informazioni contenute in elenchi alfanumerici definiti e compilati in sede di rilievo e 

censimento da inserire nel Sistema Informativo. 

L’attività di restituzione deve prevedere: 

- planimetrie di tutti i piani dell’edificio con posizionamento dei componenti 

principali e dei terminali oggetto del Servizio di Manutenzione attivato; 

- planimetrie di tutti gli ambienti di seguito elencati oggetto del servizio: 

- centrali termiche e sottostazioni; 

- centrali frigorifere e sottostazioni CDZ; 

- locali gruppi elettrogeni e gruppi di continuità e rifasamento; 

- quadri elettrici; 

- locali batterie; 

- locali cabine di trasformazione MT/BT e/o cabine elettriche MT/BT; 

- centrali idriche e antincendio; 

- locali centraline TVCC, controllo accessi, telefonico, dati; 

- documenti di disposizione funzionali: 

- schemi a blocchi dove si illustri l’assetto globale dell’impianto mediante blocchi 

che rappresentano l’insieme di componenti; 

- schemi funzionali in cui venga mostrato il funzionamento dei sistemi o 

apparecchiature afferenti al servizio attivato, per mezzo di circuiti teorici, senza 
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necessariamente tener conto dei dispositivi utilizzati per l’attuazione delle 

funzioni stesse. 

Gli elaborati grafici devono essere tutti adeguatamente quotati; ad esempio nelle piante 

devono essere chiaramente indicate la quota del piano di sezione e le quote dei piani di 

calpestio. La quota del piano di sezione deve essere scelta in modo da selezionare il 

maggior numero di informazioni possibili sull’edificio in questione (porte, finestre, etc.). 

Devono essere inoltre elaborate tabelle alfanumeriche in formato excel riassuntive della 

consistenza, con l’elenco dei componenti tecnologici, suddivise per colonne, riportanti i 

dati raccolti in sede di rilievo e censimento. 

Gli elaborati grafici devono essere forniti tutti in formato cartaceo e in formato grafico 

vettoriale secondo lo standard DWG di Autocad nell’ultima versione disponibile sul 

mercato. 

In generale la rappresentazione dei componenti e dei terminali impiantistici rilevati sul 

campo, avviene adottando una scala di rappresentazione 1:100, salvo i casi in cui la 

pianta non rientri nel formato UNI A0, per cui si deve adottare una rappresentazione in 

scala 1:200 complessiva del piano e delle rappresentazioni in scala 1:100 di porzioni di 

pianta. 

Gli elaborati devono essere prodotti utilizzando gli standard definiti dalle norme di 

riferimento ed in particolare: 

- UNI 7310-74 – Cartografia urbana. Rappresentazione convenzionale di aggregati 

urbani storici prevalentemente caratterizzati da edilizia multipiano; 

- UNI 3972-81 – Disegni tecnici, tratteggi per la rappresentazione dei materiali; 

- UNI ISO 128 - Disegni tecnici - Principi generali di rappresentazione 

- UNI ISO 4068 - Disegni di costruzioni e di ingegneria civile. Linee di riferimento. 

- UNI 938 – Disegni tecnici, formati e piegature dei fogli; 

- UNI 9511 – Disegni tecnici, rappresentazione delle installazioni; 

- CEI 3-41 – Insieme di caratteri grafici codificati da usare nella preparazione di 

documenti utilizzati nell’elettrotecnica e per lo scambio di informazioni; 

- D.M. del 30 novembre 1983 e smi – Termini, definizioni generali e simboli grafici di 

prevenzione incendi 

Tutti gli elaborati devono risultare tra loro correlati, in ordine al contenuto, in modo che 

sia possibile derivarne tutte le informazioni utili. 

L’archiviazione dei dati nel database del Sistema Informativo deve essere eseguita in 

maniera sistematica secondo il sistema di codifica delle componenti dei sistemi 

edificio/impianto previsto dalla norma UNI8290. Ciascuna delle seguenti categorie 

impiantistiche deve essere restituita su appositi layer di restituzione grafica: 
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- impianto elettrico 

- impianto idrico-sanitario 

- impianto di riscaldamento 

- impianto di raffrescamento 

- impianto antincendio 

- impianti elevatori 

- impianto di sicurezza e controllo accessi 

 

Art. 9.5 - Valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici 

In concomitanza con l’attività di rilievo e restituzione, per ciascuno degli impianti, deve 

essere espressa una valutazione sullo stato conservativo/funzionale, sullo stato di 

adeguamento normativo e relative condizioni di sicurezza. Tale valutazione deve essere 

intesa come un giudizio di massima sulle condizioni di conservazione e sullo stato 

funzionale dei componenti impiantistici (rendimento impiantistico). Tale giudizio è 

finalizzato sia allo sviluppo della politica manutentiva (convenienza tecnica) che alla 

pianificazione e preventivazione della singola attività manutentiva occorrente. Lo stato 

conservativo degli elementi tecnici deve essere monitorato per tutta la durata del 

contratto di fornitura garantendo la reportistica di cui all’articolo successivo. 

 

Art. 9.6 - Aggiornamento dell’anagrafica tecnica 

Il Fornitore ha l’onere di aggiornare, per tutta la durata dell’appalto tutte le informazioni 

raccolte nell’anagrafica sia architettonica che impiantistica, attraverso l’utilizzo del 

Sistema Informativo. 

L’insieme dei dati deve essere gestito in modo dinamico, con un costante aggiornamento 

del database, in relazione alle attività che, effettuate su elementi tecnici oggetto di 

manutenzione, ne determinano una variazione quantitativa o dello stato 

conservativo/funzionale e/o variazioni dei beni oggetto del servizio. 

L’immissione dei dati deve essere effettuata entro un termine massimo di cinque giorni 

lavorativi dall’esecuzione dell’attività stessa. In caso di mancato aggiornamento o 

ritardo nell’esecuzione dello stesso, si applica la penale prevista dall’art. 30. 

Con cadenza semestrale o, se offerto in sede di offerta tecnica migliorativa, con cadenza 

trimestrale, entro e non oltre il 15 del mese successivo al semestre o trimestre oggetto 

di rilevazione, a partire dalla data di consegna degli elaborati anagrafici, il Fornitore 

deve consegnare all’Inail un report che contenga almeno le seguenti informazioni: 

- gli aggiornamenti alle consistenze oggetto del servizio, con l’evidenza degli 

effettivi aggiornamenti eseguiti sugli elaborati grafici e/o alfanumerici; 
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- la sintesi sullo stato di conservazione del patrimonio con evidenza delle 

situazioni di criticità riscontrate; 

- la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento 

normativo degli immobili e delle relative condizioni di sicurezza. 

In caso di mancata consegna del report nel rispetto del termine sopra indicato, si applica 

al Fornitore la penale prevista dall’art. 30. 

 

 

ART. 10 - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 

EDILE 

L’attività di manutenzione edile presuppone la verifica e il monitoraggio delle strutture 

e delle componenti edili degli edifici ed è volta a mantenere integro lo stato e il valore 

degli immobili. 

In particolare: 

a) l’attività di manutenzione è eseguita mediante una serie di azioni di controllo 

finalizzate ad individuare la necessità di interventi manutentivi che sono 

dettagliate nell’Allegato 3/A – “Livelli di servizio”; 

b) gli interventi di minuto mantenimento consistono nel ripristino delle condizioni di 

integrità di aree di limitate dimensioni necessarie a consentire la normale fruibilità 

degli spazi lavorativi. 

Al di fuori degli interventi di manutenzione edile che si rendono necessari per il 

funzionamento degli impianti, gli interventi di minuto mantenimento possono 

consistere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

- sistemazione di pavimenti interni ed esterni di qualsiasi tipo smossi e/o rotti, 

mediante la riutilizzazione del pavimento esistente o mediante eventuali scorte di 

magazzino, escluse le opere di pavimentazione totale;  

- sistemazione di rivestimenti interni ed esterni di qualsiasi tipo smossi e/o rotti,  

mediante la riutilizzazione del rivestimento esistente o mediante eventuali scorte di 

magazzino, escluse le opere di rivestimento totale; 

- ripresa di intonaci interni di ed esterni di qualsiasi tipo; 

- ripresa e/o sfumatura delle tinteggiature interne danneggiate da urti, strisci e altri 

piccoli traumi superficiali, escluse le opere di ritinteggiatura totale; 

- rifissaggio di soglie, davanzali, gradini, alzate, zoccolini battiscopa con eventuale 

riparazione di limitati tratti di impermeabilizzazione con eventuale rimozione della 

pavimentazione e successivo ripristino come sopra descritto; 
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- riparazione di pareti e plafoni in cartongesso danneggiate da piccoli traumi, fori, 

sfondamenti parziali ecc. compreso inserimento di eventuali tasselli, garza, rasatura 

e ripresa e/o sfumatura della tinteggiatura; 

- riparazione di controsoffitti, pareti mobili, pavimenti sopraelevati di qualsiasi tipo e      

fattura, mediante la riutilizzazione del materiale esistente, escluse le opere di     

totale rifacimento degli stessi; 

- mantenimento dell’integrità di cancelli, recinzioni, ringhiere, parapetti, grigliati, 

griglie, botole, scale, pensiline, schermi frangisole ed estetici, insegne e porta 

insegne, e ogni altro elemento e/o manufatto in metallo (ferro, alluminio, ecc.) 

compresa raddrizzatura e riparazione di parti danneggiate, la totale sostituzione di 

viti, bulloni e ferramenta in genere e il ripristino di saldature; 

- mantenimento dell’integrità di tutte le componenti in metallo (ferro, alluminio, 

acciaio, ecc.) di tipo semifisso (mobiletti copri ventilconvettori, armadi a muro, S 

Le descritte attività di verifica e di controllo delle strutture e delle componenti degli 

edifici e gli interventi di manutenzione edile infra-franchigia sono remunerati 

esclusivamente mediante il canone periodico previsto dall’art. 13.1 n. 7.  

 

 

ART. 11 - MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E 

MANUTENZIONE EDILE SOVRA-FRANCHIGIA.  

Art. 11.1 – Descrizione degli interventi di manutenzione remunerati a extra 

canone. 

L’Istituto ha stanziato un plafond extra canone destinato alla copertura finanziaria degli 

interventi di manutenzione non programmata degli impianti e di quegli interventi di 

manutenzione edile che necessitino dell’utilizzo di non inconsistenti materiali o 

componenti e il cui prezzo e la cui posa in opera superi il limite della franchigia fissata 

nel presente capitolato. 

Entrambe queste tipologie di interventi possono essere richieste nel corso di validità del 

contratto, sono gestite tramite appalti specifici attuativi del presente Capitolato d’oneri 

e del conforme contratto, denominati “Ordini di intervento” (ODI), sono eseguite dal 

Fornitore solo previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione e sono remunerate a 

“misura” ed extra canone nei limiti del plafond secondo quanto previsto dall’art. 13.2.  

La manutenzione non programmata degli impianti comprende: 

1. la manutenzione correttiva “a guasto” oltre la franchigia; 

2. la manutenzione per adeguamento e cioè le attività e gli interventi per 

adeguamento tecnico/funzionale necessario a seguito di modifiche nell’utilizzo 

dell’impianto o di modifiche normative e legislative sopravvenute;  
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3. la manutenzione sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale 

di Unità tecnologiche o elementi tecnici per fine ciclo di vita o per obsolescenza 

o per necessità di efficientamento. 

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune tipologie di attività di 

manutenzione non programmata degli impianti e di manutenzione edile (che potrebbe 

essere sovra-franchigia) quivi prese in considerazione:  

- messa a norma degli edifici e dei relativi impianti in relazione alle misure di 

sicurezza antincendio e alla sicurezza dei luoghi di lavoro o di superamento 

delle barriere architettoniche;  

- manutenzione di impianti di illuminazione;  

- manutenzione sistemi fognanti, colonne/sollevamenti, depurazioni;  

- sostituzione degli impianti idraulici o elettrici, di riscaldamento o/e di 

raffreddamento, dei loro componenti e le relative messe a norma;  

- interventi per ottenere e/o rinnovare i Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) 

con le relative dotazioni ed adeguamenti alle prescrizioni di legge;  

- sostituzione degli impianti antintrusione e di rilevazione incendi;  

- manutenzione delle facciate del complesso immobiliare;   

- il controllo e ripristino degli intonaci delle facciate e delle uscite di sicurezza, 

ivi comprese le scale. 

Il Fornitore deve inoltre eseguire, su richiesta dell’Istituto, interventi di “adattamento 

funzionale”, di cui si riportano, a titolo puramente esemplificativo, alcune tipologie:  

- spostamento di pareti mobili;  

- realizzazione/spostamento/eliminazione delle postazioni di lavoro; 

- predisposizione per installazione apparecchiature.  

In generale, gli interventi di manutenzione non programmata degli impianti tecnologici 

e di manutenzione edile remunerati a extra canone qui ricompresi sono quegli interventi 

che riguardano le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti e gli interventi edili che sono descritti nel D.M. 2 marzo 2018 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato nella G.U. del 7/4/2018) nella 

definizione di “Manutenzione ordinaria”.  

Per l’esecuzione delle prestazioni suddette, il Fornitore è tenuto all’impiego di mezzi di 

sollevamento idonei a consentire l’effettuazione dei lavori senza creare danni alle opere 

ed agli impianti esistenti (compresi prati, piante, alberi, ed altro) ed a contenere al 

minimo la durata degli interventi (eventuali danni saranno a carico del Fornitore); in 

particolare il lavoro deve essere realizzato mediante ponteggi automontati e ove 
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necessario, autogrù fornite di ponte aereo. Sarà onere dell’Inail assicurare la fornitura 

di energia elettrica per i mezzi di sollevamento.  

Tutte le attività e gli interventi di manutenzione che prevedono la sostituzione delle 

unità tecnologiche ed eventualmente anche la sostituzione di componenti e/o 

sottocomponenti e/o apparecchiature presuppongono che queste abbiano 

caratteristiche tecniche uguali o migliori di quelle esistenti. La sostituzione deve essere 

comunque sempre concordata con il Dec.  

Il fornitore si impegna ad effettuare su tutte le sedi, su suo suggerimento e/o su 

richiesta scritta dell’Inail, gli interventi di manutenzione edili e/o impiantistici 

provvedendo al coordinamento, alla fornitura dei materiali e a tutte le attività necessarie 

alla loro esecuzione.  

Negli interventi che necessitano della redazione di un progetto, l’attività di progettazione 

sarà svolta dall’Inail o da un suo incaricato. L’Istituto provvederà a consegnare al 

fornitore i progetti e i computi metrici che gli consentano la redazione del preventivo da 

sottoporre all’autorizzazione del Dec.  

Al termine degli interventi di manutenzione in extra canone, il Fornitore dovrà 

predisporre la Scheda consuntivo intervento, la Scheda dovrà essere resa disponibile 

sul Sistema Informativo e, ove necessario, verrà modificata l’Anagrafica tecnica di cui 

all’art. 9.5 (parte Architettonica e parte Impiantistica) a sua volta disponibile sul 

Sistema informativo. 

Il prezzo dei materiali, delle componenti e dell'attività di posa in opera con il quale 

individuare la soglia di franchigia per l’intervento di manutenzione correttiva “a guasto” 

degli impianti sovra-franchigia e per l’intervento di manutenzione edile sovra-franchigia 

che si rendessero necessari, è quello del Prezzario regionale lavori pubblici dell’anno in 

corso o, in mancanza, dell’anno precedente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione o, in mancanza del prezzo per l’intervento, quello dei Listini editi dalla 

Tipografia del Genio Civile (DEI) “Prezzi Informativi dell’edilizia”, al netto del ribasso 

offerto in gara. 

 

Art. 11.2 - Procedimento autorizzativo degli interventi. 

Le attività di manutenzione impiantistica ed edile remunerabili a 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. 

Ricevuta la segnalazione o richiesta di intervento proveniente dal Dec, il Fornitore deve 

effettuare un sopralluogo entro i successivi tre giorni lavorativi allo scopo di effettuare 

una valutazione tecnico-economica dell’attività da svolgere. 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL 

 
Pagina 53 

 

  

Gli interventi “extra canone” sono eseguiti dal Fornitore attraverso affidamenti specifici 

attuativi della disciplina contenuta nel presente capitolato, che ne costituisce il contratto 

normativo. Gli appalti specifici sono perfezionati con “Ordini di Intervento” (ODI) 

disposti dalla Direzione dell’Istituto, redatti e sottoscritti sulla base del modello 

dell’Allegato 2/C – Modello ODI, nel rispetto del procedimento autorizzativo e delle 

condizioni contrattuali quivi disciplinate. 

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. 

Per gli interventi che necessitano della redazione di un progetto, l’Istituto provvederà a 

consegnare al Fornitore i progetti e i computi metrici per la redazione del preventivo.     

Il Fornitore, tramite il Gestore del servizio, 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 diversa 

autorizzazione dell’Inail. 

Il termine dei cinque giorni va conteggiato a partire dalla data di consegna della 

documentazione progettuale da parte di Inail, se presente.  

Il Gestore del Servizio 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 (materiali, attrezzature, 

manodopera). 

Il preventivo è predisposto: 

a) utilizzando il Prezzario regionale lavori pubblici dell’anno in corso o, in mancanza, 

dell’anno precedente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di riferimento, 

ovvero, in mancanza, dei Listini editi dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) “Prezzi 

Informativi dell’edilizia”. Ai prezzari/listini è applicato il ribasso offerto in sede di 

gara. 

b) per materiali, prodotti, ricambi, componenti, servizi di manutenzione specialistica e 

lavori (opere compiute) non presenti nel listino di riferimento, mediante 

formulazione di uno specifico preventivo redatto anche avvalendosi di appositi listini 

di settore. 

Il Dec, in esito alle proprie valutazioni tecnico-operative può chiedere una revisione del 

preventivo formulato dal Fornitore. 

Nell’ipotesi di cui al punto b) l’Amministrazione esegue un’analisi del preventivo con 

riferimento non soltanto ai contenuti tecnici ma anche alla conformità dei corrispettivi 

rispetto alla media di mercato. 
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Qualora l’Inail richieda una revisione del preventivo, il Fornitore inoltra al Dec un nuovo 

preventivo per l’approvazione, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta. 

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 e in caso 

positivo invia al Fornitore l’Ordine di Intervento con il Preventivo allegato così come 

redatto dal Fornitore stesso controfirmato dal Responsabile di struttura. Tale 

documento, come specificato all’articolo 13.2, costituisce il costo dell’attività che, salvo 

diversa determinazione del Dec, viene gestita a corpo.  

È compito del Dec valutare la necessità di effettuare l’intervento proposto alla luce di 

diverse variabili (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione di pubblico servizio, 

perdita del bene, rispetto dell'elenco delle priorità già in essere, etc.) e Decidere se dare 

o meno corso, e con quale priorità, all'intervento. In tal caso, il Dec può ridurre i tempi 

per lo svolgimento del sopralluogo e per la redazione del preventivo. 

L’Istituto si riserva la facoltà di rivolgersi a soggetti terzi qualora non ritenga congruo il 

preventivo proposto dal Fornitore. 

Il Fornitore, dopo aver ricevuto l’Ordine di Intervento ed aver verificato i livelli 

autorizzativi, provvede all’esecuzione dell’intervento.  

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. Il 

verbale e la consuntivazione sono riportati nella “Scheda Consuntivo Attività” di cui al 

successivo art. 12 e sono inseriti nel Sistema Informativo entro e non oltre tre giorni 

lavorativi a Decorrere dal giorno di fine intervento. In caso di mancato rispetto dei tempi 

di inserimento sopra indicati, si applicherà al Fornitore la penale di cui all’art. 30. 

Tutti gli interventi sopra descritti devono essere eseguiti dal fornitore, ove possibile, con 

proprio personale, ma comunque sempre sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore. 

 

ART. 12 - PROCESSO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONDUZIONE 

E DI MANUTENZIONE 

Con cadenza bimestrale il fornitore presenta al Dec la Scheda Consuntivo Attività come 

rendiconto di tutte le attività svolte nell’arco del bimestre precedente retribuite a canone 

e a extra canone.  

Entro i cinque giorni lavorativi del bimestre successivo a quello oggetto della 

rendicontazione, il Fornitore rende consultabile sul Sistema Informativo la Scheda 

Consuntivo Attività relativa: 

- alle attività svolte nel bimestre precedente che riporti tutti gli interventi retribuiti 

a canone effettuati nel periodo di riferimento, nonché gli interventi non effettuati 
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ma previsti nel POA, con relativa annotazione/documentazione a supporto e la 

riprogrammazione degli stessi; 

- alle attività svolte nell’arco del bimestre 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 bimestre). 

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 sette giorni 

lavorativi dall’invio della stessa in assenza di contestazione o di una richiesta di revisione 

o d’invio di documentazione integrativa. Al verificarsi di tali circostanze, l’iter di 

approvazione riparte dall’inizio e si ripete con le modalità e nei termini sopra indicati, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 28 e dall’art. 30. 

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. 

 

 

ART. 13 - CORRISPETTIVI 

Per le attività svolte verranno corrisposti al Fornitore con cadenza bimestrale un canone 

e, nel caso degli interventi di cui all’art. 11, un corrispettivo extra canone. 

Tutti i corrispettivi si intendono al netto di Iva. 

 

Art. 13.1 - Remunerazione attività a canone  

I Servizi di: 

- Conduzione 

- Manutenzione programmata e preventiva 

- Manutenzione “a guasto” impianti entro la franchigia 

- Service Desk 

- Sistema informativo  

- Presidio tecnico continuativo 

Vengono remunerati attraverso un canone computato mensilmente e corrisposto 

bimestralmente, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dagli artt. 12, 28 e 29.  
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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. 

Nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di 

usura e i ricambi necessari per l’effettuazione delle attività previste.  

Il corrispettivo per le attività a canone (Ccanone) si calcola come somma dei canoni mensili 

relativi agli impianti di seguito descritti, secondo la seguente formula:  

   

𝐶𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑒 ∑ = 1𝐶𝑖

8

𝑖

 

dove:   

Ci = canone annuale per i servizi relativi all’impianto i-esimo (C1 = Canone per i servizi 

realtivi agli impianti elettrici; C2 = Canone per i servizi relativi agli impianti idrico 

sanitari; C3 = Canone per i servizi relativi agli impianti di riscaldamento; C4 = Canone 

per i servizi relativi agli impianti di raffreddamento; C5 = Canone per i servizi relativi 

agli impianti elevatori; C6 = Canone per i servizi relativi agli impianti antincendio; C7 

= Canone per i servizi relativi agli impianti di sicurezza e controllo accessi; C8 = 

Canone per la manutenzione delle componenti edili; C9 = Canone per il presidio 

tecnico continuativo.  

I canoni mensili relativi ad ogni singolo impianto sono determinati come segue: 

1) Impianti elettrici: 

𝐶 = (𝑝 𝑥 𝑚)/12 

Dove: 

C = canone mensile 

P = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di offerta economica per l’attività 

m = mq di superficie lorda complessiva 

 

2) Impianti idrico sanitari:  

𝐶 = (∑ 𝑃𝑖

𝑛

1

𝑥 𝑚𝑖)/12 

Dove: 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL 

 
Pagina 57 

 

  

C = canone mensile 

Pi = prezzo unitario annuo, relativo alla tipologia di impianto i-esima, al netto del ribasso 

offerto in sede di offerta economica per l’attività 

mi = mq di superficie lorda complessiva 

 

3) Impianti di riscaldamento: 

𝐶 =  [     
(𝑛 × 𝑉 ) + ∑(𝑃𝐶𝑖

𝑛

1

× 𝐶𝑖)   + ∑(𝑃𝑈𝑖

𝑛

1

× 𝑈𝑖)  
] /12 

Dove: 

C = canone mensile 

n = numero di ventilconvettori/radiatori/mono-multisplit/vfr/vrv 

V = prezzo unitario €/elemento/anno per ventilconvettore al netto del ribasso offerto in sede di 

offerta economica 

PUj = prezzo unitario €/KW/anno corrispondente alla fascia di potenza dell’unità di trattamento 

aria i-esima, al netto del ribasso offerto in sede di offerta economica 

CJ= potenza della caldaia i-esima dell’impianto oggetto del servizio 

Uj = potenza dell’unità di trattamento aria j-esima dell’impianto oggetto del servizio 

 

4) Impianti raffreddamento: 

 

𝐶 =  [     
(𝑛 × 𝑉 ) + ∑(𝑃𝐶𝑖

𝑛

1

× 𝐶𝑖)   + ∑(𝑃𝑈𝑖

𝑛

1

× 𝑈𝑖)  
] /12 

 

Dove: 

C = canone mensile 

n = numero di ventilconvettori/mono-multisplit/vfr/vrv 

V = prezzo unitario €/elemento/anno per ventilconvettore al netto del ribasso offerto in sede di 

offerta economica 

PUj = prezzo unitario €/KW/anno corrispondente alla fascia di potenza dell’unità di trattamento 

aria i-esima, al netto del ribasso offerto in sede di offerta economica 

CJ= potenza del frigorifero i-esimo dell’impianto oggetto del servizio oggetto del servizio 

Uj = potenza dell’unità di trattamento aria j-esima dell’impianto oggetto del servizio 
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5) Impianti elevatori:  

𝐶 =  [∑(𝑝𝑗 × 𝑐𝑗

𝑖

) + ∑(𝑞𝑗 × 

𝑖

𝑓𝑗 )] /12 

Dove: 

C = canone mensile 

J = categoria ascensori A,B,C,D 

cj = numero di impianti elevatori di categoria J-esima con numero fermate minore o uguale a 5  

al netto del ribasso offerto in sede di offerta economica  

pj = prezzo unitario annuo della categoria j-esima per tipo di impianti elevatori con numero 

fermate minore o uguale a 5 al netto del ribasso offerto in sede di offerta economica 

fj = numero di impianti elevatori di categoria J-esima con numero fermate maggiore di 5 e 

minore o uguale a 15    

qj = prezzo unitario annuo della categoria j-esima per tipo di impianti elevatori con numero 

fermate minore o uguale a 5 al netto del ribasso offerto in sede di offerta economica 

 

6) Impianti antincendio: 

 

𝐶 =
(∑ 𝑃𝑖 × 𝑐𝑖 

𝑛
1 )

12
 

Dove: 

C = canone mensile 

Pi = prezzo unitario annuo per l’iesimo tipo di impianto e/o pezzo al netto del ribasso offerto in 

sede di offerta economica 

ci = consistenza impiantistica in funzione dell’iesimo tipo di impianto (numero di pezzi, oppure 

per le voci non specificatamente previste mq di superficie netta servita)  

 

7) Impianti di sicurezza e controllo accessi: 

 

𝐶 =
(∑ 𝑃𝑖 × 𝑐𝑖 

𝑛
1 )

12
 

 

Dove: 
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C = canone mensile 

Pi = prezzo unitario annuo per l’iesimo tipo di impianto e/o pezzo al netto del ribasso 

offerto in sede di offerta economica 

Ci = consistenza impiantistica misurata in unità di superficie lorda complessiva o numero di 

pezzi, in funzione dell’iesimo tipo di impianto di sicurezza/controllo accessi presenti negli 

immobili oggetto del servizio 

 

8)Manutenzione delle componenti edili: 

𝐶 = (𝑝 𝑥 𝑚)/12 

 

Dove: 

C = canone mensile 

p = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di offerta economica per l’attività 

m = mq di superficie lorda complessiva 

 

9) Presidio tecnico continuativo  

 

𝐶 = (𝑝 𝑥 𝑛)

12
 

 

Dove: 

C = canone mensile; 

p = prezzo orario della manodopera indicato dal Fornitore nell’allegato 1F – Prezzo unitario 

orario del personale del Presidio ai sensi del punto 17, lett. f), del Disciplinare di gara; 

n = numero di ore richieste nell’anno 

 

Art. 13.2 - Remunerazione attività extra canone  

Le attività non ricomprese all’interno del canone saranno remunerate attraverso la 

corresponsione di un corrispettivo extra canone.  

Le attività remunerate attraverso il corrispettivo extra canone sono quelle descritte 

nell’art. 11.1. 

L’importo del corrispettivo delle predette attività è determinato dal preventivo, redatto 

dal Fornitore e approvato dall’Inail secondo i criteri e le modalità previste all’articolo 

11.1 del presente Capitolato. 
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Ciò significa che la pubblicazione di un nuovo prezzario avrà vigore, al netto del ribasso 

offerto, al fine della liquidazione delle prestazioni solo relativamente ad attività non 

ancora approvate e comunque ancora da iniziare.  

In caso di esecuzione di eventuali attività di manutenzione extra canone eseguite dal 

personale dedicato alle attività di presidio, deve essere dedotto, dal corrispettivo dovuto 

per l’attività, il costo della manodopera in quanto già remunerata.  

La corresponsione di importi extra canone è possibile fino al raggiungimento 

dell’apposito plafond stanziato da Inail per gli interventi extra canone.   

Il pagamento dei corrispettivi extra canone, di cui è stato prodotto e autorizzato regolare 

preventivo, è disposto previa presentazione, lì ove prevista per legge, della 

dichiarazione di conformità al D.M. 22.1.2008, n. 37. 

 

 

ART. 14 - SOGGETTI DEL CONTRATTO E STRUTTURE DEDICATE AI SERVIZI   

Ciascun contratto relativo ai diversi lotti geografici è sottoscritto e rinnovato: 

 per conto dell’Istituto, da ciascun Direttore della Direzione regionale o provinciale 

cui afferisce il singolo lotto; per i due lotti relativi alla Direzione generale, dal 

Direttore della Direzione centrale acquisti; per il lotto relativo al Centro Protesi di 

Vigorso di Budrio e Filiale di Roma, dal Direttore della Direzione centrale 

assistenza protesica e riabilitazione. 

 per conto del Fornitore, dal rappresentante legale o dai rappresentanti legali. 

Il contratto relativo a ciascun lotto reca: 

 il nominativo di un Responsabile del procedimento (Rup) e di un Direttore 

dell’esecuzione del contratto (Dec) che, nell’ambito delle rispettive competenze 

stabilite dalla normativa vigente e specificate nel presente documento, 

sovraintendono, nell’interesse dell’Istituto, alla corretta esecuzione del 

contratto, avvalendosi anche del supporto degli assistenti del Dec con funzioni 

di Direttori operativi menzionati nel prosieguo; 

 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 regionale o provinciale o della Direzione centrale acquisti, il RUP e, nei limiti 

delle sue competenze, il DEC. L’Istituto 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, 
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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. 14.1 - Struttura organizzativa del Fornitore 

Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto, deve nominare il Gestore del 

servizio che assume, nei confronti della contraente Direzione dell’Inail, 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. 14.2 - Struttura organizzativa dell’Inail 

Per ciascuno dei contratti afferenti ai diversi lotti, la competente Direzione dell’INAIL 

provvede alla nomina di un Responsabile unico del procedimento (Rup) e di un Direttore 

dell’esecuzione del contratto (Dec) che sovraintendono alla gestione del contratto di 

appalto. 

Nell’espletamento delle sue funzioni, il Dec è coadiuvato da più assistenti che svolgono 

presso ciascun immobile 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 di ciascun contratto è comunicato via Pec al Fornitore 

prima dell’inizio delle attività contrattuali oppure è indicato nel Verbale di Consegna. 

Il Dec è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i servizi descritti nel POA del 

lotto dell’appalto 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 delle 

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. 
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Art. 14.3 - 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. 15 - PERSONALE IMPIEGATO E SICUREZZA 

Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti la sicurezza del personale, 

assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed 

infortunistiche, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni 

responsabilità in merito. Il Fornitore ed il personale da esso dipendente devono 

uniformarsi a tutte le leggi italiane e comunitarie e alle direttive di carattere generale e 

speciale impartite dalla Stazione Appaltante per il proprio personale, rese note 

attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente emanate per il 

personale del Fornitore. 

 

Art. 15.1 - Informazione e formazione dei lavoratori e dispositivi di protezione 

individuale 

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, deve:  

a) provvedere affinché il suo personale che esegue i servizi di cui al presente 

Capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi 

specifici propri della sua attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione 

da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; 
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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. 15.2 - Informazioni sui rischi specifici 

L’Istituto, attraverso persona idonea (Direttore dell’esecuzione 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. 15.3 - Piano di sicurezza lavoro. 

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, 

il Fornitore, ove in relazione all’incarico affidato si renda necessario, è tenuto a 

predisporre un Piano di sicurezza (Piano sostitutivo di sicurezza, Piano operativo di 

sicurezza, etc.) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

Copia del Piano di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della sicurezza ed 

ai Rappresentanti dei lavoratori del Fornitore, nonché al Direttore dell’esecuzione, prima 

dell’inizio delle attività. 

 

Art. 15.4 - Personale impiegato 

Il Fornitore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato e dotato di adeguate 

competenze professionali e delle necessarie abilitazioni, nonché delle attrezzature 

necessarie, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di consentire la 

corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.  

Il personale operativo deve:  

• eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi 

prescritti nel presente Capitolato;  

• rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme applicabili e dalle norme 

e procedure adottate da Inail;  
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• indossare idonea divisa con apposto cartellino identificativo riportante foto, nome 

e cognome del personale;  

• indossare, in funzione delle attività da effettuare, tutti i dispositivi di protezione 

individuale prescritti dalla norma;  

• adottare un comportamento corretto, Decoroso e consono alla funzione e alle 

circostanze in cui si svolgono 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 potrà precisare specifichi obblighi anche comportamentali cui il Fornitore dovrà 

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 dovrà destinare risorse umane e 

strumentali aggiuntive al fine di assolvere agli 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. 15.5 - Mezzi e attrezzature di lavoro 

Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere 

e idonei a garantire la sicurezza, la tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo, 

su richiesta della competente Direzione dell’Istituto, dovrà dimostrare, con apposita 

documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa vigente 
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e di aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso 

officine specializzate.  

Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l’Inail dia in comodato d’uso o comunque 

metta in disponbilità al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, 

etc.) devono essere indicati nel verbale di consegna. Con la sottoscrizione del verbale, 

il Fornitore si impegna a prendersene cura ed a manutenerle in modo tale da garantire 

il buono stato di conservazione degli stessi. 

 

ART. 16 - TUTELA DELL’AMBIENTE E GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Fornitore assume il ruolo di “produttore” di tutti i rifiuti derivanti dalle attività di 

manutenzione. Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese: 

 adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in 

genere, i rifiuti pericolosi e i rifiuti d’imballaggio anche per quanto attiene alle 

segnalazioni da effettuare alle autorità competenti. A tal fine, il Fornitore è 

tenuto, in particolare, ad attenersi a tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 

2009 (SISTRI), per quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 

52 e ss.mm. che prevedono un sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligandosi 

al rispetto delle disposizioni ivi previste e a supportare l’Amministrazione 

negli adempimenti di competenza. Per ogni rifiuto generato dall’attività di 

manutenzione dovrà essere definita la caratteristica di pericolosità o di non 

pericolosità secondo il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER) sulla base della 

conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e 

dell’analisi chimico fisica del rifiuto stesso; 

 trasportare i materiali di risulta e i rifiuti provenienti da ogni attività di pulizia, 

controllo, verifica, manutenzione degli impianti, sostituzione di pezzi o parti 

degli impianti e da ogni tipo di intervento, anche di manutenzione edile, dai 

siti di produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla 

normativa vigente. Il transito di detti materiali all’interno dei locali 

dell’Amministrazione dovrà avvenire secondo i percorsi e gli orari indicati 

dall’Amministrazione medesima. Il conferimento a pubblica discarica del 

materiale di risulta e dei rifiuti e i relativi oneri sono a carico del Fornitore; 

 consegnare al DEC o all’assistente con funzioni di Direttore Operativo copia 

della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto 

della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei 

rifiuti; 

 adottare, al fine di assicurare il rispetto dell’ambiente, tutti gli accorgimenti 

opportuni, ivi compreso l’utilizzo di prodotti a basso contenuto di agenti 

inquinanti, e non immettere nella rete fognaria olii esausti, vegetali o 

minerali, solventi e vernici, petroli e benzine, ecc., rivenienti da lavorazioni 
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normali o eccezionali, che dovranno essere raccolti in opportuni recipienti e 

smaltiti a norma di legge; 

 non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in 

condizioni tali da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, con particolare riferimento ai rischi d’incendio e al rischio chimico. 

Nel corso dell’erogazione dei servizi, il Fornitore deve adottare specifiche procedure e 

modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale. In 

particolare, le misure di gestione ambientale adottate dovranno almeno riguardare: 

 la gestione dei rifiuti: modalità di raccolta e differenziazione, flussi 

generati e loro destinazione; gestione dei rifiuti pericolosi; 

 le misure di prevenzione della contaminazione delle acque superficiali o 

sotterranee; 

 la prevenzione della contaminazione del suolo per dispersione d’inquinanti 

e controllo e monitoraggio dei serbatoi interrati; 

 le misure di gestione nell’utilizzo di sostanze pericolose: loro 

caratterizzazione (schede di sicurezza); modalità di stoccaggio e utilizzo; 

 la prevenzione e il controllo delle emergenze; 

 la gestione dei materiali contenenti amianto (ACM); 

 la gestione delle sostanze impattanti sull’ozono.  

Il Fornitore deve anche provvedere alla adeguata formazione del personale su tutte le 

misure da adottare, anche nel caso di gestione di eventuali emergenze. Il tutto nel pieno 

rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente.  

 

 

ART. 17 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 

tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, 

opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme 

comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel contratto, nel presente capitolato, nell’offerta tecnica, 

nell’offerta economica e nel patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò 

che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei prodotti utilizzati nell’erogazione delle 

prestazioni, nonché per ogni eventuale inconveniente o danno provocato nel corso dello 

svolgimento dei servizi e non imputabile a lavoratori o terzi. 
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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. 18 - 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. 

La polizza dovrà 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. 
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Resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore per i danni non coperti 

dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. 

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, le Direzioni dell’Inail si 

riservano la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma 

restando la possibilità delle Direzioni di incamerare la garanzia definitiva a copertura di 

quanto pagato. 

 

 

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA 

L’affidatario di ciascun lotto deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una 

garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse 

modalità previste per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, 

del codice dei contratti pubblici e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello 

stesso codice. 

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

dei contratti pubblici. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 

secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per 

tutta la durata del contratto. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la Decadenza 

dall’affidamento dell’appalto, l’incameramento, da parte dell’Inail, della garanzia 

provvisoria presentata con l’offerta e l’aggiudicazione della gara al concorrente che 

segue in graduatoria. 

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le 

obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché di quelle assunte con la sottoscrizione 

del patto d’integrità. 

L’Inail ha il diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, 

anche per l’incameramento delle penali, nonché per l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per la continuità dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche 

parziale, e di contestuale esecuzione in danno. 

L’amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 

all’esecuzione dell’appalto. 
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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. 20 – CLAUSOLA SOCIALE A TUTELA DELLA STABILITÀ OCCUPAZIONALE 

DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL PRESIDIO TECNICO CONTINUATIVO 

L’aggiudicatario di ciascun lotto, con la stipula del contratto di appalto, compatibilmente 

con la libertà di Decidere della propria organizzazione d’impresa e con le esigenze 

tecniche e di manodopera relative all’esecuzione dell’appalto, accetta l’obbligo di 

rilevare e/o di assumere in via prioritaria, con la medesima qualifica, il medesimo livello 

retributivo e la medesima tipologia di contratto, gli stessi addetti che operavano alle 

dipendenze dell’appaltatore uscente presso il Presidio Tecnico Continuativo, adibendoli 

prioritariamente al Presidio Tecnico Continuativo del nuovo appalto, secondo il progetto 

di assorbimento allegato all’offerta. 

A tale scopo, tra gli atti di gara, nell’Appendice 1 – “Elenco del personale per Presidio”, 

è stato pubblicato il documento col numero di unità, monte ore, CCNL applicato 

dall’appaltatore uscente, qualifica, livelli retributivi, sede di lavoro, 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 presso il Presidio Tecnico Continuativo negli 

immobili in cui esso è attualmente operante. 

La presente clausola di protezione si applica solo per i lotti in cui sia stato previsto dal 

presente capitolato il Presidio tecnico continuativo. La sua violazione comporta la 

risoluzione di diritto del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 31. 
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ART. 21 - SOPRALLUOGO PER ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 

ATTIVITA’  

Il Fornitore entro sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto deve 

effettuare, alla presenza del Dec o degli assistenti del Dec che svolgono le funzioni di 

Direttori operativi, il sopralluogo presso ciascun immobile del lotto nel quale è risultato 

affidatario. 

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 e/o 

con gli assistenti del Dec che svolgono le funzioni di Direttori operativi: 

- verifica le consistenze impiantistiche e architettoniche riportate 

nell’anagrafica tecnica costituita dal fornitore uscente, ove esistente;  

- verifica le consistenze impiantistiche e architettoniche riportate nell’allegato 

3 al Bando – “Schede consistenze immobili” rispetto all’anagrafica costituita 

dal fornitore uscente, ove esistente;  

- prende conoscenza della consistenza degli impianti e degli spazi 

architettonici; 

- individua tutti i dati necessari alla definizione delle attività a canone e del 

relativo corrispettivo (ad esempio individuazione della superficie lorda degli 

ambienti, della superficie lorda complessiva oggetto dei servizi e del numero 

e tipologia degli impianti/unità funzionali/componenti da gestire); 

- prende visione e definisce eventuali interventi di manutenzione necessari ad 

un iniziale ripristino della normale funzionalità degli impianti; 

- svolge ogni rilievo utile alla attivazione di un corretto svolgimento dei servizi. 

 

 

ART. 22 - POA - PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ 

Il Piano operativo delle attività (di seguito POA) è l’atto, concordato tra l’Istituto e il 

Fornitore, che stabilisce la “Configurazione di servizio” di ciascun immobile; specifica il 

contenuto, le modalità operative e gestionali ed i corrispettivi economici dei servizi 

oggetto di appalto, anche tenendo conto di eventualità difformità tra le consistenze degli 

immobili censite negli atti di gara e la realtà di fatto delle stesse esistente al momento 

della definizione del POA; costituisce parte integrante del contratto già stipulato, di cui 

contribuisce a definire l’oggetto più nel dettaglio. Può essere modificato, nel corso della 

durata contrattuale, nei seguenti casi: 

 per concorde volontà delle parti; 
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 su richiesta del Fornitore da inoltrarsi con un preavviso di trenta giorni, per 

adeguare le diverse tipologie di corrispettivo all’indice di variazione dei prezzi 

accertato dall’ISTAT, secondo quanto stabilito dagli artt. 13.1 e 25 del presente 

capitolato; 

 su richiesta della competente Direzione dell’Istituto, per l’esecuzione 

dell’aumento o della diminuzione delle prestazioni contrattuali nei limiti del quinto 

dell’importo del contratto secondo quanto previsto dall’art. 25 del presente 

capitolato e dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici. 

Il Fornitore deve redigere la proposta di POA sulla base: 

- dell’Anagrafica fornita dal Dec in fase successiva alla sottoscrizione del 

Contratto; 

- dell’Allegato 3 al Bando – “Schede consistenze immobili”; 

- dell’Allegato 3/A al Bando – “Livelli di servizi”; 

- 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 e dati di consistenza: 

Deve essere allegata la scheda tecnica di ciascun immobile, eventualmente modificata 

in base alle esigenze rilevate durante il sopralluogo. Per ogni servizio dev’essere indicata 

la data prevista di inizio di erogazione dei servizi. Devono inoltre essere riportati i dati 

di consistenza, rilevati durante il sopralluogo, utilizzati per la determinazione del canone 

di ciascun servizio. 

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 

pianificazione temporale delle attività deve tenere conto delle azioni effettuate dal 

precedente Fornitore del servizio. 

Se, ad esempio, nel Registro Antincendio risulta che, relativamente agli impianti fissi, 4 

mesi prima dell’attivazione del contratto è stato effettuato un determinato tipo di 

manutenzione, nell’ipotesi di una frequenza di attività ogni 6 mesi, la successiva attività 

deve essere programmata entro due mesi dall’attivazione del contratto. 

Se, viceversa, non vi sia evidenza dell’effettuazione dell’attività programmata da parte 

del precedente Fornitore del servizio, questa va prevista nel POA entro 30 giorni naturali 

e consecutivi dall’inizio di erogazione del relativo 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. 
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3) Attività di manutenzione per adeguamenti funzionali e/o per il ripristino della normale 

funzionalità degli impianti proposte dal Fornitore e rilevate durante il sopralluogo. 

Il Fornitore può elencare le attività di manutenzione per adeguamenti funzionali e/o per 

il ripristino della normale funzionalità degli impianti oggetto del servizio di 

manutenzione, secondo le necessità rilevate in fase di sopralluogo per le quali propone 

al Dec opportune soluzioni di intervento da effettuarsi in extra canone. La sezione deve 

contenere l’individuazione e la quantificazione di massima di tutte le attività 

manutentive proposte e ritenute necessarie. Si tratta di attività che, se autorizzate 

dall’Amministrazione, devono essere gestite secondo il processo autorizzativo delle 

attività di manutenzione ordinaria extra canone di cui all’art. 11.2 mediante l’emissione 

di Ordini di Intervento (ODI) e, pertanto, senza l’applicazione di alcuna franchigia a 

carico del Fornitore. 

Resta inteso che tali proposte non risultano in alcun modo vincolanti per la stazione 

appaltante, la quale può anche non dare seguito alle proposte stesse o affidarne 

l’esecuzione a Fornitori terzi. 

4) Calendario Lavorativo. 

In questa sezione deve essere riportato, relativamente a ciascun immobile, 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 immobile 

e per 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. 

Il Fornitore trasmette al Dec la proposta di POA relativa a ciascun immobile entro sette 

giorni lavorativi dalla data di svolgimento del sopralluogo, pena l’applicazione della 

sanzione pecuniaria prevista dall’art. 30.  

Il Dec verifica che all’interno di tutte le sezioni del POA siano state correttamente e 

integralmente recepite le richieste e le esigenze dell’Istituto, con particolare riguardo a 

quelle di tipo tecnico esplicitate dalla Direzione competente e ai corrispettivi economici. 

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. 30. 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL 

 
Pagina 73 

 

  

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. 23 - VERBALE DI CONSEGNA 

Il Verbale di Consegna è il documento che comprova la formale presa in carico, da parte 

del Fornitore, degli immobili e degli impianti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’appalto. 

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. 30.  

Il verbale è sottoscritto dal Fornitore e dal RUP ed è redatto, per ciascun lotto, in duplice 

copia, una per il Fornitore, l’altra per la competente Direzione dell’Istituto. Al verbale di 

consegna deve essere allegato il POA - Piano operativo delle attività. 

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. 30 del presente documento. 

Lo schema di verbale di consegna è redatto dal Fornitore sul modello dell’Allegato 2/B 

al presente capitolato, compilando le seguenti tre sezioni:  

Sezione 1: Attestazione della presa in consegna degli impianti/immobili. 

Tale sezione contiene il dettaglio delle consistenze degli immobili e degli impianti, presi 

in carico dal Fornitore. 

In tale sezione devono essere indicate le eventuali strutture e/o i mezzi e/o i servizi che 

l’Inail mette a disposizione, in comodato d’uso, al Fornitore per lo svolgimento delle 

attività previste (locali, servizi, ecc.). Con la sottoscrizione del verbale il Fornitore 

assume gli obblighi e gli oneri di custodia dei beni, compreso quello di manutenerli in 

modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi. 

Per motivi di urgenza, il Dec può pretendere l’attivazione di tutti i servizi a seguito della 

sottoscrizione della Sezione 1 del verbale di consegna e rinviare la redazione e 

l’approvazione delle altre sezioni del Verbale entro i quindici giorni successivi. 

Sezione 2: Organizzazione del Fornitore. 

Il Fornitore deve riportare nel verbale di consegna l’organigramma nominativo relativo 

alla struttura predisposta per la gestione operativa dei Servizi erogati nell’ambito del 

Contratto di Fornitura (Gestore del Servizio, personale eventualmente delegato al 
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coordinamento dello svolgimento delle attività, i nominativi del personale operativo che 

eseguirà le attività, etc.).  

Sezione 3: Subappalto 

In tale sezione il Fornitore, in coerenza con quanto indicato in sede di gara, qualora 

possa e voglia avvalersi del subappalto, deve indicare le prestazioni che intende 

subappaltare, gli elementi identificativi delle imprese a cui intende affidare i servizi con 

i relativi importi e l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 

105 del codice dei contratti pubblici e specificate nel Contratto. Resta fermo che il 

Fornitore è tenuto a richiedere, anche in corso di esecuzione contrattuale, 

l’autorizzazione al subappalto sulla base di quanto previsto dal codice dei contratti 

pubblici. 

 

 

ART. 24 - REGOLE RELATIVE ALL’ESECUZIONE CONTRATTUALE 

Art. 24.1 - Disposizioni normative di riferimento 

Salvo quanto previsto nel presente Capitolato, il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione 

dei servizi, forniture e lavori ordinati, ad 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.  

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.  

In particolare, il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente appalto 

nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di:  

- gestione dei servizi affidati;  

- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;   

- smaltimento dei rifiuti speciali;  

- prevenzione incendi;  

- impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi;   

- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;   

- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;  

- tutela delle acque e trattamento delle acque reflue;  

- circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;  

- prevenzione della criminalità mafiosa;  
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- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  

- progettazione ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento 

armato;  

- esecuzione di opere per lo Stato;  

- collaudi e certificazioni delle opere eseguite;  

- sicurezza cantieri;  

- D.I.A. e permesso di costruire da parte del Comune; 

- sicurezza negli impieghi degli oli minerali. 

 

Art. 24.2 - Documentazione di gara e altre fonti di integrazione del contratto 

Si considerano parte integrante del contratto tra l’Istituto e il Fornitore tutte le 

disposizioni del presente Capitolato e degli altri atti di gara – incluso il Patto d’integrità 

allegato al bando di gara - che stabiliscono diritti, poteri, facoltà, obblighi ed oneri 

rispettivamente a favore e a carico dell’Istituto e del Fornitore. 

Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., il contratto obbliga le summenzionate 

parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, a quanto è richiamato nello stesso 

contratto e a quanto è richiamato a norma del comma precedente, ma anche a tutte le 

conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e 

l'equità. 

Come previsto dall’art. 1375 cod. civ., le parti devono eseguire il contratto con 

correttezza e secondo buona fede. 

 

Art. 24.3 - Esecuzione dei servizi 

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 
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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. 24.4 - Verifiche di conformità dei servizi in corso di esecuzione  

L’Istituto eseguirà controlli del corretto adempimento delle prestazioni sia con cadenza 

bimestrale ai fini dell’approvazione del rendiconto delle attività svolte nell’arco del 

bimestre precedente come previsto dagli artt. 12 e 28, sia nel corso di esecuzione delle 

stesse.  

Le verifiche riguarderanno 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. 30, il Fornitore dovrà adoperarsi perché le 

stesse siano conformi alle obbligazioni contrattuali assunte, ponendo in essere tutte le 

azioni correttive o riparatorie del caso. 

 

 

ART. 25 - MODIFICA DEL CONTRATTO D’APPALTO DURANTE IL PERIODO DI 

EFFICACIA 

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: 

 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 12, del codice dei contratti pubblici, la competente 

Direzione dell’Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL 

 
Pagina 77 

 

  

condizioni previste nel contratto originario, non potendo in tal caso l’appaltatore 

far valere il diritto alla risoluzione del contratto. A titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo né tassativo, la variazione in questione delle 

prestazioni contrattuali potrà essere determinata da un aumento o da una 

diminuzione dei livelli di frequenza dei servizi, sia a seguito di variazione delle 

dotazioni impiantistiche sia a prescindere da tale variazione, così come pure da 

un aumento e da una diminuzione del numero e della consistenza degli immobili 

afferenti al singolo lotto sui quali i servizi devono essere espletati, a seguito, per 

esempio, di acquisizioni o rilasci o cessioni di interi immobili o porzioni di essi o 

di condivisione con altri soggetti, pubblici o privati, di edifici o di porzioni di essi. 

La competente Direzione dell’Istituto potrà aumentare fino a concorrenza del 

quinto anche il plafond stanziato, relativamente al singolo lotto, per gli interventi 

e le attività remunerate a extra canone. 

 

 

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto divieto all’aggiudicatario di ciascun lotto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto 

di appalto, a pena di nullità della cessione stessa. 

È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del codice 

dei contratti pubblici. In particolare, nei casi di trasformazione di società e di cessione 

di azienda o di ramo d’azienda, la modifica soggettiva del contratto di appalto dev’essere 

comunicata alla competente Direzione dell’Istituto, che provvederà ad autorizzarla 

previo accertamento del possesso, in capo al cessionario, dei requisiti di partecipazione 

alla gara. 

In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle suddette prescrizioni, la 

competente Direzione dell’Istituto, 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. 27 - 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 competente Direzione dell’Istituto. Il subappalto non può superare 

la quota del 30% 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 della terna indicata nella domanda di 

partecipazione, presso la Direzione interessata, almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 

contratto di subappalto presso la Direzione interessata, 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 

competente Direzione dell’INAIL non autorizzerà 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 Direzione interessata corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del codice dei contratti 

pubblici. 
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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. 

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 

Direzione interessata 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, lett. a), del codice dei contratti pubblici non può essere 

autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla 

procedura di affidamento del contratto relativo allo specifico lotto. 

Per le prestazioni affidate in subappalto: 

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari 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 

competente Direzione dell’Istituto prima della sottoscrizione del contratto di appalto. 

 

 

ART. 28 - VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

La conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni svolte dal Fornitore presso 

ciascun immobile è accertata dal Dec con l’ausilio dei Direttori Operativi. Questi ultimi 

verificano costantemente la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali 

comunicando al Dec l’esito delle verifiche svolte. 

Approvata la Scheda Consuntivo Attività nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 12, il 

Dec, entro i tre giorni lavorativi successivi, emette il certificato di verifica di conformità 

e lo trasmette al RUP. 
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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. 30. 

Tuttavia, in caso di inadempimento parziale, è in facoltà del Dec, in attesa del perfetto 

e integrale adempimento delle prestazioni, di 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. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo, determinato sulla base dell’offerta presentata, è 

effettuato con cadenza bimestrale. 

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 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., qualora l’Istituto 

riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento, il 

pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di quest’ultimo. 

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

utilizzando i seguenti codici univoci ufficio (C.u.u.) relativi a ciascuna Direzione 

dell’Istituto: 

 

DIREZIONE INAIL CODICE UNIVOCO UFFICIO 

AOSTA - SEDE REGIONALE KU7N1F 

DIR. REG. PIEMONTE DR9KS5 
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DIR. REG. LOMBARDIA 5O795T 

DIR. REG. VENETO 5S4QXM 

FRIULI VENEZIA GIULIA 50AMJB 

DIR. PROV. TRENTO 4HDQZS 

DIR. PROV. BOLZANO 7EPTJJ 

DIR. REG. EMILIA ROMAGNA 6N8W46 

DIR. REG. LIGURIA O77Y1Q 

DIR. REG. TOSCANA VWA9YC 

DIR. REG. MARCHE W8CBJG 

DIR. REG. UMBRIA V4PL0I 

DIR. REG. LAZIO G0LPEA 

DIR. REG. CAMPANIA TIWMSP 

DIR. REG. ABRUZZO QZBEJR 

DIR. REG. MOLISE GEOXQD 

DIR. REG. PUGLIA FPMR0O 

DIR. REG. CALABRIA DME7T7 

DIR. REG. BASILICATA XM143Q 

DIR. REG. SICILIA S1JX0T 

DIR. REG. SARDEGNA 1J1YGP 

DIREZIONE GENERALE 7JN1MF 

CENTRO PROTESI VIGORSO DI 

BUDRIO 
QI00FL 

 

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dal Fornitore 

devono riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S” che, come previsto dalle 

“specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, 
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indica la scissione dei pagamenti e consente all’INAIL il versamento diretto all’erario 

dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva). 

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

al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG, come previsto dall’art. 25, 

comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento è 

riportato sopra relativamente a ciascun lotto. 

Al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario dovrà 

compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, 

presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 

06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaP

A_tabellare_1.0.pdf 

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE 

1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in 

caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva, viene 

trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento è 

disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi. 

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 1 della 

Legge 136/2010, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto. 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 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 D.U.R.C. 

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 artt. 3 e seguenti della Legge 136/2010. 

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai 

sensi dell’art. 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. 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf
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Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti 

il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società 

raggruppate nei confronti della Direzione, 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 e/o forniture cui si riferisce. 

Il R.T.I. 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 

dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese 

raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da 

ciascuna. 

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 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’art. 19, ultimo comma, del 

presente capitolato e con l’efficacia ivi stabilita. 

 

 

ART. 30 - 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 

In caso di ritardo superiore a trenta giorni, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
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contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

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 servizio di 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. 

Ritardata o omessa attivazione o 

ingiustificate sospensione o 

interruzione del Presidio Tecnico 

Continuativo, negli immobili ove 

sia previsto. 

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. 

Mancata o ritardata consegna 

semestrale (ovvero nel minor 

termine offerto in sede di offerta 

tecnica migliorativa) del Report 

dell’Anagrafica Tecnica o 

mancato aggiornamento 

dell’Anagrafica Tecnica 

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. 

Mancata attivazione del Sistema 

Informativo o mancato 

aggiornamento dei dati nello 

stesso o mancata 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 manutentivo o di ogni 

altra prestazione previsti nel 

capitolato e/o nel contratto e/o 

nel POA. In caso di assenza di un 

termine predefinito nei citati atti, 

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, 

anche su più immobili del lotto, nell’arco di 

un semestre, l’Amministrazione ha facoltà 

di dichiarare risolto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 
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il ritardo Decorrerà dal termine 

ultimo per l'esecuzione indicato 

nella diffida ad adempiere 

all’uopo inoltrata dal Dec al 

Gestore del Servizio 

Ritardo nel sopralluogo per gli 

interventi di manutenzione 

remunerabili a extra canone 

0,50 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Per un numero di episodi superiore a otto, 

anche relativamente a più immobili del 

lotto, nell’arco di un semestre, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardo nella consegna del 

preventivo per interventi di 

manutenzione 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, 

anche relativamente a più immobili del 

lotto, 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, 

anche relativamente a più immobili del 

lotto, 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, anche relativamente a 

più immobili del lotto, nell’arco di un 

semestre, l’Amministrazione ha facoltà di 

dichiarare risolto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo dell’intervento di 

manutenzione “ordinario, da 

effettuarsi entro trentasei 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, 

anche su più immobili del lotto, nell’arco di 

un anno, l’Amministrazione ha facoltà di 

dichiarare risolto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo dell’intervento di 

manutenzione “urgente”, da 

effettuarsi entro otto 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, anche su più immobili del 

lotto, nell’arco di un anno, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardo dell'intervento di 

manutenzione “di emergenza”, 

da effettuarsi entro due 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, anche su più immobili del 

lotto, 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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Effettuazione di un intervento “di 

urgenza” senza il ripristino delle 

condizioni di sicurezza. 

0,75 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

episodio 

Per un numero di episodi analoghi 

superiore a otto, anche su più immobili del 

lotto, nell’arco di un anno, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Effettuazione di un intervento “di 

emergenza” senza il ripristino 

delle condizioni di sicurezza. 

1,0 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

episodio 

Per un numero di episodi analoghi 

superiore a sei, anche su più immobili del 

lotto, nell’arco di un anno, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

 
Con riferimento all’intervento “di 
emergenza”, ritardato 
intervento per ascensore 
bloccato con persona in cabina  

 

1,0 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

quarto d’ora (15 minuti) di 

ritardo 

Per un numero di episodi analoghi 

superiore a quattro, anche su più immobili 

del lotto, nell’arco di un anno, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Interruzioni nell’erogazione dei 

servizi di riscaldamento, 

climatizzazione, adduzione idrica 

ed energia elettrica, causate da 

inadempienze del Fornitore. 

0,30 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni ora di 

mancato funzionamento. 

Per un numero di ore superiore a 

cinquanta, calcolato anche su più immobili 

del lotto, nell’arco di un trimestre, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Interruzioni nell’erogazione dei 

servizi degli impianti elevatori 

(fermi impianto) o indisponibilità 

nell’uso di locali dell’Istituto, 

causate da inadempienze 

dell’Fornitore. 

0,30 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di mancato 

funzionamento. La penale è 

applicata per ogni giorno di 

interruzione e per ogni 

impianto elevatore o locale. 

Per un numero di giorni superiore a dieci, 

calcolato anche su più immobili del lotto, 

nell’arco di un trimestre, l’Amministrazione 

ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo nel trasporto dei 

materiali di risulta e dei rifiuti 

alle pubbliche discariche 

autorizzate a far data dal 

termine di adempimento 

intimato dal DEC nella diffida ad 

adempiere 

0,30 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

In caso di ritardo superiore a sessanta 

giorni, da conteggiarsi su più immobili dello 

stesso lotto, nell’arco di un anno, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ. 

Ritardo nella consegna al DEC o 

all’assistente con funzioni di 

Direttore Operativo di copia della 

documentazione comprovante la 

corretta gestione dei rifiuti nel 

rispetto della normativa vigente 

nonché del principio di 

trasparenza e tracciabilità dei 

rifiuti, ritardo da computarsi a 

far data dal termine di 

0,30 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

In caso di ritardo superiore a sessanta 

giorni, da conteggiarsi su più immobili dello 

stesso lotto, 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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adempimento intimato dal DEC 

nella diffida ad adempiere 

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 

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 presentazione di 

eventuali documenti necessari o 

utili al rilascio del certificato di 

verifica di conformità e/o 

all’emissione del certificato di 

pagamento 

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. 

Mancata collaborazione 

nell’ambito delle attività tecnico 

- amministrative propedeutiche 

al conseguimento di 

autorizzazioni, nulla osta, 

concessioni, licenze d’uso, ecc., 

afferenti in generale la 

conduzione e gestione del 

patrimonio edilizio ed 

impiantistico. 

1,0 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

episodio accertato. 

Per un numero di episodi accertati 

superiore a quattro, anche relativamente a 

più immobili del lotto, nell’arco di un 

trimestre, l’Amministrazione ha facoltà di 

dichiarare risolto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ. 

Ritardo nella riconsegna degli 

impianti e/o dei locali alla 

scadenza del contratto 

1,0 ‰ (per mille) 

dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

 

 

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, l’Amministrazione 

applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui l’obbligazione 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL 

 
Pagina 88 

 

  

contrattuale inizierà 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 

presentargli, via Pec, le proprie controdeduzioni. Ove queste non siano inviate o non 

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 sarà, 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, l’Istituto si riserva comunque il diritto di pretendere 

il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ. 

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

Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali 

è sorto l’obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie. L’accettazione della prestazione 

tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione 

della penale. 

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 competente Direzione dell’Istituto la facoltà di risoluzione di diritto 

del contratto relativo al proprio lotto. 

La competente Direzione dell’Istituto 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 
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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. 

 

 

ART. 31 - RISOLUZIONE 

La competente Direzione dell’Istituto 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, lett. 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 
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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; 

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; 
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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, 

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. 32 - RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. 

Lgs. n. 159/2011, la competente Direzione dell’Istituto 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 
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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. 

In caso di mutamenti di carattere organizzativo, interessanti taluni immobili o uffici 

dell’Istituto, che abbiano, in qualche modo, incidenza sull’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali (per es., dismissione o condivisione con altri enti di taluni immobili nei quali 

ha luogo l’esecuzione dei servizi), la competente Direzione dell’Istituto potrà recedere 

unilateralmente dal contratto, in parte qua, con un preavviso di almeno trenta giorni, 

da comunicarsi al Fornitore via PEC o con lettera raccomandata A/R. In tali casi, il 

Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Istituto dei servizi prestati, purché 

eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 

eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o 

indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ. 

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, 

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. 33 - NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

Ai sensi dell’art. 110 del codice dei contratti pubblici, in caso di fallimento, di liquidazione 

coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di 

liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 

ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, come 

pure in tutti gli altri casi di invalidazione del contratto, di risoluzione o di recesso dal 

contratto, l’Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
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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. 34 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E RELATIVO VERBALE 

Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all’Inail gli 

impianti e gli immobili interessati dal servizio e gli eventuali locali, i mezzi e le 

attrezzature concessi in uso come risultanti dal verbale di consegna redatto e 

sottoscritto a norma dell’art. 23. 

Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate 

acquisite in proprietà all’Inail senza obbligo di rimborso o di indennizzo.  

Entro i termini stabiliti per la riconsegna del possesso degli impianti, il Fornitore deve 

anche consegnare all’Istituto (qualora non sia già in possesso di Inail) tutta la 

documentazione tecnica e amministrativa inerente i servizi oggetto di appalto, quale, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Anagrafica Impiantistica e i vari Report.  

Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato congiuntamente dal Dec, 

che ne riferisce al Rup, e dal Gestore del Servizio, anche sulla base dell’esame della 

documentazione dei servizi effettuati, nonché dal numero di visite e sopralluoghi agli 

impianti effettuati.  

Il verbale di riconsegna è redatto come da modello pubblicato tra gli atti di gara 

(Allegato 2/D – Modello di verbale di riconsegna) e sottoscritto, in duplice copia - una 

per la Direzione dell’Istituto, 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 

affiancamento saranno congiuntamente concordate tra la competente Direzione 

dell’Istituto e il Fornitore in ossequio ai principi di leale collaborazione tra contraenti 

(art. 1375 cod. civ.). 
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ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e avviene nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, 

per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003. 

L’aggiudicatario si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle 

obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, 

estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto 

in possesso in ragione del contratto affidatogli. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la competente Direzione 

dell’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo 

restando l’obbligo del Fornitore di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

 

 

ART. 36 - 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. 37 - 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. 38 - CONTROVERSIE 

Tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidatario e la competente Direzione 

dell’Istituto saranno conosciute dal giudice competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c. 

 

 

ART. 39 - 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 
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legislazione speciale delle materie e dei settori concernenti o interferenti con le 

prestazioni oggetto di appalto. 

 

 

ELENCO APPENDICI E ALLEGATI 

Costituisce appendice del presente capitolato: 

 Appendice al Capitolato – Elenco personale attualmente impiegato presso il 

Presidio Tecnico Continuativo 

Al presente Capitolato d’oneri (allegato al bando di gara come Allegato 2) sono allegati 

i seguenti modelli: 

 Allegato 2/A – Verbale di sopralluogo. 

 Allegato 2/B – Verbale di consegna. 

 Allegato 2/C – Ordine di intervento (ODI). 

 Allegato 2/D – Verbale di riconsegna. 


