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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’organizzazione e gestione del servizio contact 

center Inail, denominato SuperAbile Inail, per la fornitura di informazioni e consulenza 

in materia di disabilità, costituito da call center, portale specializzato e rivista integrati. 

SuperAbile Inail si compone dei seguenti servizi: 

1) call center, di risposta e chiamata, finalizzato a fornire informazioni e consulenza in 

materia di disabilità, attivo dal lunedì al venerdì, con risposta in più lingue;  

2) portale www.superabile.it, attivo 7 giorni su 7 e costantemente aggiornato, il quale 

fornisce informazioni, approfondimenti e consulenze, anche attraverso schede tecniche 

elaborate da esperti riguardanti aree tematiche individuate; 

3) rivista mensile “SuperAbile Inail”, edita da Inail, e stampata a cura della Tipografia 

Inail di Milano. 

Sono richieste, inoltre, attività finalizzate al consolidamento della posizione di 

SuperAbile e all’implementazione della sua presenza sui social media volte a 

raggiungere un target di utenza sempre più attratto dalle nuove tecnologie, nonché la 

realizzazione di eventi promozionali mirati a divulgare il servizio. Una specifica 

previsione riguarda il servizio di revisione e archiviazione periodica dei contenuti 

presenti nel patrimonio informativo di SuperAbile. 

 

Art. 2 – DURATA 

L’appalto ha durata complessiva di 4 anni, a decorrere dalla data indicata nel verbale di 

avvio dei servizi di cui all’art. 4.3 del Capitolato tecnico. 

Alla scadenza l’Inail si riserva la facoltà di attivare eventuale opzione di proroga limitata 

al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione 

di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs. 

n. 50/2016.  

Il contratto è immediatamente efficace tra le parti che intervenga alcun provvedimento 

approvativo.  

 

Art. 3 – VALORE STIMATO E CONTRATTUALE DELL’APPALTO  

Il valore stimato e posto a base d’asta dell’appalto è pari a euro 7.850.000,00 oltre Iva. 

La stima del valore a base d’asta è stata ottenuta calcolando gli FTE per le singole 

categorie di personale che verrà occupato nell’esecuzione del contratto (operatori di call 

center, giornalisti, tecnici e altre figure professionali) nel numero ritenuto congruo ad 

assicurare il regolare svolgimento del servizio. Sono stati ipotizzati, inoltre, i costi fissi, 

gli oneri per le iniziative di promozione in materia di disabilità (eventi) nonché il margine 

d’impresa. 
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L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di attività 

interferenti, posto che i servizi SuperAbile Inail sono espletati al di fuori dei locali Inail. 

La medesima circostanza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08 esonera 

l’Inail dalla predisposizione del Duvri, anche in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008). 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, 

l’importo massimo stimato complessivo quadriennale del presente appalto è pari a € 

7.850.000,00 oltre Iva al 22%, pari a 1.727.000,00, per un totale complessivo pari a 

9.577.000,00, Iva inclusa. 

L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta formulata in sede di gara.  

Con l’offerta formulata il fornitore assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, 

tutte le responsabilità in materia di valutazione economica del servizio da espletare e, 

pertanto, non può eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la 

mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non 

valutati o non considerati. 

Il prezzo così offerto dal fornitore deve perciò intendersi fisso, invariabile e indipendente 

da qualsiasi eventualità, anche non prevista, per tutta la durata del contratto.  

 

Art. 4 – SOGGETTI DELL’ESECUZIONE 

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale prestazioni socio-

sanitarie. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del d.lgs. 

50/2016 e in conformità alle linee guida Anac n. 3/2016 concernenti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, il Responsabile unico del procedimento (Rup) fino all’aggiudicazione 

dell’appalto è la dottoressa Elisabetta Ammendola, funzionario dell’Ufficio appalti di 

forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie della 

Direzione centrale acquisti. 

In occasione della stipula del contratto sarà individuato e nominato un diverso 

Responsabile unico del procedimento che svolge l’incarico di gestire e dirigere tutte le 

fasi di esecuzione del contratto stesso controllando i livelli di qualità delle prestazioni 

avvalendosi del Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) e di altri collaboratori ai 

quali verrà conferito apposito incarico. 

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula, il nominativo del 

Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile dell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento 

di tutte le obbligazioni previste dal contratto.  
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In particolare, durante la fase di esecuzione del contratto il Rup, ai sensi dell’art. 31 

comma 1 del codice dei contratti pubblici e delle linee guida n. 3 dell’Anac, svolge, a 

titolo indicativo e non esaustivo, le funzioni di seguito indicate: 

- dirige l’esecuzione del contratto e, coordinandosi con il Dec, svolge le attività di 

controllo e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute fornendo alla 

stazione appaltante dati e informazioni;  

- redige il certificato di pagamento di cui al successivo art. 11; 

- applica le penali con le modalità di cui al successivo art. 14 e, nei casi previsti, propone 

la risoluzione del contratto; 

- autorizza le modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106, comma 1, del codice dei 

contratti pubblici; 

- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’Anac degli elementi 

relativi agli interventi di sua competenza. 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni impartite dal Rup, il Dec svolge 

autonomamente, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del codice dei contratti pubblici e del 

d.m. 7 marzo 2018, n. 49, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile 

dell’esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi 

stabiliti e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il Dec dipende funzionalmente dal 

Rup, che ne controlla e coordina l’operato e dal Rup può sempre essere sostituito in 

ogni funzione attribuitagli. 

In particolare, sotto il controllo del Rup e a lui costantemente riferendo, il Dec: 

- interloquisce con il Ruac, soggetto incaricato dal fornitore di sovraintendere 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, comunicando tutte le istruzioni 

e le direttive necessarie al fine di ottenere il corretto svolgimento dei servizi oggetto 

dell’appalto; 

- rilascia trimestralmente il certificato di verifica di conformità con le modalità di cui 

al successivo art. 10.  

- formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità dei servizi. 

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si 

intendono come presentate direttamente al fornitore. 

  

Art. 5 – MODALITÀ DI AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere eseguite dal fornitore con la 

propria organizzazione, secondo quanto disposto dal presente documento e secondo le 

specifiche tecniche contenute nel Capitolato tecnico (Allegato 3) e nei suoi allegati 

(Allegati nn. 3A e 3B) così come specificato e integrato nella propria offerta. 
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Per quanto riguarda il Portale specializzato è, inoltre, prevista la presentazione, 

all’interno dell’offerta tecnica, di una riprogettazione di massima, la quale sarà messa 

in esercizio solo successivamente alla presentazione di una progettazione di dettaglio 

da fornire, entro 2 mesi dalla stipula del contratto, e previa approvazione da parte 

dell’Inail. 

5.1 Avvio delle prestazioni 

Il Rup e il Ruac, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto, redigono il verbale di 

inizio servizi, così come previsto dall’art. 4.3 del Capitolato tecnico. 

L’attivazione dei servizi avviene con le modalità e con le tempistiche di cui al predetto 

art. 4.3.  

Con le stesse modalità il Rup e il Ruac possono, ove necessario, modificare o integrare 

il cronoprogramma delle attività sopra descritte. 

5.2 Consegna, verifica e accettazione 

I prodotti (documenti, statistiche, layout grafici, copertina ecc.) previsti dal Capitolato 

Tecnico e suoi allegati sono consegnati dal fornitore all’INAIL - Direzione centrale 

prestazioni socio-sanitarie - e sono oggetto di verifica da parte del personale dell’Inail, 

secondo le modalità specificate nel Capitolato tecnico e relativi allegati. 

L'eventuale esito negativo della verifica è attestato in apposito verbale sottoscritto dai 

Responsabili delle parti di cui al precedente art. 4; in tale caso, il fornitore si impegna 

a ripetere, per il prodotto oggetto della verifica, tutte le necessarie attività di fase, 

secondo le modalità dettagliate nel Capitolato tecnico. 

5.3 Forma e proprietà dei prodotti finiti 

Le banche dati e ogni altro prodotto delle attività realizzate dal fornitore per 

l’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato sono di esclusiva proprietà 

dell'Inail, che ne può disporre incondizionatamente.  

L’Inail può anche apportarvi tutte le modifiche ritenute opportune senza possibilità di 

opposizione da parte del fornitore e dei suoi incaricati.  

Il fornitore rinuncia a qualsiasi diritto a favore dell’Inail, compresi quelli di proprietà 

intellettuale che, se registrati, dovranno essere trasferiti all’Inail a carico del fornitore. 

Nel caso in cui i contenuti della Rivista e del Portale siano coperti da diritti di terzi, il 

fornitore deve acquisire tali diritti prima della pubblicazione con oneri a proprio carico. 

 

Art. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO 

Il fornitore deve impiegare personale professionalmente qualificato e idoneo allo 

svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, in possesso di adeguate competenze 

attinenti alle prestazioni richieste, come più specificamente dettagliato nel Capitolato 

tecnico e nei suoi allegati (Allegati nn. 3, 3A e 3B). 
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I nominativi dei soggetti destinati a ricoprire i profili professionali di cui all’art. 4.1 

“Figure di coordinamento” del Capitolato tecnico (Allegato 3), individuati dal fornitore 

al momento della formulazione dell’offerta e risultanti dai curriculum inseriti nella busta 

B “offerta tecnica” vengono inseriti nel contratto. 

Una eventuale sostituzione di tali soggetti da parte del fornitore, intervenuta prima o 

dopo la sottoscrizione del contratto, deve essere comunicata al Rup, il quale accerta che 

i requisiti di professionalità ed esperienza degli operatori subentranti siano al 

pari/equivalenti di quelli posseduti dagli operatori sostituiti. Il fornitore si impegna a 

fornirne le relative referenze in sede di comunicazione delle eventuali variazioni. 

Nel corso dell’esecuzione del servizio, il fornitore riconosce all’Inail la facoltà di 

richiedere la sostituzione di unità di personale che siano ritenute dall’Istituto non idonee 

alla corretta esecuzione del contratto. 

L’esercizio da parte dell’Inail di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di 

personale, non comporta per l’Istituto onere alcuno. 

In qualunque momento il personale impiegato dal fornitore può essere sottoposto a 

verifiche da parte dell’Inail anche per ciò che concerne il possesso dei requisiti 

professionali prefissati.   

Il personale della Redazione, in particolare, è sottoposto alle direttive tecnico -

professionali, alla programmazione delle attività e al coordinamento del Direttore 

responsabile della Redazione, il quale deve garantire il rispetto delle linee editoriali 

indicate dall’Inail. 

Per quanto attiene al Call center, poiché tale servizio si caratterizza per l’erogazione 

secondo il principio della “consulenza alla pari” e cioè attraverso operatori ed esperti 

che vivono in prima persona una condizione di disabilità è stato deciso di valutare, con 

attribuzione di apposito punteggio, l’ulteriore quota di personale con disabilità rispetto 

a quella prevista dalla L. 68/99 e smi, da destinare a tale attività.  

Alla data di pubblicazione del bando, il numero dei lavoratori con disabilità impiegati 

complessivamente nel Contact Center (e quindi in tutte le attività oggetto di gara) è 

pari a 34. 

 

Art. 7 – CLAUSOLA SOCIALE 

Ai sensi dell’art. 50 del Codice dei contratti pubblici si inserisce un’apposita clausola 

sociale a garanzia dei livelli occupazionali, al fine di salvaguardare i lavoratori 

attualmente impiegati nell’appalto prevedendo l’applicazione da parte 

dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 

15 giugno 2015, n. 81. 

In caso di cambio di gestione conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, 

l’operatore economico contraente si impegna ad assorbire, in via prioritaria, per il 
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periodo di durata dell’appalto, il personale già impiegato dagli attuali affidatari – ivi 

inclusi i soci lavoratori di cooperative sociali – a condizione che il numero e la qualifica 

degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa del fornitore e con le 

esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per l’esecuzione del servizio.  

Le modalità operative sono definite dalla contrattazione collettiva di settore1. 

Il mancato rispetto della condizione di esecuzione dell’appalto, nei limiti di cui al 

presente articolo, costituisce causa di risoluzione del contratto stipulato.  

Resta ferma la libertà, per ciascun partecipante, di formulare offerta secondo le proprie 

strategie organizzative e che la condizione di esecuzione riportata nel presente articolo 

si applica nei limiti di quanto in esso definito.  

 

Art. 8 – ONERI E OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Il fornitore deve eseguire i servizi oggetto del presente appalto secondo i canoni della 

elevata perizia e diligenza professionale, nel rispetto delle norme vigenti nonché dei 

principi di etica professionale, osservando scrupolosamente le condizioni, le modalità e 

i termini indicati nel contratto stesso.  

Nell’espletamento dell’appalto, il fornitore deve attenersi a principi di efficienza, 

efficacia, trasparenza e buona fede e deve seguire con particolare attenzione quanto 

indicato nel Capitolato e quanto riportato nell’offerta tecnica presentata in gara. 

Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Inail da ogni conseguenza 

derivante dalla eventuale inosservanza nell’esecuzione delle obbligazioni qui assunte, 

delle norme e delle prescrizioni, di qualsivoglia natura, vigenti nelle materie oggetto del 

contratto. 

In tutte le fasi dell’esecuzione del contratto, il fornitore si obbliga ad avere esclusivo 

riguardo agli interessi dell’Inail e ad adottare una condotta idonea a evitare conflitti di 

interesse.  

Il fornitore si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel 

Regolamento UE n. 679/2016 e successive norme di attuazione in tema di trattamento 

dei dati sensibili e non gestiti in funzione del contratto (vedi successivo art. 18).  

                                                           
1I cambi di appalto nel settore dei call center sono oggetti alla disciplina prevista dal comma 10 dell’art.1 della L. 20 
gennaio 2016, n. 11: “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la 
medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le 
condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina 
nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni 
datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l’attuazione del 
presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di 
appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle 
strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. Sulla base di tale 
normativa è stato raggiunto un Accordo interconfederale (30 maggio 2016) tra le associazioni sindacali e le 
rappresentanze aziendali del settore delle telecomunicazioni per l’applicazione della clausola sociale nei call center.  
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Art. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

Il fornitore del presente appalto di servizi assume piena ed esclusiva responsabilità in 

ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle 

modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in 

materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e 

assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro 

dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul 

lavoro, di igiene del lavoro, oltre che dell’integrale rispetto di ogni altra disposizione in 

vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene i relativi oneri. 

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo 

capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i 

fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo 

nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, il fornitore assume piena ed 

esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto 

collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore/i settori e per la 

zona per i quali si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori 

e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito 

di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti 

collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli 

stessi. 

 

Art. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Durante tutta la vigenza contrattuale le attività di cui ai servizi oggetto d’appalto sono 

sottoposte a verifica di conformità da parte del Dec allo scopo di certificare che le 

prestazioni siano state eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti 

contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle 

leggi di settore. 

10.1 Report  

Il fornitore entro e non oltre il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, invia, 

via pec in formato digitale, un report contenente le attività espletate in relazione ai vari 

servizi conclusi nel trimestre, conformemente alle prescrizioni contrattuali previste dal 

Capitolato d’oneri, dal Capitolato tecnico e suoi allegati nonchè dalla propria offerta 

tecnica. 

In allegato al report il fornitore deve produrre idonea documentazione a comprova dei 

servizi svolti. 
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10.2 Certificato di verifica di conformità 

Verificati i report e i documenti ricevuti dal fornitore, entro il termine massimo di 15 

giorni dalla data di ricevimento degli stessi il Dec:  

- in caso di conformità delle prestazioni svolte, redige il certificato di verifica di 

conformità; 

- nel caso in cui emerga un ritardo nell’esecuzione delle prestazioni ne dà atto nel 

certificato di verifica di conformità ai fini dell’applicazione delle penali di cui al 

successivo art. 14; 

- in caso di difformità dei servizi rispetto a quanto richiesto, contesta al Ruac le 

difformità riscontrate assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per procedere 

alla corretta esecuzione dello stesso o per fornire giustificazioni in merito. Entro 7 

giorni dal momento della corretta esecuzione o dalla data di ricezione delle 

giustificazioni, il Dec emette il certificato di verifica di conformità. In caso di mancata 

corretta esecuzione o in assenza di giustificazioni o nel caso queste ultime non siano 

ritenute sufficienti, il Dec ne dà atto nel certificato di verifica di conformità ai fini 

dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14. 

Il Dec trasmette immediatamente il certificato di verifica di conformità al Rup per i 

conseguenti adempimenti.  

 

Art. 11 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

Il Rup, entro 7 giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, 

rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura relativa al 

corrispettivo spettante per il trimestre di riferimento, dandone immediata 

comunicazione al fornitore ai fini dell’emissione della fattura medesima. 

Nel caso in cui dal certificato di verifica di conformità emerga un ritardo 

nell’espletamento del servizio o un’inadempienza, il Dec procede all’applicazione delle 

penali secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente Capitolato d’oneri, dandone 

atto nel certificato di pagamento.  

 

Art. 12 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il servizio è remunerato mediante canone trimestrale.  

Il fornitore, successivamente alla ricezione della comunicazione attestante l’emissione 

del certificato di pagamento di cui al precedente art. 11 o decorsi i termini per 

l’emissione del certificato di conformità, deve emettere una fattura mensile in forma 

elettronica, per il tramite del sistema di interscambio (SDI). Il pagamento è effettuato 

entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. 
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Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2002 e ss.mm., l’Istituto 

riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di verifica di 

conformità, il pagamento viene effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio del 

certificato di verifica di conformità. 

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale prestazioni socio sanitarie, al 

quale deve essere spedita tramite il predetto Sistema di Interscambio, la fattura stessa, 

è S1TRRE. 

Al fine, inoltre, di facilitare la riconciliazione della fattura medesima al presente 

contratto, la Società 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 

 

 

 

L’Inail, allo scopo di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere 

al pagamento della fattura che non riporti il codice Cig, ai sensi dell’art. 25, comma 2, 

della legge 23 giugno 2014 n. 89. 

Sull'importo del corrispettivo spettante alla società è operata la detrazione delle somme 

eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro 

indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, in caso di 

inadempienza contributiva, è trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza 

stessa. Il relativo pagamento è disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali 

e assicurativi. 

In attuazione del comma 5 bis dell’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, su ciascuna 

fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute saranno 

svincolate dal Dec in sede di liquidazione finale in un’unica soluzione, dopo 

l’approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

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 13 agosto 2010 n. 136, indicato prima della stipula del contratto. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante della società 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 

7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione. 

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE 

1.2.6.<RiferimentoAmministrazione> SIMEA 

about:blank
about:blank
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La società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli 

artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

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) come modificati dall’art. 1 commi 986 e 987, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)”.  

 

Art. 13 – GARANZIA 

Per la sottoscrizione del contratto il fornitore deve costituire una garanzia definitiva 

sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per 

la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 

50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 

n. 50 del 2016 per quella provvisoria (vedi paragrafo 10 del disciplinare di gara – 

Allegato 1). 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in 

sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n. 

50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’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. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo 

massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 

servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno 

dell'esecutore.  

La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dal fornitore 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. 

La garanzia cessa di avere efficacia solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di 

verifica di conformità, con il quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni 

nascenti dal contratto, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale 

eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione del contratto stesso. 

Il fornitore 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 dal 
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ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al fornitore stesso. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere conformi allo schema 

tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico 

di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Le stesse devono 

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, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta dell’Inail. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 

nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art. 

103, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di pagamento. 

  

Art. 14 – PENALI  

Il mancato o non puntuale adempimento delle obbligazioni previste nel presente 

capitolato e nell'offerta tecnica comporta l'applicazione delle penali da parte del Rup, 

che ne dà conto nel certificato di pagamento.  

In caso di mancato rispetto dei livelli minimi di servizio indicati all’art. 3 del Capitolato 

tecnico così eventualmente migliorati dall’offerta tecnica, l’Inail commina le penali così 

come di seguito calcolate e, in caso di reiterato inadempimento, si riserva la facoltà di 

applicare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15: 

Call center: 

INADEMPIMENTO PENALI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Per ogni ora o frazione di ora di 

mancato servizio 

€ 1.000,00 In caso di reiterato inadempimento nel 

corso del trimestre di riferimento per 

un numero superiore a 20 episodi 

Per ogni secondo di ritardo rispetto al 

tempo medio di attesa previsto per 

parlare con l’operatore  

€ 50,00 In caso di reiterato inadempimento nel 

corso del trimestre di riferimento per 

un numero superiore a 50 episodi 

Per ogni secondo di ritardo rispetto al 

tempo massimo di attesa per parlare 

con l’operatore 

€ 50,00 In caso di reiterato inadempimento nel 

corso del trimestre di riferimento per 

un numero superiore a 50 episodi 

Per ogni riduzione del 5% rispetto 

all’80% richiesto dei casi con risposta 

immediata 

€ 1.000,00 In caso di reiterato inadempimento nel 

caso di ripetizione della riduzione per 

almeno 2 trimestri consecutivi 

Per ogni riduzione del 5% rispetto al 

70% dei contatti con risposta 

(campagne outbound) 

€ 1.000,00 In caso di reiterato inadempimento nel 

caso di ripetizione della riduzione per 

almeno 2 campagne outbound 
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Portale:  

INADEMPIMENTO PENALI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Per ogni singola riduzione rispetto ai 

livelli di servizio richiesti 

€ 100,00 In caso di ripetizione della riduzione 

per almeno 2 trimestri consecutivi 

Per la mancata realizzazione di ogni 

singolo filmato in lis come da parametri 

indicati nel Capitolato tecnico o 

proposta migliorativa offerta 

€ 2.000,00 In caso di mancata realizzazione di 

almeno 10 filmati 

Per la mancata presentazione della 

proposta di riprogettazione di dettaglio 

del portale secondo le modalità 

indicate nel Capitolato tecnico e suoi 

allegati e nell’offerta migliorativa 

€ 50.000,00 In caso di mancata presentazione 

della proposta di progettazione del 

portale secondo le modalità indicate 

nel Capitolato tecnico e suoi allegati 

e nell’offerta migliorativa 

 

Rivista: 

INADEMPIMENTO PENALI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al 

termine di consegna della proposta di 

pubblicazione 

€ 2.000,00 In caso di ripetizione della riduzione 

per almeno 2 trimestri consecutivi 

Per il mancato aggiornamento 

periodico dell’indirizzario come 

indicato nel capitolato tecnico 

€ 1.000,00 In caso di mancata realizzazione di 

almeno 10 filmati 

Per la mancata realizzazione di ogni 

numero speciale 

€ 15.000,00 In caso di mancata presentazione 

della proposta di progettazione del 

portale secondo le modalità indicate 

nel Capitolato tecnico e suoi allegati 

e nell’offerta migliorativa 

Per la mancata realizzazione di un 

numero della rivista 

€ 15.000,00 Al ripetersi dell’inadempimento un 

numero pari o superiore a 2 numeri 

 

Iniziative di marketing: 

INADEMPIMENTO PENALI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Per la mancata realizzazione di ogni 

evento promozionale 

€ 20.000,00 Al ripetersi dell’inadempimento per 

un numero pari o superiore a 2 

eventi 

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla 

presentazione della proposta di 

€ 100,00 Al protrarsi del ritardo per un periodo 

non inferiore a 60 giorni 
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programmazione annuale delle 

iniziative 

 

Revisione e archiviazione periodica dei contenuti del portale:  

INADEMPIMENTO PENALI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Mancata presentazione lista € 2.500,00 In caso di mancata presentazione 

della lista per un ritardo di consegna 

superiore a 60 giorni dalla data 

convenuta dal comitato di redazione 

del portale 

Per ogni giorno di Ritardo 

nell’esecuzione 

€ 500,00 In caso di reiterato inadempimento 

per la ripetizione del ritardo 

dell’esecuzione delle attività di 

revisione e archiviazione per almeno 

2 trimestri consecutivi 

 

Certificazione ISO 9001: revoca o sospensione del certificato 

INADEMPIMENTO PENALI 

 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
per ogni trimestre o frazione in cui 

permarrà la mancanza di tale 

certificazione. 

1% del 

corrispettivo 

In caso di mancato rinnovo della 

certificazione 

 

Le penali non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il 

superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (vedi 

successivo art. 15). 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il 

fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo 

sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. 

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il 

diritto all’applicazione della penale. 

L’applicazione e il calcolo dell’ammontare delle penali da ritardo viene effettuato in 

automatico, senza bisogno di contestazione, e vengono comunicate dal Rup al Ruac 

all’atto di emissione del certificato di pagamento con la nota di autorizzazione 

all’emissione della relativa fattura.  

L’applicazione e il calcolo dell’ammontare delle penali diverse da quelle da ritardo 

avviene a valle della procedura di contestazione di cui al precedente art. 10. 
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Il fornitore deve, comunque, emettere fattura per l’intero importo maturato nel 

trimestre di riferimento e il pagamento viene effettuato al netto dell’importo della 

penale. 

Ferma restando l’applicazione delle penali sono comunque fatti salvi i diritti connessi 

alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il 

maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione contrattuale, 

così come meglio descritto al successivo art. 15. Restano salve in ogni caso l’esecuzione 

in danno del fornitore e l’eventuale risarcimento del danno.  

 

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n. 

50 del 2016, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice 

civile: 

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato; 

b) l’inosservanza delle condizioni di cui al precedente art. 7; 

c) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 

agosto 2010 n. 136; 

d) la violazione degli obblighi in tema di proprietà intellettuale (cfr. Art. 5.3); 

e) i casi di reiterato inadempimento indicati nella colonna “Clausola risolutiva 

espressa” di cui al precedente art. 14;  

f) l’inosservanza degli obblighi di riservatezza (cfr. successivo art.18); 

g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di 

integrità; 

h) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto 

contrattuale (cfr. precedente art. 14). 

In tutti i casi summenzionati l’Inail ha la facoltà, previa comunicazione espressa alla 

società di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il 

contratto risolto di diritto per colpa della società medesima, di procedere 

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

risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso 

ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione 

coatta e di concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 108 del suddetto d.lgs., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento 
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della fornitura. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 

all’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

 

Art. 16 – RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs. 

159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque momento, con le modalità 

di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative al 

servizio erogato, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite, come descritto al 

comma 2 del citato articolo.  

Il recesso è preceduto da una comunicazione di preavviso non inferiore a 20 giorni. 

 

Art. 17 – SUBAPPALTO 

Il fornitore può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell’art. 

105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante, 

purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende 

subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 

cui all'articolo 80 del citato decreto. 

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, il 

fornitore deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con il 

subappaltatore presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 

contratto di subappalto, il fornitore trasmette 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 d.lgs. 50/2016;  

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. 
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Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 

caso di raggruppamento temporaneo; 

d) il patto d’integrità.  

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, 

indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici.  

Il subappalto sarà autorizzato entro 30 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, 

Inail non autorizza il subappalto.  

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il 

Dec procede a richiedere al fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, 

assegnando, allo scopo, un termine, 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.  

L’Inail corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. 

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal Dec il quale, in caso di 

inosservanza da parte dell’impresa aggiudicataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del 

Codice, 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 

stazione appaltante revoca l’autorizzazione.  

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 

incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, il 

fornitore deve acquisire una autorizzazione integrativa. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 

3, del Codice. 

Nel caso in cui il fornitore intenda ricorrere alle 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 aperta per 
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l’aggiudicazione del contratto e devono essere depositati, prima o contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

avvengono nel rispetto della normativa di cui d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni 

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679”. 

Considerata la particolare natura dell’appalto e dei destinatari del servizio integrato 

SuperAbile il personale del fornitore deve essere di sicura affidabilità e riservatezza. 

Il fornitore risponde dell’operato del personale nei confronti dell’Inail e di terzi anche 

per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione 

dell’erogazione dei servizi. L’Inail è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, 

mentre il fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla 

puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel succitato d.lgs.  

Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto 

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione dell’appalto. 

Il fornitore garantisce, in ogni tempo, l’Inail contro qualsiasi pretesa di terzi derivante 

da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo 

di legge. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i 

danni che ne dovessero derivare.  

 

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti al contratto, di bollo e quelle di 

registrazione in caso d’uso, dovute secondo le norme vigenti.  

 

Art. 20 – RINVIO NORMATIVO  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, l’appalto è disciplinato 

dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle norme del Codice Civile. 


