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PREMESSA 

Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali l’Inail, per rispondere in modo 

adeguato alla domanda di prestazioni sanitarie previste dalle proprie normative interne 

(Regolamento protesico, Circolare n. 61 del 23 dicembre 2011 e successivi 

aggiornamenti), fornisce ai propri assistiti, tra l’altro, anche i cicloergometri. 

Si tratta di ausili riabilitativi per utenti con deficit di mobilità agli arti inferiori e/o agli 

arti superiori e si distinguono pertanto nelle due tipologie: cicloergometri arti inferiori e 

cicloergometri arti inferiori e superiori.  

Trattandosi di dispositivi di fabbricazione continua o di serie, acquisibili sul mercato e 

utilizzabili senza necessità di personalizzazioni o trasformazioni, e nel rispetto di quanto 

previsto nel Piano di accentramento degli approvvigionamenti, si ritiene che gli stessi 

debbano essere erogati agli assistiti in forma diretta, utilizzando un accordo quadro 

stipulato a livello centralizzato (cfr. nota Prot. 60040.16/11/2018.0009373).   

La modalità di esercizio dell’assistenza protesica in forma diretta prevede che ciascuna 

unità territoriale, avvalendosi del predetto accordo quadro, ordini i dispositivi 

direttamente al fornitore che provvede a consegnarli presso il domicilio dell’assistito. 

L’accordo quadro stipulato con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, 

comma 3 del codice dei contratti pubblici appare lo strumento contrattuale più idoneo 

per la gestione dell’appalto considerato che la domanda di ausili non è pianificabile con 

esattezza, non essendo predeterminabili il numero di infortunati, le esigenze specifiche 

del singolo assistito e la loro ubicazione. 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di cicloergometri per gli assistiti Inail.  

La fornitura in particolare comprende: spedizione (imballaggio e trasporto) presso il 

domicilio dell’assistito sull’intero territorio nazionale previo accordo con l’utente, 

consegna al piano, disimballaggio e montaggio, prova e istruzione all’uso con 

attestazione dell’avvenuta formazione, servizio di garanzia con formula “full risk” della 

durata di 24 mesi.  

Per tali servizi al fornitore non viene corrisposto alcun prezzo ulteriore rispetto a quelli 

offerti. 

Le quantità stimate per la fornitura degli ausili sono riportate nella Tabella 1: 

Beni oggetto della fornitura 

Cicloergometri 

Quantità annue 

indicative 

C. 1 - Cicloergometro arti inferiori 25 pz. 
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Beni oggetto della fornitura 

Cicloergometri 

Quantità annue 

indicative 

C. 2 - Cicloergometro arti inferiori e superiori 45 pz 

 

A titolo del tutto orientativo, si stima che la distribuzione geografica delle consegne 

possa avvenire percentualmente secondo la ripartizione per macro-area geografica 

illustrata nella Tabella 2. 

Macro-Area geografica 
Percentuale 

di consegne 

Nord (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto inclusa 

Venezia, Trentino A.A., Friuli V.G., Emilia Romagna) 
50 % 

Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo) 25 % 

Sud (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria) 20 % 

Isole (Sicilia, Sardegna) 5 % 

Tabella 2 - Stima orientativa della distribuzione percentuale delle consegne per 

macro-area geografica 

Richiamandosi a quanto illustrato in Premessa sulla natura non predeterminabile della 

domanda degli ausili oggetto della presente gara, si ribadisce che le quantità e le aree 

di consegna indicate nelle Tabelle 1 e 2 sono meramente indicative e non vanno in alcun 

modo intese come vincolanti per l’Istituto. 

L’appalto è affidato mediante la stipula di un accordo quadro con unico fornitore ai sensi 

dell’art. 54, comma 3 del Codice, nel quale la stazione appaltante e l’operatore 

economico definiscono le clausole fondamentali relative agli specifici contratti attuativi 

(ordinativi di fornitura) da affidare durante il periodo di vigenza contrattuale, in 

particolare per quanto riguarda le tipologie, i prezzi e le modalità di consegna.  

 

Art. 2 – DURATA 

L’accordo quadro ha una durata massima di quattro anni e un limite massimo di spesa 

complessivo di cui al successivo art. 3.2. 

L’accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, senza che 

occorra alcun ulteriore specifico atto formale, fino allo scadere del termine 

dell’obbligazione di garanzia “full risk” dell’ultimo ausilio consegnato. 

Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine 

di operatività dell’accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, 



                                                         Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici per la conclusione di un accordo quadro per la 

fornitura di cicloergometri per gli assistiti Inail 

 

  

 

 
Pagina 6 

 

  

gli ultimi ordini emessi possono richiedere che l’esecuzione avvenga anche oltre il 

termine di scadenza dell’operatività contrattuale, restando comunque regolati 

dall’accordo quadro.  

L’accordo quadro si estingue al termine del periodo di operatività di quattro anni, anche 

nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. 

L’accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite sia raggiunto prima 

della scadenza del suddetto periodo di operatività. Con la stipula dell’accordo quadro, 

l’Inail non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di 

esaurire il limite massimo di spesa stesso. 

 

Art. 3 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO E LIMITE DI SPESA DELL’ACCORDO 

QUADRO 

3.1 Valore dell’appalto 

Il valore della fornitura è stimato in € 250.000,00 Iva esclusa/anno derivante dalla 

moltiplicazione delle quantità stimate per i prezzi unitari stimati. 

Tale importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, in quanto ha il 

solo scopo di individuare il valore economico dell’accordo quadro. 

Pertanto, le quantità indicate nella tabella 1 hanno il solo fine di quantificare un 

fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicative e non 

vincolanti per l’Istituto.  

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

interferenti, posto che le prestazioni di consegna degli ausili sono da svolgersi presso il 

domicilio degli assistiti. 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). 

Alla scadenza dell’accordo quadro è possibile attivare eventuale opzione di proroga 

tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, commi 4 e 16 del Codice, l’importo massimo stimato 

complessivo quadriennale del presente appalto di fornitura è pari a € 1.000.000,00 al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

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

tutte le responsabilità in materia di valutazione economica della fornitura 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. 
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3.2 Limite massimo di spesa dell’accordo quadro 

Il limite massimo di spesa complessivo per l’intero periodo dell’accordo quadro viene 

determinato moltiplicando le quantità stimate di ciascuna tipologia di ausilio per il 

relativo prezzo unitario offerto in sede di gara. 

Nell’ambito del predetto limite massimo di spesa potranno essere rimodulate, entro il 

periodo di operatività dell’accordo quadro, le quantità dei singoli prodotti sulla base dei 

fabbisogni effettivi degli assistiti. 

Il limite massimo di spesa complessivo dell’accordo quadro non costituisce garanzia di 

corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico 

massimo del contratto, non essendo previsto nessun importo minimo da ordinare. 

 

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUSILI OGGETTO DELLA 

FORNITURA 

4.1 Caratteristiche tecniche comuni a tutti gli ausili 

Tutti gli ausili oggetto della presente fornitura devono essere nuovi di fabbrica. 

Tutti gli ausili devono essere conformi alle norme di legge e ai regolamenti, nazionali e 

comunitari, che ne disciplinano la produzione, la vendita, l’importazione, l’immissione 

in commercio, la destinazione d’uso, la registrazione presso gli organismi competenti, 

nonché le relative norme di sicurezza. 

Ogni singolo ausilio deve essere: 

- marcato/certificato CE; 

- dotato di etichettatura indelebile che consenta la rintracciabilità del prodotto 

attraverso la matricola; 

- identificato dal codice CND (DM 13.03.2008 e successivi aggiornamenti) e dal numero 

di registrazione al repertorio (DM 20.02.2007); 

- in possesso dei requisiti previsti per l’immissione in commercio e per quanto riguarda 

le misure di prevenzione, protezione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 

nell’esecuzione dell’appalto; 

- corredato da una scheda tecnica prestazionale e di manutenzione e fascicolo 

informativo, con dettaglio delle caratteristiche fisiche, funzionali, di sicurezza, di 

conservazione e manutenzione del bene, con indicazione dell’azienda produttrice, 

contenente le relative istruzioni in lingua italiana così da garantirne un utilizzo corretto 

e in sicurezza; 

- corredato della scheda dati tecnici di sicurezza, redatta secondo la direttiva del 

Consiglio della Comunità Europea 93/112; 
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- rispondente alle vigenti normative di igiene e sicurezza per la categoria di 

appartenenza; 

- garantito dal fornitore in conformità alla destinazione di uso e al luogo di utilizzo per 

un periodo non inferiore a 24 mesi; 

- concepito in modo da non esporre a rischio di danno gli utilizzatori o i terzi, quindi 

progettato avendo cura della classe di reazione al fuoco idonea alla destinazione d’uso 

e al relativo luogo di utilizzo, in modo che le parti accessibili presentino superfici ben 

arrotondate senza spigoli e parti taglienti, e in modo che le parti mobili o i meccanismi 

non siano causa di intrappolamenti o compressioni con conseguenti lesioni personali o 

danni; 

- riciclabile e iscritto al repertorio del riciclaggio (ISPRA, D.M. 203/2003) - N.B.: 

l’iscrizione al repertorio non è tassativa, ma nel caso in cui l’ausilio non sia iscritto al 

repertorio il concorrente deve dichiarare in fase di gara che l’ausilio risulta iscrivibile al 

repertorio, ovvero motivare perché il bene non risulta iscrivibile; 

- specificamente imballato/a così da garantire l’integrità/incolumità e la sicurezza del 

bene, del destinatario e degli operatori, utilizzando materiali congrui e riutilizzabili (DM 

203 del 08.05.2003); l’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’Allegato F della 

parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006; 

E’ obbligo del fornitore fornire prodotti conformi e operare conformemente alla direttiva 

93/42 CEE (D.lgs. 46 del 24.02.1997) e alla relativa legislazione di recepimento; 

pertanto, ad esempio, gli interventi effettuati e le eventuali parti di ricambio che 

dovessero essere sostituite non devono alterare il progetto del costruttore e devono 

quindi mantenere i requisiti essenziali di progettazione e fabbricazione, sollevando così 

il committente da ogni responsabilità civile e penale diretta e indiretta. 

4.2 Caratteristiche tecniche specifiche dei cicloergometri  

a) Identificazione 

La ISO 9999 e successivi aggiornamenti codifica genericamente i cicloergometri oggetto 

della presente gara secondo la ISO 03.48, come: “Ausili per rieducazione di movimento, 

forza ed equilibrio” e gli assegna la stringa: 03 48 03 Cicloergometri. 

I cicloergometri si differenziano in due tipologie: 

• Cicloergometro arti inferiori (tipologia denominata “C. 1” nell’ambito del presente 

capitolato) 

• Cicloergometro arti inferiori e superiori (tipologia denominata “C. 2” nell’ambito 

del presente capitolato) 

b) Indicazioni 



                                                         Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici per la conclusione di un accordo quadro per la 

fornitura di cicloergometri per gli assistiti Inail 

 

  

 

 
Pagina 9 

 

  

Ausilio riabilitativo per utenti con deficit di mobilità agli arti inferiori e/o agli arti 

superiori. 

c) Funzione primaria 

Ausilio progettato per la mobilità degli arti inferiori e/o superiori con modalità attiva e/o 

passiva 

d) Specifiche tecniche minime nell’ambito della presente fornitura 

1. Il cicloergometro elettrico per la riabilitazione attiva e passiva degli arti inferiori 

deve avere maniglia di appoggio degli arti superiori, sistema di fissaggio degli arti 

inferiori e ampio schermo a colori (C. 1); 

2. il cicloergometro elettrico per la riabilitazione attiva e passiva degli arti inferiori e 

degli arti superiori deve avere specifico sistema di fissaggio degli arti inferiori e congrua 

impugnatura degli arti superiori e ampio schermo a colori (C. 2); 

3. il motore, con volano elettronico per il funzionamento attivo e passivo, deve avere 

una potenza non inferiore ai 150 Watt (C. 1 e C. 2); 

4. lo schermo (display) deve essere a colori e con comandi semplici e di facile 

interazione (C. 1 e C. 2); 

5. deve essere presente la funzione anti spasmo (inseribile e disinseribile) (C. 1 e 

C. 2); 

6. deve essere presente la regolazione continua del raggio delle pedivelle (C. 1 e C. 

2); 

7. deve essere presente il fermapiedi e il ferma polpacci con il loro sistema di vincolo 

(velcro) (C. 1 e C. 2); 

8. deve essere presente, nel caso di cicloergometro arti inferiori e superiori, 

l’impugnatura anatomica delle mani con il loro sistema di vincolo (velcro) (C. 2); 

9. deve essere dotato di almeno una coppia di ruote per facilitare lo spostamento 

passivo del dispositivo da parte dell’accompagnatore (C. 1 e C. 2); 

10. deve essere presente un dispositivo di sicurezza che arresta il bene (C. 1 e C. 2); 

nel caso di C. 2 gli arti superiori sono stabilizzati all’ausilio tramite velcro posto nella 

zona dell’impugnatura, pertanto la funzione di stop del dispositivo può essere anche 

vocale, al fine di garantire la totale sicurezza d’uso; 

11. la garanzia legale deve essere non inferiore a 2 anni (C. 1 e C. 2); 

12. deve essere in possesso del marchio/certificazione CE (D.lgs. 46/97) e delle 

certificazioni di qualità previste (C. 1 e C. 2); 

13. deve essere smontabile/riducibile (C. 1 e C. 2). 
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Art. 5 - CONSEGNA, MONTAGGIO, PROVA E ISTRUZIONE ALL’USO  

5.1 Consegna 

Il fornitore deve consegnare gli ausili presso il domicilio dell’assistito, sulla base delle 

disposizioni impartite di volta in volta dall’Inail attraverso l’ordinativo di fornitura, entro 

un massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo stesso. 

La consegna degli ausili deve tassativamente essere preceduta da contatto telefonico 

da parte del fornitore finalizzato ad accordarsi con il destinatario per il giorno e l’orario 

di consegna. 

La consegna al domicilio dell’assistito deve essere effettuata obbligatoriamente al piano 

e all’interno dell’abitazione ed è documentata dal Documento di Trasporto (cfr. art 8) 

nel quale viene attestata la data in cui è avvenuta la consegna. 

Il fornitore deve tassativamente rendere “anonimi” i pacchi contenenti le confezioni 

degli ausili ordinati oggetto di consegna, se necessario anche tramite re-imballaggio, al 

fine di salvaguardare totalmente la privacy del destinatario finale.  

5.2 Montaggio, prova e istruzione all’uso  

Entro massimo 5 giorni lavorativi dalla consegna dell’ausilio, previo appuntamento 

concordato con l’assistito, un operatore/tecnico qualificato del fornitore deve recarsi 

presso il domicilio dell’assistito ed effettuare le operazioni di montaggio dell’ausilio, 

sistemazione nell’ubicazione indicata dall’assistito e di asporto e smaltimento 

dell’imballaggio. L’ausilio deve essere predisposto in modo che l’utente possa utilizzarlo 

in autonomia. Lo stesso operatore procede all’istruzione all’uso dell’ausilio informando 

l’utente e/o un suo assistente sia sul funzionamento che sulla manutenzione ordinaria 

dell’ausilio, anche effettuando una prova dimostrativa.  

Tutte le attività di cui sopra vengono attestate nel “Modulo Unico di consegna”, 

contenente, tra le altre informazioni, la data di effettuazione dell’istruzione all’uso e 

manutenzione dell’ausilio, che rappresenta la data di evasione dell’ordine, comprensivo 

di un Questionario di gradimento della fornitura. Tale “Modulo Unico di consegna” deve 

essere firmato dall’utente o dall’assistente dell’utente e dall’operatore/tecnico del 

fornitore; una copia del Modulo deve essere rilasciata all’utente, mentre un’altra copia 

deve essere resa, in formato digitale, all’Inail, unitamente al Documento di Trasporto 

(cfr. successivo art. 8). Il fornitore, in caso di rifiuto da parte dell’utente di ricevere il 

bene e/o i relativi accessori, deve darne comunicazione all’Inail entro le 24 ore 

successive.  

Il servizio di consegna è remunerato attraverso il pagamento degli ausili oggetto della 

fornitura e non prevede un pagamento separato. 
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5.3 Rifiuto del dispositivo da parte dell’assistito 

Nel caso in cui l’assistito si rifiuti per qualsiasi ragione di ricevere il dispositivo, 

nonostante la conformità dello stesso, il Dec ne richiede il ritiro al fornitore, a favore del 

quale è corrisposto un rimborso spese a carico dell’Inail, articolato come segue: 

- euro 200 per le regioni del nord Italia; 

- euro 250 per le regioni del centro Italia; 

- euro 300 per le regioni del sud Italia; 

- euro 350 per le isole. 

 

Art. 6 - SERVIZIO DI GARANZIA “FULL RISK” 

6.1 Copertura del Servizio 

Per servizio di garanzia “Full Risk” si intende, nell’ambito della presente fornitura, un 

servizio che garantisce costantemente la piena efficienza dell’ausilio. Il servizio deve a 

tal fine includere gli eventuali interventi previsti nell’ambito della garanzia offerta dal 

costruttore, gli interventi di manutenzione programmata raccomandati dal costruttore 

per un periodo pari a quello di copertura (24 mesi), nonché qualsiasi intervento di 

manutenzione correttiva si rendesse necessario nel periodo di copertura, esonerando il 

committente e/o l’utente da ogni responsabilità. 

I servizi di manutenzione programmata e correttiva comprendono, oltre alla 

manodopera, la fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie per l’esecuzione a 

“regola d’arte” delle attività; le parti di ricambio devono essere nuove e avere qualità e 

caratteristiche non inferiori a quelle originali e comunque non devono comportare uno 

scadimento della qualità dell’ausilio manutenuto, e devono essere rispondenti alle 

indicazioni del costruttore e alle relative norme di sicurezza. 

Gli interventi di manutenzione correttiva consistono nell’accertamento della presenza 

del guasto o del malfunzionamento, nella sostituzione di parti usurate, 

nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato e nel ripristino della originale 

funzionalità, integrità e sicurezza dell’ausilio. 

Nella manutenzione correttiva rientrano tutte le prestazioni costituite a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, da: 

- revisione, pulizia, igienizzazione e lubrificazione di tutte le parti mobili, tramite 

smontaggio e rimontaggio; 

- reintegrazione di eventuali componenti mancanti o danneggiati; 

- sostituzione delle parti elementari come gommini, viti, copri perni, controllo dei 

cuscinetti, etc.; 
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- verifica ed eventuale sostituzione dei comandi elettrici degli ausili e relativi attuatori, 

spinotti di collegamento, etc.; 

- ogni ulteriore intervento necessario per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza. 

La manutenzione correttiva deve essere di norma eseguita presso il domicilio 

dell’assistito.  

Qualora l’intervento di manutenzione dovesse comportare il ritiro dell’ausilio, il fornitore 

deve provvedere a ritirare l’ausilio e a sostituirlo con altro analogo perfettamente 

funzionante, fino a lavoro eseguito senza alcun costo aggiuntivo per l’Inail o per l’utente. 

La copertura del servizio di garanzia “Full risk” decorre, assieme alla garanzia 

dell’ausilio, dalla data di consegna dell’ausilio – attestata nel Modulo Unico di Consegna 

- e ha una durata minima non inferiore a 24 mesi. 

I costi degli interventi tecnici effettuati nel periodo di garanzia non possono essere 

addebitati all’Inail né all’utente in alcuna misura e sotto nessuna forma (escluse quindi 

anche voci quali ad esempio ‘diritto di chiamata’, ‘spese di viaggio’, ecc.); il servizio 

infatti è remunerato attraverso il pagamento degli ausili oggetto della fornitura e non 

prevede alcun pagamento specifico. 

6.2 Modalità di attivazione degli interventi previsti nell’ambito del Servizio 

Gli interventi di manutenzione programmata e quelli in garanzia avvengono sulla base 

di quanto raccomandato dal costruttore per la corretta manutenzione del bene, in date 

che vengono concordate telefonicamente con l’utente o un suo assistente con congruo 

anticipo. 

Gli interventi di manutenzione correttiva avvengono sulla base di segnalazioni di 

eventuali malfunzionamenti o rotture del bene che richiedono l’intervento del fornitore. 

L’utente deve segnalare i malfunzionamenti alla sede, che provvede a contattare il 

fornitore per richiedere il pronto intervento; il fornitore deve garantire l’erogazione 

dell’intervento presso il domicilio dell’utente entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. 

L’erogazione dell’intervento viene attestata da apposito “Modulo di Assistenza Tecnica” 

sottoscritto dall’utente e dal tecnico. Una copia viene rilasciata all’utente, mentre 

un’altra copia è resa, in formato digitale, all’Inail (cfr. art. 9.3). Al termine 

dell’intervento (manutenzione, riparazione o sostituzione), il tecnico e l’utente 

sottoscrivono la chiusura dell’intervento stesso, riportando la data nel medesimo 

“Modulo di Assistenza Tecnica”. Una nuova copia del Modulo con la data di chiusura 

dell’intervento viene rilasciata all’utente, mentre un’altra copia è resa, in formato 

digitale, all’Inail.  
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Art. 7 – SOGGETTI DELL’ESECUZIONE 

L’accordo quadro è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura 

presso la quale è incardinato il Responsabile unico del procedimento (Rup), al quale 

spetta la direzione dell’esecuzione dell’accordo quadro stesso in collaborazione con i 

Direttori dell’esecuzione (Dec). 

In fase di stipula è nominato un Dec per ciascuna Direzione regionale e provinciale e un 

Dec per la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione.  

In particolare, durante la fase di esecuzione dell’accordo quadro 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 dell’accordo quadro 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;  

- distribuisce il budget contrattuale alle Strutture territoriali; 

- 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, i Dec svolgono 

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 dell’accordo quadro, con riferimento all’area territoriale di competenza, 

in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle 

prescrizioni contrattuali. Essi dipendono funzionalmente dal Rup, che ne controlla e 

coordina l’operato e dal Rup possono sempre essere sostituiti 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 dell’accordo quadro, comunicando tutte le 

istruzioni e le direttive necessarie al fine di ottenere il corretto svolgimento della 

fornitura; 

- monitora il budget assegnato e richiedere al Rup eventuale integrazione dello stesso 

qualora si riveli insufficiente a coprire l’importo degli ordini di propria competenza; 

- rilasciare mensilmente il certificato di conformità e di pagamento con le modalità di 

cui ai successivi artt.9 e 10;  

- formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità della fornitura; 



                                                         Allegato 2 – Capitolato d’oneri 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici per la conclusione di un accordo quadro per la 

fornitura di cicloergometri per gli assistiti Inail 

 

  

 

 
Pagina 14 

 

  

- applicare, nel caso in cui sia emerso un ritardo nell’esecuzione della fornitura, le 

penali di cui all’art. 15. 

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula dell’accordo quadro, 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 dall’accordo stesso. 

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

intendono come presentate direttamente al fornitore. 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI  

FASE A) ORDINATIVI DI FORNITURA  

L’Unità territoriale, dopo aver ricevuto la prescrizione medica relativa agli ausili delle 

seguenti tipologie:  

- cicloergometri arti inferiori 

- cicloergometri arti inferiori e superiori 

predispone l’ordinativo di fornitura mediante gli strumenti di comunicazione individuati 

dall’Istituto in sede di stipula.  

L’ordinativo contiene i seguenti dati: la tipologia di prodotto, il codice nomenclatore, il 

prezzo complessivo, il nome e il cognome del destinatario, il luogo di consegna e un 

recapito telefonico di riferimento dell’utente. 

FASE B) ESECUZIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO  

Il fornitore, ricevuto l’ordinativo, deve effettuare la consegna presso il domicilio 

dell’utente, previo accordo telefonico con lo stesso, entro 10 giorni lavorativi dalla data 

di ricevimento dell’ordinativo stesso, attestando la data di consegna nel Documento di 

Trasporto sottoscritto dall’utente o da un suo assistente. 

Entro 5 giorni lavorativi dalla consegna dell’ausilio, previo appuntamento concordato 

con l’assistito, un operatore incaricato dal fornitore si reca presso il domicilio dello stesso 

e, dopo aver proceduto al montaggio dell’ausilio, informa l’utente e/o un suo assistente 

sul funzionamento, eseguendo la relativa prova, e sulla manutenzione ordinaria dello 

stesso. L’ausilio deve essere predisposto in modo che l’utente possa utilizzarlo in 

autonomia.  

L’effettuazione della prova e dell’istruzione all’uso da parte dell’operatore incaricato è 

certificata dal Modulo unico di consegna, la cui data attesta l’evasione dell’ordine. 

Il Modulo deve essere firmato dall’utente/assistente dell’utente e dall’operatore 
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incaricato; una copia del Modulo deve essere rilasciata all’assistito mentre un’altra copia 

deve essere resa, in formato digitale, all’Inail unitamente al Documento di Trasporto. 

Successivamente il fornitore comunica l’avvenuta consegna alla sede che ha emesso 

l’ordine ai fini delle operazioni di collaudo previste (vedi successivo art.9). 

Per i 24 mesi successivi alla data di consegna dell’ausilio il fornitore garantisce una 

copertura Full Risk comprensiva di qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione o 

sostituzione da erogare presso il domicilio dell’utente entro 5 giorni lavorativi dalla 

richiesta, con le modalità di cui al precedente art. 6.2. 

Nei giorni immediatamente successivi alla stipula, i soggetti incaricati per l’esecuzione 

possono concordare eventuali ulteriori aspetti organizzativi della fornitura. 

 

Art. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 

9.1 Collaudo 

L’Unità territoriale, ricevuta da parte del fornitore la comunicazione dell'avvenuta 

consegna, prova e istruzione all’uso del dispositivo (vedi precedente art. 8 – fase B), 

incarica un Dirigente medico della stessa Unità di effettuare, presso il domicilio 

dell’assistito, il collaudo dell’ausilio entro 20 giorni.  

Il collaudo è finalizzato ad accertare la corrispondenza dell’ausilio fornito con quello 

prescritto in termini di caratteristiche tecniche e funzionali attestate nel verbale di 

collaudo. 

Il Medico, in caso di riscontro di difformità dell’ausilio fornito, ne dà atto in maniera 

dettagliata, nel verbale di collaudo.  

9.2 Report  

Il fornitore entro e non oltre il 10 di ogni mese, invia, via pec in formato digitale, un 

report redatto su apposito modello fornito successivamente alla stipula e contenente le 

consegne effettuate nel mese precedente (per “consegne effettuate” si intendono quelle 

per cui è stata effettuata la prova e l’istruzione all’uso attestata dal Modulo unico di 

consegna):  

- alle sedi che hanno emesso ordini, corredato della documentazione a comprova 

dell’avvenuta consegna (DDT), del “Modulo unico di consegna” controfirmato dall’utente 

o da un suo assistente e, se del caso, del “Modulo di Assistenza Tecnica”;  

- alle Direzioni regionali di competenza.  

In particolare, il Report deve contenere i seguenti dati analitici e riassuntivi:  

1. elenco delle consegne effettuate nel mese di riferimento con indicazione di: 

o identificativo dell’ordinativo di fornitura e sede ordinante 
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o nome dell’utente 

o tipo di ausilio (una riga per tipo) 

o quantità consegnata 

o importo dell’ordine 

o data di ricevimento dell’ordinativo 

o data di consegna (coincidente con quella riportata nel Documento di trasporto) 

o data di evasione dell’ordine (coincidente con quella riportata nel Modulo Unico) 

o eventuali criticità operative; 

2. elenco degli eventuali interventi in garanzia erogati e/o chiusi nel mese di 

riferimento, con indicazione di: 

o nome dell’utente 

o tipo di ausilio (una riga per tipo) 

o descrizione sintetica dell’intervento 

o data di ricevimento della segnalazione 

o data di erogazione dell’intervento 

o data di chiusura dell’intervento (se presente nel mese) 

o eventuali criticità operative; 

3. elenco degli eventuali ritiri effettuati per rifiuto da parte dell’assistito (vedi precedente 

5.3), con indicazione di: 

o nome dell’utente 

o riferimenti della richiesta di ritiro del Dec. 

9.3 Attestazione di conformità  

Le singole sedi verificano i report e i documenti ricevuti dal fornitore ed entro il termine 

massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento degli stessi e, previa acquisizione del 

verbale di collaudo (cfr. 9.1), redigono un’attestazione sulla conformità e la inviano al 

Dec della Direzione di competenza.  

Qualora il collaudo non sia stato effettuato entro il termine di cui al precedente art. 9.1 

(20 giorni dalla comunicazione del fornitore di avvenuta consegna, prova e istruzione 

all’uso) trasmettono comunque al Dec l’attestazione sulla conformità dando atto del 

mancato collaudo e delle relative motivazioni. In tale caso, ai soli fini della fatturazione 

e del successivo pagamento, il collaudo si riterrà comunque positivo, fermo restando 

quanto previsto dal successivo art. 9.3. 
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9.4 Certificato di verifica di conformità 

Il Dec, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento delle attestazioni 

di cui sopra: 

- in caso di conformità della fornitura, redige il certificato di verifica di conformità; 

- nel caso in cui emerga un ritardo nell’esecuzione della fornitura, ne dà atto nel 

certificato di verifica di conformità ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 15; 

- nel caso in cui il collaudo non sia stato svolto entro i termini previsti ne dà atto nel 

certificato di conformità, con riserva di eventuali successive contestazioni e applicazione 

di penali nel caso in cui, all’esito di successivo avvenuto collaudo, emergano difformità 

dell’ausilio rispetto a quanto richiesto; 

- in caso di difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto, comunica al fornitore 

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

alla corretta esecuzione del servizio. Dal momento della corretta esecuzione iniziano a 

decorrere i termini per l’emissione del certificato di verifica di conformità. In caso di 

mancata corretta esecuzione, l’Inail si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al 

successivo art…15. Restano salve in ogni caso l’esecuzione in danno dell’Impresa e 

l’eventuale risarcimento del danno.  

 

Art. 10 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

Il Dec, entro 7 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità, rilascia il 

certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura relativa al corrispettivo delle 

consegne effettuate agli assistiti dell’area di pertinenza regionale, dandone immediata 

comunicazione al fornitore ai fini dell’emissione della fattura. 

Nel caso in cui emerga un ritardo nell’esecuzione della fornitura o un’inadempienza, il 

Dec procede all’applicazione delle penali secondo quanto previsto dall’art. 15 del 

presente Capitolato d’oneri, dandone atto nel certificato di pagamento.  

 

Art. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fornitura è remunerata mediante corrispettivo mensile delle consegne effettuate (cfr. 

precedente art. 9.2) nel mese precedente su tutto il territorio nazionale.  

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

del certificato di pagamento di cui al precedente art. 10 o decorsi i termini per 

l’emissione del certificato di conformità, deve emettere una fattura mensile per ogni 

Direzione regionale o provinciale 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 dell’ultimo 

certificato di verifica di conformità. 

I Codici Univoci Ufficio (C.U.U.) delle Direzioni regionali, provinciali e della Direzione 

centrale assistenza protesica e riabilitazione, ai quali devono essere spedite 

separatamente tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, sono 

indicati negli ordini emessi. 

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. 

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE 

1.2.6.<RiferimentoAmministrazione> SIMEA 

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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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. 

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. 12 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 

tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione della fornitura e di tutti i servizi 

oggetto dell’accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per 

l’erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di 

trasporto e di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel 

rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, 

i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella documentazione 

tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione, nell’offerta economica e nel Patto d’Integrità, 

pena la risoluzione dell’accordo quadro. 

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alla 

documentazione di gara e alle caratteristiche minime richieste e alla documentazione 

tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione. 

Tutti i componenti dei prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi agli 

standard internazionali riguardo alla sicurezza antinfortunistica, all’ergonomia e alle 

interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza 

elettrica e alla sicurezza meccanica.  

In ogni caso, il fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché 

quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’accordo quadro. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula 

dell’accordo quadro, restano a esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale e il fornitore non può, pertanto, avanzare 
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pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Inail, per quanto di propria 

competenza, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea. 

Il fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche 

senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto 

dei buoni d’ordine, 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: 

a) manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in 

relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dell’accordo quadro, 

ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi (vedi successivo 15.2); 

b) 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 (vedi successivo 15.2); 

c) comunicare e sensibilizzare il personale preposto al fatto che svolge un servizio 

rivolto a persone diversamente abili con difficoltà motorie e assoggettate a 

privacy; 

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’accordo quadro e degli ordinativi di 

fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 

Nel caso in cui, durante la fase di aggiudicazione della gara ovvero di vigenza 

dell’accordo quadro, cessasse la produzione nel mercato dei beni oggetto della fornitura, 

il fornitore, previo invio di campionatura gratuita corredata da scheda tecnica, si 

impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni 

contrattuali. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà 

formulata dal fornitore e approvata formalmente dall’Inail. 

 

Art. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  

Il fornitore 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 l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei 

lavoratori e ne sostiene gli oneri.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto 

previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.  
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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 

ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo 

nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.  

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, 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 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 le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi 

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

  

Art. 14 – GARANZIE 

14.1 Garanzia definitiva 

Per la sottoscrizione dell’accordo quadro l’affidatario 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 da 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. 
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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 dall’accordo quadro, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni 

eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione dell’accordo 

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 

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’affidatario 

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.  

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, alla scadenza dell’accordo quadro, 

il fornitore deve costituire una cauzione o una fideiussione bancaria o assicurativa pari 

all’1% dell’importo effettivo dell’accordo quadro, della durata di due anni intercorrente 

tra la data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità e l’assunzione del 

carattere di definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato decreto e a garanzia degli 

obblighi contrattuali del servizio di assistenza full risk di cui al precedente art. 6.  

14.2 Polizza assicurativa 

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente 

subiti da parte di persone o di beni in virtù dei beni oggetto dell’accordo quadro, ovvero 

in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

Il fornitore dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio 

anche dell’Inail e dei terzi, per l’intera durata dell’accordo quadro, a copertura del rischio 

da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le 

attività oggetto dell’accordo quadro di un valore non inferiore a € 1.000.000,00. 

Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al 

presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in 
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grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, l’accordo 

quadro si risolve di diritto (art. 16) con conseguente ritenzione della cauzione prestata 

e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

 

Art. 15 – PENALI  

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini stabiliti negli artt. 5.1 e 5.2 e agli 

interventi di assistenza e manutenzione di cui agli artt. 6.1 e 6.2, non imputabile all’Inail 

né a causa di forza maggiore, ovvero qualora i prodotti difettosi o non conformi agli 

ordinativi di fornitura vengano ritirati o sostituiti oltre i termini previsti dal precedente 

art. 9.3, il Dec procede all’applicazione delle penali dandone conto nel certificato di 

pagamento con contestuale comunicazione al Rup. 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo è applicata una penale pari all’1% dell’importo netto 

del valore dell’ordinativo di fornitura oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

Qualora vi fossero difficoltà nel rispettare i termini di cui sopra per indisponibilità del 

prodotto o difficoltà nella consegna, è onere del fornitore informare il Dec competente 

entro il termine previsto per la stessa, al fine di, in caso di accoglimento delle 

giustificazioni prodotte, poter concordare un nuovo termine o annullare l’ordinativo 

relativo. In mancanza di tale richiesta entro i termini stabiliti, saranno addebitate in 

automatico al fornitore le penali senza che possano essere accolte giustificazioni 

successive. 

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

superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto dell’accordo quadro (vedi 

successivo art. 16). 

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel precedente comma, 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 dell’accordo quadro, così come meglio descritto al successivo 

art. 16. 

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, salvo l’annullamento dell’ordinativo 

concordato. 

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

diritto all’applicazione della penale. 

Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, l’Inail si riserva 

comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato. L’eventuale differenza 
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di prezzo sarà addebitata al fornitore inadempiente. In tali casi il Dec trasmette al Rup 

una nota in cui vengono dettagliati i ritardi. 

L’applicazione e l’ammontare delle penali sono comunicate dal Dec al Ruac all’atto di 

emissione del certificato di pagamento e di richiesta dell’emissione della relativa fattura. 

Il fornitore deve, comunque, emettere fattura per l’intero importo maturato nel mese 

di riferimento e il pagamento sarà effettuato al netto dell’importo della penale. 

 

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Dopo la stipula dell’accordo quadro la Società non potrà sollevare eccezioni aventi a 

oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze nelle quali deve svolgersi la 

fornitura, nonché gli oneri connessi e la necessità di dover usare particolari cautele e 

adottare determinati accorgimenti; nulla potrà eccepire, pertanto, per eventuali 

difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto stesso. 

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 dell’accordo quadro e il subappalto non autorizzato; 

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

agosto 2010 n. 136; 

c) l’inosservanza degli obblighi di riservatezza (cfr. successivo art.19); 

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

integrità; 

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

contrattuale (cfr. precedente art. 15); 

f) la difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto dall’Inail (cfr. art. 9); 

g) la mancanza della copertura assicurativa di cui al precedente art. 14.2. 

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 

l’accordo quadro 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 
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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 

della fornitura. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 

all’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

 

Art. 17 – 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 alla 

fornitura erogata, 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. 18 – SUBAPPALTO 

Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura in conformità alle disposizioni dell’art. 

105 del Codice dei Contratti pubblici, previa autorizzazione della stazione appaltante. 

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

quadro. 

All'atto dell'offerta il Fornitore deve indicare la quota della fornitura che si intende 

subappaltare. In mancanza di tali indicazione il subappalto è vietato.  

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. 

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

3, del Codice. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario 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 

l’aggiudicazione dell’accordo quadro e devono essere depositati, prima o 

contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro. 

 

Art. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY 

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

avvengono nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03. 
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Considerata la particolare natura dell’accordo quadro e dei destinatari degli ausili 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 della fornitura. 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 d.lgs. 196/2003 e s.m.. 

Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 

comunque, 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’accordo quadro. 

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 l’accordo quadro (art. 16), fermo restando che il fornitore è tenuto a 

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

 

Art. 20 – 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. 21 – RINVIO NORMATIVO  

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

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


