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ALLEGATO 4  

  

   

PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA ARMATA PRESSO STABILI VARI DELL’INAIL 

  

SCHEMA DI CONTRATTO 
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Il giorno .. del mese di …… dell’anno……..  

TRA  

L’Inail Direzione ………………………….., con sede in ……………………………………  

numero di codice fiscale ____________, nella persona di _____________, in 

qualità di _____________, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente 

Contratto in Via ………………………………… (di seguito per brevità anche 

“Committente”),  

E  

__________, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al 

Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del 

presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. 

___, giusta poteri allo stesso conferiti da  

___ (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Affidatario” o “Appaltatore” 

o “Fornitore” o “Impresa”);  

OPPURE  

- __________, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta 

al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del 

presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. 

___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento 
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Temporaneo oltre alla stessa la mandante ________ ___ con sede legale in 

___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di 

___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, 

e la mandante   ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale  

Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, 

domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo 

speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ______ dott. ________ 

repertorio n. _________;   

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Affidatario” o “Appaltatore” o 

“Fornitore” o “Impresa”).   

PREMESSO  

a) che la Direzione centrale acquisti dell’Inail, con determinazione a contrarre n. 

280 del 29 novembre 2018, ha indetto una procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 50/2016) da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, 

comma 2, del citato decreto, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 

vigilanza armata presso stabili vari dell’Inail, suddiviso in 6 Lotti provvedendo 

allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura 

fino all’aggiudicazione definitiva della stessa;  
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b) che l’Impresa, nell’ambito della suddetta procedura indetta dalla Direzione 

centrale acquisti dell’Inail, è risultata aggiudicataria del/i Lotto/i ________, 

con determinazione n……. del ……;  

c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, nonché dal 

Capitolato, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni 

da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una 

idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione 

dell’offerta;  

d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula 

del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente 

atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva 

stipulata con le modalità indicate nel Capitolato;  

e) che il datore di lavoro di ciascun immobile, ha integrato il Duvri ricognitivo di 

valutazione dei rischi standard da interferenze, adattandolo ai rischi specifici 

da interferenza presenti nei luoghi in cui viene espletato l’appalto. 

L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, è allegata al 

presente contratto e ne forma parte integrante;  

f) che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e 

patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato 

quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 
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approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al 

presente Contratto;   

g) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale 

rilasciata da ente certificatore autorizzato. 

  

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

si conviene e si stipula quanto segue  

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti 

indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi 

incluso il capitolato e i relativi allegati, l’offerta tecnica ed economica e il patto 

di integrità, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante 

e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa integrale rinvio per quanto non 

regolato dal presente contratto. 

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO  

L’oggetto del presente contratto è l’affidamento del servizio di vigilanza armata 

presso stabili vari dell’Inail sul territorio nazionale per l’espletamento della sua 

attività istituzionale. 

Tali servizi sono descritti e disciplinati nel capitolato e nei relativi allegati indicati 

in premessa e sono dettagliatamente specificati, per tipologia, quantità, 

modalità e frequenza, nel capitolato e relativi allegati in cui sono individuati gli 

immobili dell'Inail nei quali i servizi stessi devono essere erogati.   
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In particolare il Fornitore, per quanto riguarda il presente Appalto dovrà svolgere 

i servizi di vigilanza armata finalizzata alla protezione degli immobili dell’INAIL, 

delle loro aree di pertinenza e dei beni mobili in essi contenuti. 

L’appalto comprende le seguenti prestazioni comprese nel decreto del Ministro 

dell’Interno 1° ottobre 2010, n. 269, all’Allegato D, sezione III, paragrafo 3.a e, 

precisamente: 

(a seconda di quanto specificato nel relativo lotto) 

1. vigilanza armata fissa diurna o notturna;  

2. vigilanza saltuaria di zona;  

3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di 

videosorveglianza; 

4. intervento su allarme. 

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere prestati con le modalità 

e alle condizioni stabilite nel presente atto, nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica.  

ART. 3 DURATA  

Il contratto di appalto ha durata complessiva di quattro anni, a decorrere dalla 

data di stipula del presente contratto. L’avvio dei servizi risulterà da apposito 

verbale firmato dal Dec e dal Ruac. 

Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Ruac e il 

DEC e recare la firma congiunta di entrambe le parti. Dopo la sottoscrizione il 
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verbale deve essere trasmesso al Rup. La data di sottoscrizione del Verbale 

costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi. 

Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per una durata pari a un anno ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 

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

Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

l’amministrazione. 

ART. 4 CORRISPETTIVO 

L’importo contrattuale per la remunerazione del servizio erogato nel periodo di 

vigenza di 4 anni, è pari a Euro                      oltre IVA pari a      e quindi di 

complessivi Euro  

ART. 5 SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Responsabile unico del procedimento è ………………………..e il Direttore 

dell’esecuzione del contratto (Dec) è …………………… 

E’ designato dal Fornitore quale Responsabile unico delle attività contrattuali 

(Ruac) il ……………………….., il quale assume il ruolo di referente per tutte le 

attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all’espletamento dei 
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compiti e all’assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dal presente 

contratto. 

ART. 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Contratto e dal 

Capitolato, per tutta la durata del Contratto. Il Fornitore dovrà impiegare 

personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni della Stazione 

Appaltante impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di 

fondata lamentela da parte della Stazione Appaltante. Il Fornitore risponde 

civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che 

dipendenti della Stazione Appaltante, derivati da comportamenti imputabili a 

negligenza dei propri dipendenti. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a: 

- rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo 

dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità 

dell’affidatario stesso; 

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria 

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando 

analiticamente le variazioni intervenute. 

ART. 7 VERIFICA DI CONFORMITÀ 

La conformità dei servizi svolti presso ciascun Obiettivo, è accertata dal Dec con 

l’ausilio dei direttori operativi nominati presso ciascun Obiettivo.  
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Questi ultimi verificano costantemente la corretta e regolare esecuzione delle 

prestazioni contrattuali e, a cadenza bimestrale, comunicano al Dec l’esito delle 

verifiche svolte al fine del rilascio del certificato di verifica di conformità tramite 

posta elettronica. 

 Il Dec redige e sottoscrive con cadenza bimestrale il certificato di verifica della 

conformità dopo aver acquisito, dai direttori operativi della propria regione o 

della Direzione generale, la comunicazione dell’esito positivo delle loro verifiche.  

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei servizi svolti, il Dec 

propone al Rup l’applicazione delle penali previste dall’art. 16 del capitolato.  

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal Dec in sede 

di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal Rup, che 

decide in via definitiva.  

L’ultimo certificato di verifica di conformità rilasciato dal Dec ha carattere 

provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua 

emissione. 

ART. 8 CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

Acquisito il certificato di verifica di conformità, il Rup rilascia il certificato di 

pagamento relativo al corrispettivo dei servizi svolti presso le sedi e gli uffici 

afferenti la propria Direzione, dandone immediata comunicazione al fornitore, 

ai fini dell’emissione della relativa fattura. 
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Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati 

inadempimenti o ritardi rispetto ai termini pattuiti per l’esecuzione dei servizi, il 

Rup procede all’applicazione delle penali, con le modalità di cui all’art. 16 del 

capitolato ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare.  

Il pagamento del corrispettivo dell’ultimo bimestre di vigenza del contratto è 

subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla 

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa, in entrambe le ipotesi alternative per un importo pari a quello 

precisato nell’art. 13 del capitolato e con l’efficacia ivi stabilita. 

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il pagamento sarà effettuato con cadenza bimestrale. 

L’Affidatario può emettere le fatture dopo aver ricevuto le comunicazioni di 

rilascio dei certificati di pagamento per l’importo ivi indicato.  

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, 

previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 

50/2016.  

Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., 

l’Istituto ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato 

di pagamento di cui al precedente art. 11, il pagamento verrà effettuato entro 

30 gg. dalla data di quest’ultimo.  
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Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di 

Interscambio utilizzando il codice univoco ufficio (C.u.u.) del lotto aggiudicato.  

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può 

procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi 

dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il 

presente affidamento è il n…………….. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso 

di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva, sarà 

trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo 

pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e 

assicurativi. 

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche 

previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 

n. 40 (regolamento di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni. 

Il pagamento della fattura 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, n.  

_____, intestato al Fornitore presso _____________, Codice IBAN 

___________________________. Il Fornitore dichiara che il predetto conto 

opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, 

su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in 

occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute 

di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del 

D.U.R.C.. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario 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 giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se 

necessario, la correlata documentazione. Fino a quando tale comunicazione non 

sarà pervenuta a INAIL, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente 

precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.  

 

ART. 10 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 

e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla 

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal capitolato, si 

conviene che, in ogni caso, l’Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 

3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di 

assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa 
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dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto in 

parte qua  nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito con modificazioni 

dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, nonché delle Determinazioni dell’ A.N.A.C. in 

materia.  

In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il 

Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. 

civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., 

nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.  

ART. 11 PENALI  

Qualora nel corso dello svolgimento del servizio si riscontri che, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a 

quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata 

dall’Affidatario, le irregolarità o manchevolezze accertate daranno luogo 

all’applicazione delle penali previste dall’art. 16 del Capitolato. 

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e di quanto previsto 

nell’art. 13 del capitolato, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti 
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con il presente contratto, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in 

data ________ dalla  

_________ avente n. _______ di importo pari ad Euro  

____________= (_________/00). 

La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di 

conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo bimestre di vigenza contrattuale 

prima della scadenza del contratto. In tale certificato il DEC attesta la conformità 

delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta 

esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire 

all’affidatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo 

che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come 

previsto dall’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.  

Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo bimestre è subordinato alla 

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di 

definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016.   
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ARTICOLO 13 RISOLUZIONE  

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

d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., quelle espressamente disciplinate 

dal Capitolato. 

ARTICOLO 14 SUBAPPALTO  

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al 

subappalto]  

Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al 

subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto 

del presente Contratto.  

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]  

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato 

di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo 

contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  

…….. 

Si rinvia all’art. 19 del Capitolato per le modalità e gli obblighi connessi 

all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.   

ART. 15 RECESSO  

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

d.lgs. 159/2011, l’Inail può recedere dal contratto in qualunque tempo con le 
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modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e previo il pagamento delle 

prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non 

eseguiti calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo. 

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI  

Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti al contratto ivi comprese le 

spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme 

vigenti.  

ART. 17 RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e relativi 

allegati il servizio sarà disciplinato dal d.lgs. 50/2016 e dal Codice Civile. 

ART. 18 CLAUSOLA FINALE  

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale 

della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di 

tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi 

di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, 

comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà 

aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.  

Roma, lì ___ ___   

 Inail  IL FORNITORE  
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vari dell’Inail 

  

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara 

di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto 

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:   

Articolo 2 (Oggetto del Contratto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 

(Corrispettivo); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 

(verifiche di conformità); Articolo 8 (Certificati di pagamento); Articolo 9 

(Modalità di pagamento); Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia definitiva); Articolo 13 

(Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 18 (Clausola finale).  

  

Roma li                      

Il Fornitore  

Legale Rappresentante  


