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PREMESSA 

 

L’INAIL ha approntato un piano di restyling degli uffici della Direzione generale 

dell’Istituto, ubicati a Roma, in p.le Giulio Pastore, n. 6, volto a riqualificare gli 

ambienti di lavoro nel rispetto della normativa di sicurezza e di tutela della salute dei 

dipendenti. 

Il piano si articola, da un lato, nell’esecuzione di una serie di lavori edili di 

manutenzione straordinaria dello stabile, tra i quali la sostituzione della vecchissima 

moquette con un nuovo più igienico pavimento in 19 piani dell’edificio, ciò che è 

oggetto di un appalto di lavori per l’aggiudicazione del quale è in corso una procedura 

aperta di gara bandita dalla Direzione centrale patrimonio; e, dall’altro, nella 

sostituzione con nuovi arredi operativi dei mobili attualmente in uso in tutte le 

postazioni operative di lavoro di 14 piani dello stabile e in alcune postazioni operative 

di altri piani, in quanto oltremodo obsoleti e non conformi alle indicazioni dimensionali 

che assicurano il corretto alloggiamento del lavoratore e la sua adeguata distanza 

dallo schermo del terminale. L’acquisizione dei nuovi arredi operativi sarà effettuata 

dalla Direzione centrale acquisti mediante un contratto di appalto di fornitura che 

verrà aggiudicato con una procedura aperta di gara, di cui questo documento contiene 

il relativo capitolato d’oneri. 

I lavori edili di manutenzione straordinaria e di pavimentazione e l’installazione dei 

nuovi mobili operativi dovranno procedere sincronicamente e dovranno interferire il 

meno possibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa delle centinaia di dipendenti 

che operano all’interno dello stabile, assicurando la continuità dell’attività istituzionale. 

La consegna e il montaggio degli arredi, effettuati in diverse fasi su ordine del RUP 

comunicato con congruo preavviso all’appaltatore, saranno ripartiti nell’arco di un 

periodo temporale pluriennale, perché dovranno essere effettuati al termine dei lavori 

edili di ciascuno dei piani che saranno interessati dalla ristrutturazione e che dovranno 

essere arredati ex novo e, quindi, dovranno integrarsi con gran parte del 

cronoprogramma dei lavori edili di ristrutturazione che, in mancanza di offerta 

migliorativa nei tempi di esecuzione, potrebbero avere una durata complessiva fino a 

circa 1.343 giorni e comunque, anche in caso di riduzione dei tempi esecutivi da parte 

dell’aggiudicatario, saranno suddivisi in 21 fasi. 

Gli arredi attualmente presenti negli uffici dello stabile, destinati ad essere sostituiti 

dai nuovi, saranno o ceduti ad enti senza scopo di lucro a titolo gratuito dalla 

Direzione centrale patrimonio dell’INAIL oppure rimossi e smaltiti a spese e a cura 

dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto di lavori edili di ristrutturazione. 

Il colore e le finiture degli arredi non sono individuati previamente e direttamente 

negli atti di gara, ma saranno scelti dalla stazione appaltante tra quelli proposti 

dall’aggiudicatario nell’ambito delle diverse gamme richieste nel capitolato tecnico, 

contestualmente o subito dopo la stipula del contratto di fornitura, in modo da 

consentire all’Istituto di adeguare il colore e le finiture dei mobili al colore del nuovo 

pavimento, che si potrà conoscere soltanto dopo l’aggiudicazione dell’appalto dei 
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lavori edili sopra ricordato, la cui procedura aperta di gara è al momento in corso di 

svolgimento. 

Questa premessa descrittiva costituisce parte integrante del presente capitolato 

d’oneri e dovrà essere tenuta presente ai fini della ricostruzione della causa concreta 

del contratto di fornitura e della corretta interpretazione ed esecuzione del presente 

capitolato, dei suoi allegati e degli altri atti di gara, alla stregua dei canoni di buona 

fede, correttezza e leale collaborazione che devono informare i rapporti tra le parti 

contraenti. 

 

Art. 1 - DEFINIZIONI 

Nel corpo del presente capitolato con i termini: 

- “Fornitore/Affidatario”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di 

imprese ovvero il consorzio, risultato affidatario della fornitura, il quale si obbliga al 

suo esatto adempimento; 

- “Stazione appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’INAIL che espleta 

la procedura di gara; 

- “Responsabile unico del procedimento (RUP)”: il soggetto dell’INAIL che, ai sensi 

della legge n. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., svolge tutti i compiti 

relativi all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano 

specificatamente attribuiti ad altri soggetti; 

- “Direttore dell’esecuzione del contratto” (DEC): il soggetto, indicato nel contratto, 

che, nel rispetto delle disposizioni impartite dal RUP, dirige, coordina e controlla, 

anche con l’ausilio di propri collaboratori, l’esecuzione del contratto, in modo da 

assicurarne il regolare adempimento nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni e 

pattuizioni contrattuali e che svolge le operazioni di verifica di conformità degli arredi 

oggetto della fornitura; 

- “Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC)”: il soggetto incaricato dal 

fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il 

compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste 

dall’appalto. 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la fornitura, in un unico lotto indivisibile, di arredi - ad uso 

ufficio – di tipo operativo, comprendenti: 

a) scrivanie, 

b) mobili di servizio aggregati alla scrivania e perfettamente complanari alla stessa, 

composti, sotto il piano di lavoro, da vani a giorno, ante e cassetti, 

c) sedute, 

d) mobili contenitori, 



Gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi operativi per la Direzione Generale Inail 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri   p a g .  4 | 25 

 

dettagliatamente elencati e descritti, anche con l’ausilio di un layout grafico, nel 

documento, allegato al presente capitolato (allegato 2/A), intitolato e contenente l’ 

“elenco degli articoli della fornitura e relativo capitolato tecnico”. 

Fatte salve le ulteriori prestazioni specificate nelle clausole del presente capitolato, dei 

suoi allegati e degli altri atti della gara, la fornitura si intende comprensiva di 

trasporto, consegna, posa in opera, montaggio e installazione dei mobili, asporto e 

smaltimento di imballaggi, rimozione dei materiali di risulta e loro trasporto a rifiuto, 

pulizia dei mobili e dei locali al termine della posa in opera, e garanzia, anche a fini di 

sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai 

requisiti richiesti, per cinque anni dall’emissione del certificato di verifica di conformità 

rilasciato in relazione alle singole consegne e installazioni o per la maggiore 

estensione temporale della garanzia offerta dal fornitore in sede di gara ai fini 

dell’aggiudicazione. 

Il contratto di appalto di fornitura, oggetto della gara e qui disciplinato, è un contratto 

di durata, ad efficacia continuata e a consegne ripartite: la prestazione della fornitura, 

pur considerandosi unica, è suddivisa in una pluralità di forniture e nei relativi plurimi 

atti esecutivi di consegna e posa in opera, che tengono conto del cronoprogramma dei 

lavori edili di manutenzione straordinaria e di pavimentazione dell’edificio di piazzale 

Giulio Pastore e delle diverse fasi esecutive in cui gli stessi devono essere espletati. 

L’effetto traslativo del diritto di proprietà degli arredi è differito rispetto alla stipula del 

contratto: la stazione appaltante acquista la proprietà degli arredi soltanto dopo che 

gli stessi siano stati consegnati e installati e se e dopo che il DEC abbia rilasciato il 

certificato di verifica di conformità. Il diritto di proprietà si trasferisce non 

unitariamente sull’intera fornitura, ma partitamente sulle diverse singole forniture 

consegnate in cui si articola l’esecuzione del contratto di appalto, non appena ciascuna 

di esse sia stata verificata col prescritto citato certificato. 

Fatto salvo lo jus variandi attribuitole, entro il quinto dell’importo del contratto, 

dall’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 19 del presente capitolato, la 

stazione appaltante si obbliga ad acquistare complessivamente, sia pure nelle diverse 

fasi in cui si articola l’esecuzione del contratto, il quantitativo degli arredi determinato 

nell’elenco di cui all’allegato 2/A, con le specifiche tecniche precisate nello stesso 

allegato. 

Il fornitore si obbliga a far acquistare la proprietà e la disponibilità materiale degli 

arredi alla stazione appaltante nel rispetto dei tempi cadenzati dagli ordini di fornitura 

impartiti dal RUP, che tengono conto del cronoprogramma di esecuzione dell’appalto 

dei succitati lavori edili. 

Dal momento della posa in opera degli arredi, oggetto delle singole consegne, fino al 

rilascio del certificato di verifica di conformità della singola consegna con cui ne 

acquista la proprietà, la stazione appaltante ha la detenzione degli arredi e può usarli 

come postazioni di lavoro dei propri dipendenti con l’obbligo di custodirli con diligenza 

e di conservarne l’integrità e la funzionalità, oltre che nell’interesse proprio, 

nell’interesse del fornitore possessore mediato e proprietario. 
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Il fornitore si obbliga anche a garantire la disponibilità, per l’acquisto da parte della 

stazione appaltante, di tutte le parti di ricambio di tutti gli arredi, per cinque anni 

dall’ultima consegna o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara ai 

fini dell’aggiudicazione, ai prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari presentato con 

l’offerta economica. 

Il contratto di appalto di fornitura qui disciplinato rispetta i criteri ambientali minimi 

prescritti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, Allegato 1. 

Gli arredi oggetto della presente fornitura sono realizzati in condizioni di lavoro 

dignitose lungo l’intera catena di fornitura e, a tale scopo, il contratto di appalto si 

uniforma alle Linee Guida adottate con decreto dello stesso Ministro del 6 giugno 

2012, pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012, contenente la “Guida per 

l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volte a favorire il rispetto di 

standard sociali riconosciuti a livello internazionale (c.d. Ethical Public Procurements). 

 

Art. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo stimato del corrispettivo della fornitura è pari a euro 1.162.000,00 Iva 

esclusa. 

Il costo degli oneri della sicurezza è quantificato in euro 4.000,00, non assoggettabili 

a ribasso e non compresi nel suindicato importo totale, atteso che nelle prestazioni 

oggetto del presente appalto sono presenti rischi interferenziali, come da Documento 

ricognitivo di valutazione dei rischi da interferenza standard redatto ai sensi dell’art 

26, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008 (Allegato 2/C). 

Il datore di lavoro dell’edificio di piazzale G. Pastore, prima dell’inizio dell’esecuzione 

del contratto, integra il predetto documento, adattandolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui viene espletato l’appalto. L’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, è parte costitutiva degli atti contrattuali. 

Il pagamento di tali oneri viene effettuato previa esibizione di idonea documentazione 

giustificativa. 

Pertanto, il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del 

d.lgs. 50/2016, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari 

a euro 1.166.000,00 Iva esclusa. 

Al momento della sottoscrizione del contratto, il fornitore riconosce che l’offerta 

economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso 

sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto. Non può eccepire, nel corso 

dell’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze 

e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per 

pretendere ulteriori corrispettivi. 

 

Art. 4 – SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI DEGLI ARREDI 

4.1 – Requisiti tecnici 
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Gli arredi oggetto della fornitura devono essere conformi al tipo, alla linea, al design, 

ai materiali, alle dimensioni, al colore, alle finiture e alla combinazione dei colori e 

delle finiture selezionati ai sensi dell’art. 4.2 e a tutte le specifiche tecniche e requisiti 

prescritti nel capitolato tecnico (allegato 2/A) e nella normativa ivi indicata, proposti 

nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario; devono rispettare la normativa 

nazionale e comunitaria vigente concernente le autorizzazioni alla produzione, 

all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso; devono essere conformi alla 

normativa che impone i requisiti minimi per ciascuna tipologia di arredo; devono 

rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità e robustezza e devono essere 

adeguati al servizio di postazione operativa per ufficio ai quali sono destinati; devono 

essere di nuova fabbricazione, ideati e costruiti in modo tale da garantire, ai fini della 

manutenzione, la sostituzione di ogni singola parte funzionale; devono essere 

fabbricati con materiali di ottima qualità e rifiniti a perfetta regola d’arte; devono 

essere facilmente montabili, smontabili e rimontabili senza richiedere l’utilizzo di 

maestranze specializzate o di particolari attrezzature, in modo da consentire una loro 

agevole collocazione in locali adibiti a deposito e un loro non defatigante spostamento 

da una stanza ad un’altra e da un piano ad un altro; devono avere componenti che 

consentano la sostituzione delle parti usurate e danneggiate, senza la necessità di 

smontare gli insiemi adiacenti; devono avere una perfetta tenuta ai liquidi ed essere 

lavabili con comuni detergenti. 

Gli arredi e le sedute devono, inoltre, essere conformi alla vigente normativa in 

materia di sicurezza, di tutela antinfortunistica, di tutela della salute dei lavoratori, 

nonché alle vigenti norme volte a prevenire la tossicità di materiali impiegati, 

verniciature o finiture in genere ed a quelle sulla sicurezza generale dei prodotti. 

Fatta eccezione per le sedute, gli arredi forniti devono appartenere alla medesima 

linea di prodotto ed avere un design unitario o coerente. 

Gli arredi devono intendersi forniti in opera e, ove occorra, essere resi fissi con 

opportuni sistemi che consentano la possibilità di un loro eventuale successivo 

spostamento. 

 

4.2 – Selezione del colore degli arredi 

La stazione appaltante, al momento della sottoscrizione del contratto o, al massimo, 

entro dieci giorni dalla stessa, conferma il colore, la finitura e l’eventuale 

combinazione degli stessi - tra i diversi proposti dall’offerente utilmente collocato in 

graduatoria – già scelti e comunicati a quest’ultimo prima dell’aggiudicazione ai fini 

della verifica della sussistenza dei requisiti tecnici sui mobili consegnati a titolo di 

campione, oppure seleziona – tra i vari proposti dall’aggiudicatario - un colore, una 

finitura e una combinazione diversi, che caratterizzeranno definitivamente gli arredi e 

le sedie oggetto della fornitura, e li comunica al fornitore aggiudicatario, assicurando, 

a beneficio di entrambe le parti contrattuali, la certezza, la definitività e la 

documentabilità della effettuata selezione.  

 

 4.3 – Materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale 
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Gli arredi oggetto dell’appalto di fornitura devono essere prodotti con materiali e 

processi produttivi a ridotto impatto ambientale. 

I requisiti tecnici che, a tal fine, devono possedere gli arredi, sono precisati nel 

capitolato tecnico di cui all’allegato 2/A, rispettano le prescrizioni dettate dal numero 

3.2.1 al numero 3.2.12 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 

2017, Allegato 1 (“Criteri ambientali minimi”), e sono verificate con i criteri e dagli 

organismi di valutazione specificati negli stessi numeri. 

 

4.4 – Requisiti minimi e migliorativi 

Nell’ambito delle specifiche tecniche prese in considerazione, i requisiti dei mobili si 

classificano in “minimi” e “migliorativi”. 

I requisiti minimi sono definiti nel capitolato tecnico e devono essere necessariamente 

posseduti, a pena di esclusione dalla gara. 

I requisiti migliorativi, così come indicati nel capitolato tecnico, sono valutati, se 

offerti, in sede di attribuzione del punteggio tecnico secondo i criteri fissati nel 

disciplinare di gara. 

 

Art. 5 – PRODUZIONE SECONDO GLI STANDARD SOCIALI MINIMI INDICATI 

NEL D.M. AMBIENTE 6 GIUGNO 2012 

Ai sensi del D.M. Ambiente del 6 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 

luglio 2012, i beni oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità 

con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo 

la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi 

ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni 

fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite.  

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente 

capitolato, che deve essere sottoscritta dall'aggiudicatario (Allegato 1/F).  

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'INAIL, della conformità agli 

standard, l'aggiudicatario è tenuto a:  

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto 

del presente appalto che la stazione appaltante ha richiesto la conformità agli 

standard tra le condizioni del presente contratto;  

2. fornire, su richiesta della stazione appaltante ed entro il termine stabilito dalla 

stessa, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività 

riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori 

coinvolti nella catena di fornitura; 

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche 

ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla stazione appaltante o da 
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soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Direzione 

centrale acquisti dell’INAIL; 

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella 

catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni 

contrattuali), entro i termini stabiliti dalla stazione appaltante, nel caso che emerga, 

dalle informazioni in possesso della Direzione centrale acquisti dell’INAIL, una 

violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la 

catena di fornitura;  

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla stazione appaltante, 

che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive 

effettuate. 

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali, 

secondo la disciplina stabilita dall’art. 14 del presente capitolato, nella misura di euro 

250,00 in caso di accertamento di violazione dei termini e degli obblighi stabiliti ai 

numeri 1 e 2 del precedente comma e nella misura di euro 500,00 per la violazione 

degli obblighi e dei termini stabiliti ai numeri 3, 4 e 5 del precedente comma. 

L’irrogazione della penale non fa venir meno l’obbligo per l’aggiudicatario di adempiere 

le prescrizioni stabilite nei numeri da 1 a 5. Irrogata la penale, la stazione appaltante 

assegna un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni per l’adempimento di 

quelle prescrizioni, scaduto il quale la mancata esecuzione consente alla stazione 

appaltante di risolvere il contratto con effetto retroattivo e di ottenere il risarcimento 

di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

 

Art. 6 - OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL FORNITORE. MODALITÀ E TEMPI DI 

ADEMPIMENTO 

6.1 – Obbligo di trasporto, consegna, montaggio e installazione 

Il fornitore è obbligato al trasporto degli arredi, alla distribuzione degli stessi sui piani, 

alla loro installazione e posa in opera, alla successiva necessaria pulizia delle stanze, 

alla rimozione dei materiali di risulta e degli imballaggi, al trasporto a rifiuto del 

materiale di risulta e al suo smaltimento, nonché al coordinamento delle attività, delle 

maestranze, dei fornitori e delle imprese che eventualmente concorrano alla 

realizzazione dell’intervento. 

Gli oneri relativi alle citate prestazioni e a tutte le altre - ancorché non esplicitate nel 

presente capitolato e negli altri atti di gara - prestazioni accessorie, strumentali o 

comunque strettamente connesse alla buona e corretta esecuzione della fornitura 

sono a carico del fornitore aggiudicatario. 

La consegna e il montaggio dei mobili, nonché le altre successive prestazioni sopra 

descritte, sono effettuate nell’edificio sito in Roma, piazzale Giulio Pastore, 6. 

A disposizione del fornitore viene messo il montacarichi dell’edificio (capace di 

trasportare imballaggi delle seguenti dimensioni: L. cm. 183 X P. cm. 119 X H. cm. 

340; nonché di sollevare Kg. 1.600, persone incluse), ma l’aggiudicatario deve 

previamente verificare che esso sia idoneo al trasferimento ai piani degli articoli 
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oggetto della fornitura inclusivi degli imballaggi. Nel caso non lo sia, il fornitore 

provvede a propria cura e a proprie spese al trasporto sui piani, concordando col DEC 

gli strumenti e le modalità di trasporto, che devono comunque essere tali da non 

arrecare danno alle persone, nonché alle strutture e ai beni dell’Istituto. 

Con un preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, il RUP comunica al 

fornitore il giorno o i giorni e gli orari in cui devono essere effettuate la consegna delle 

singole forniture e la posa in opera degli arredi. In tale comunicazione, il RUP ha cura 

di indicare in modo dettagliato, anche con un lay-out grafico predisposto e/o 

approvato dal DEC, l’esatta quantità e tipologia, con le relative misure, degli arredi 

che devono essere consegnati e montati, nonché il piano o i piani e le stanze in cui gli 

stessi devono essere consegnati e installati. Se richiestone dal fornitore, il DEC deve 

concordare con il RUAC tempi e modalità di un sopralluogo nelle stanze da arredare, 

prima della consegna. Per sopravvenute motivate impreviste circostanze, il RUP può 

determinare il posticipo della data di consegna già concordata e comunicata fino ad un 

massimo di due settimane, purché ne dia comunicazione al fornitore almeno con una 

settimana di anticipo e avendo cura che l’ordine di posticipo non gravi il fornitore di 

eccessive spese aggiuntive. 

Sotto la direzione del DEC, gli arredi devono essere collocati e installati completi di 

ogni singola parte e accessorio (compreso il fissaggio degli accessori per la 

canalizzazione sia verticale che orizzontale) nei piani, nelle stanze e nelle posizioni 

indicate nel lay-out di progetto o nelle diverse stanze e posizioni che, per 

sopravvenute esigenze di sistemazione, dovessero con congruo preavviso essere 

indicate dal DEC. Per la fornitura degli arredi di ciascun piano, la consegna e la posa in 

opera dei mobili devono essere effettuate in non più di sette giorni naturali e 

consecutivi, salvo il maggior termine che il DEC, sentito il RUAC, dovesse ritenere 

necessario. 

L’attività di consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

consegna al piano, montaggio, posa in opera e sistemazione nell’ubicazione indicata 

dal DEC nei singoli ordini di ciascuna fornitura, nonché di asporto e smaltimento 

dell’imballaggio. 

L’imballaggio primario degli arredi deve rispondere ai requisiti di cui all’allegato F della 

parte IV “rifiuti” del d.lgs. n. 152/2006. 

L’avvenuta consegna dei prodotti oggetto della fornitura dev’essere attestata, oltre 

che dal verbale di verifica di conformità, dal documento di trasporto, emesso in 

duplice copia, di cui una dev’essere consegnata al DEC nella sede destinataria dei 

prodotti. 

Le modalità di montaggio e installazione degli arredi, come quelle relative ad ogni 

altra opera che si dovesse rendere necessaria, devono rispondere alle vigenti 

normative europee e nazionali. 

All’attività di consegna degli arredi, come sopra descritta e intesa, il fornitore deve far 

seguire a propria cura e a proprie spese, senza soluzione di continuità, quella di 

pulizia delle stanze e di rimozione, asporto, trasporto a rifiuto e smaltimento dei 

materiali di risulta. 
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6.2 – Cronoprogramma dell’esecuzione della fornitura 

La fornitura degli arredi dev’essere eseguita in stretto coordinamento con l’esecuzione 

dei lavori edili di manutenzione straordinaria e di pavimentazione dello stabile di 

piazzale Giulio Pastore n. 6, in Roma, descritti in premessa. Più precisamente, il 

trasporto, la consegna e la posa in opera degli arredi sono effettuate a consegne 

ripartite, ciascuna delle quali al termine dei lavori edili di ciascuno dei piani da 

arredare. 

Il cronoprogramma dei lavori edili, che nella sua previsione di massima, soggetta a 

offerta tecnica migliorativa, può rinvenirsi sul portale dell’Istituto tra gli atti di gara del 

menzionato appalto, determina dunque anche il cronoprogramma dell’esecuzione della 

fornitura e, per esigenze di chiarezza, si rappresenta anche in questa sede, da un lato, 

che il cronoprogramma dei lavori edili è strutturato in 21 fasi, per una durata 

complessiva dipendente dai tempi di esecuzione proposti dall’aggiudicatario in sede di 

offerta tecnica (e che, comunque, non potranno superare tre anni e mezzo) e, 

dall’altro, che i lavori edili di manutenzione straordinaria e di pavimentazione di 

ciascun piano dureranno il numero di giorni offerto dall’aggiudicatario dell’appalto di 

lavori al netto dei giorni occorrenti per lo sgombero dei piani da macchinari, arredi e 

documenti, numero di giorni comunque non superiore a 58 giorni.  

Si precisa che, mentre tutti i 19 piani dello stabile sono soggetti ai lavori edili di 

manutenzione straordinaria e di pavimentazione (ai 19 piani va aggiunto il piano 

terra, ma solo per la limitata parte dell’Auditorium), non tutti i piani dello stabile sono 

da arredare con la fornitura in oggetto: si prevede che saranno da arredare con i 

nuovi mobili oggetto dell’appalto presumibilmente 14 piani dell’edificio e solo alcune 

stanze di tutti o alcuno dei rimanenti 5 piani. L’esecuzione della fornitura, non 

riguardando tutte le stanze e tutti i piani dell’edificio, si adatterà non solo ai tempi di 

esecuzione dei lavori edili, ma anche all’ordine dei piani seguito nei lavori stessi, che 

non sarà necessariamente l’ordine progressivo (ascendente o discendente) dei piani 

dell’edificio, dipendendo invece da autonome e insindacabili scelte del direttore dei 

lavori. 

Prima che inizino i lavori edili di ciascun piano, il DEC comunica al fornitore la data di 

inizio degli stessi e i presunti tempi in cui termineranno, al fine di consentirgli di 

programmare per tempo l’attività di produzione o di acquisto degli arredi che 

dovranno essere consegnati e installati a seguito dell’ordine di consegna emesso dal 

RUP ai sensi del e col congruo preavviso indicato all’art. 6.1. 

Il cronoprogramma dei lavori edili di ciascun piano comunicato dal DEC, poiché 

potrebbe non essere rigorosamente rispettato dall’appaltatore dei lavori a causa di 

fisiologici imprevisti o sopravvenienze, non vincolerà la stazione appaltante ad 

ordinare la consegna e la posa in opera delle singole forniture di arredi in modo da 

averli precisamente consegnati e installati nei giorni che dallo stesso cronoprogramma 

comunicato al fornitore dovessero risultare come quelli immediatamente successivi 

all’ipotizzato termine della prevista singola fase dei lavori edili. 



Gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi operativi per la Direzione Generale Inail 

Allegato 2 – Capitolato d’oneri   p a g .  11 | 25 

 

Il suddetto cronoprogramma comunicato al fornitore assume il valore di una mera 

indicazione di massima che, cercando di assolvere agli obblighi di leale collaborazione 

tra le parti anche nella fase dell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), intende 

mettere il fornitore nelle condizioni di conoscere per tempo, ma secondo una 

previsione approssimativa, la data in cui il RUP emetterà gli ordini di consegna delle 

singole forniture, col congruo preavviso minimo indicato nel paragrafo 6.1, per 

consentire al fornitore stesso di programmare per tempo la produzione o l’acquisto dei 

mobili e dunque di adempiere tempestivamente e correttamente le obbligazioni 

contrattuali. 

 

6.3 – Precisazione di alcuni obblighi e altri oneri a carico del fornitore 

Il fornitore assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose 

che dovessero verificarsi in dipendenza dell’esecuzione dell’appalto, qualunque ne sia 

la natura e la causa.  

Sono completamente a carico dell’aggiudicatario i rischi di perdite, incendi, furti e 

danni durante il trasporto, la sosta nei locali della Direzione generale di piazzale 

Pastore, la consegna e l’installazione, fino alla conclusione della posa in opera. 

Sono inoltre a suo carico:  

- l’eventuale formazione del cantiere, attrezzato con i necessari impianti, per 

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i montaggi;  

- tutti gli oneri connessi al trasporto e alla posa in opera;  

- gli oneri inerenti l’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente capitolato;  

- l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di 

assunzione della mano d’opera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione 

involontaria, l’invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase 

esecutiva dell’appalto;  

- l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le cautele 

che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni pubblici e privati e specialmente 

di infortuni alle persone addette alle stesse ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni 

di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni o per danni 

nell’esecuzione della fornitura o per fatto dei suoi incaricati, ricade, pertanto, 

sull’aggiudicatario, restandone sollevata la stazione appaltante;  

- la pulizia degli arredi dopo l’installazione; 

- lo smaltimento a rifiuto di tutti i contenitori e/o imballaggi utilizzati durante la 

fornitura;  

- il ripristino a propria cura e a proprie spese, ove necessario, di locali, manufatti, 

infissi, pavimenti o quant’altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato 

durante l’esecuzione della fornitura, così come accertato, ad insindacabile giudizio, dal 

DEC.  
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È obbligo del fornitore rieseguire tutti i lavori di montaggio e di pulizia che il DEC 

ritenga non essere stati effettuati in maniera soddisfacente. 

Il corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi specificati in questo paragrafo si intende 

ricompreso nel corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 

 

Art. 7 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

Gli arredi oggetto del presente capitolato sono sottoposti a verifiche di conformità da 

parte del DEC, allo scopo di accertare e di certificare che le prestazioni siano state 

eseguite nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni degli atti di gara e del 

contratto, nonché nel rispetto della normativa di settore.  

La verifica di conformità è effettuata in relazione a ciascuna delle diverse consegne in 

cui si articola l’esecuzione della fornitura ed è svolta dal DEC, in contradditorio col 

fornitore, avendo come parametri di riferimento per l’accertamento, oltre al presente 

capitolato d’oneri, al capitolato tecnico e allo specifico ordine di consegna, anche il 

campione degli arredi depositato dal fornitore prima dell’aggiudicazione (come 

previsto dal disciplinare di gara), al quale campione gli arredi consegnati devono 

essere identici. 

La verifica di conformità può consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- nell’accertamento che siano stati consegnati e installati tutti gli articoli di arredo 

ordinati; 

- nella verifica della conformità dei requisiti posseduti dagli arredi con quelli dichiarati 

ed emersi in sede di offerta (materiali, colore, design, linea di prodotto, dimensioni, 

altre caratteristiche, ecc.), nonché con le caratteristiche e con i requisiti previsti dalle 

norme di legge; tale verifica può essere effettuata anche con accertamenti tecnici 

autonomi compiuti da personale specializzato all’uopo incaricato, prescindendo dalla 

documentazione allegata e dalla prova fondata sulle verifiche effettuate dagli 

organismi di valutazione accreditati previste dalla normativa vigente;  

- nell’accertamento della concreta funzionalità di arredi e sedute, anche con metodi di 

prova diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. 

Le operazioni finalizzate alla verifica di conformità sono avviate immediatamente dal 

DEC alla presenza del RUAC subito dopo la consegna, il montaggio e l’installazione. Il 

RUAC è tenuto a fornire tutta l’assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari, 

inclusi gli eventuali materiali di consumo. 

Della verifica di conformità di ciascuna consegna viene redatto apposito verbale.  

In caso di esito positivo dei predetti controlli, il DEC, entro cinque giorni lavorativi 

decorrenti dalla data di completamento delle suddette operazioni, redige il certificato 

di verifica di conformità e lo trasmette al RUP. 

In caso di esito negativo dei controlli in questione, il DEC formula al RUAC le 

contestazioni relative alla non conformità del singolo prodotto o dei singoli prodotti e 

fissa un termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento 
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della prestazione contestata. Delle contestazioni e del termine assegnato viene dato 

atto in modo preciso e dettagliato nel verbale. 

I prodotti che, per qualsiasi motivo, siano stati contestati dal DEC, devono essere 

sollecitamente ritirati o riparati a cura e spese del fornitore, il quale, entro il termine 

assegnato, deve provvedere alla loro sostituzione ovvero a tutte le modifiche atte a 

garantire il pieno rispetto dei requisiti tecnici previsti nei capitolati e nell’offerta 

tecnica e la completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità riscontrate, senza alcuna 

spesa aggiuntiva per la stazione appaltante. 

Il DEC, in contradditorio col RUAC, effettua, in relazione ai prodotti forniti in 

sostituzione o/e all’avvenuta eliminazione dei vizi contestati, la verifica di conformità. 

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione 

o della verifica dell’avvenuta eliminazione dei vizi contestati, l’INAIL applica le penali 

previste dall’art. 14 e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni 

lavorativi, per il corretto adempimento della prestazioni contestate. Delle 

contestazioni, della comminazione della penale e del nuovo termine assegnato viene 

dato atto nel processo verbale redatto a comprova della nuova espletata verifica di 

conformità. 

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in 

sostituzione o della verifica dell’avvenuta eliminazione dei vizi contestati, in 

considerazione dell’importanza e dell’essenzialità (artt. 1455 e 1456 cod. civ.) che, 

per la stazione appaltante, riveste l’appartenenza dei mobili ad un’unica specifica linea 

o tipologia di produzione assicurabile da uno specifico produttore, da considerarsi 

“infungibile”, che l’esecuzione in danno frustrerebbe, l’INAIL può, per inadempimento 

del fornitore, risolvere totalmente e con effetto retroattivo il contratto di fornitura, e 

cioè anche con riferimento alle prestazioni già eseguite, fatto salvo il diritto al 

risarcimento di tutti i danni. Resta tuttavia in facoltà dell’INAIL di risolvere 

parzialmente il contratto di fornitura con riferimento alle prestazioni non ancora 

affatto eseguite o non eseguite correttamente e/o di ottenere l’esecuzione delle stesse 

in danno del fornitore inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i 

danni, qualora l’Istituto ritenga, a suo insindacabile giudizio, rispondente ai suoi 

interessi azionare questi strumenti remediali. 

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. 

La fornitura integrale deve considerarsi complessivamente verificata con esito positivo 

quando, per tutti gli arredi consegnati, montati e installati in tutte le diverse 

consegne, sia stato rilasciato il certificato di verifica di conformità. 

Il fornitore rimane comunque responsabile per i vizi o difetti, in relazione a parti, 

componenti o funzionalità, non verificabili in sede di accertamento della conformità. 

Il certificato di verifica di conformità rilasciato per gli arredi di ciascuna singola 

fornitura ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo una volta decorso, a 

far data dalla sua emissione, il periodo di cinque anni di garanzia prescritto dalla 

legislazione vigente (D.M. Ambiente dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 
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del 28 gennaio 2017) o il maggior periodo di garanzia offerto in sede di gara 

dall’aggiudicatario. Decorso tale termine, la conformità degli arredi di ciascuna singola 

fornitura si intende tacitamente verificata, ancorché l'atto formale di verifica non sia 

stato emesso. 

 

Art. 8 - OBBLIGHI DI GARANZIA, ASSISTENZA E MESSA A DISPOSIZIONE 

DELLE PARTI DI RICAMBIO 

8.1. – Garanzia e assistenza post-vendita 

L’aggiudicatario assicura la garanzia dei mobili, delle sedute, dei complementi di 

arredo e di tutti i prodotti e relativi accessori oggetto della fornitura per vizi e difetti di 

funzionamento (art. 1490 c.c.), per difetto di montaggio, per mancanza di qualità 

promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la 

garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per cinque anni (come prescritto 

dal D.M. Ambiente dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 

2017), o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara, dalla data del 

certificato di verifica di conformità rilasciato in relazione a ciascuna singola fornitura 

oggetto delle plurime consegne in cui si articola l’esecuzione del contratto di appalto. 

L’INAIL esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della 

mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dell’arredo fornito. La 

garanzia si estende ai vizi, difformità o non perfetto funzionamento che siano stati 

denunciati entro il periodo di garanzia indicato nel precedente capoverso. 

Nel periodo di garanzia l’INAIL ha diritto alla riparazione e/o alla sostituzione gratuite 

ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei mobili 

ovvero ogniqualvolta l’Istituto rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle 

qualità essenziali o dei requisiti minimi e/o migliorativi offerti. 

Il fornitore deve intervenire per individuare la tipologia e l’entità del 

malfunzionamento o vizio entro il termine massimo di tre giorni lavorativi dalla 

richiesta di assistenza da parte dell'Istituto; deve ripristinare la piena e perfetta 

operatività e funzionalità dei beni mediante riparazione o sostituzione entro cinque 

giorni lavorativi decorrenti dalla data di constatazione, da parte sua, del difetto. 

Se entro i suddetti termini il fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così 

descritti, l’INAIL applica, in relazione ad ogni giorno di ritardo e ad ogni altro tipo di 

inadempimento, le penali previste dall’art. 14 e può anche esercitare il diritto di 

esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori 

economici i lavori e le sostituzioni necessarie, addebitandone tutti i costi, debitamente 

documentati, all’aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali 

danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia. 

In caso di ripetuti inadempimenti parziali o totali da parte del fornitore agli obblighi di 

garanzia e di assistenza post-vendita qui disciplinati, in considerazione sia 

dell’essenzialità (artt. 1455 e 1456 cod. civ.) degli obblighi stessi nella conformazione 

della funzione economico-individuale (causa concreta) perseguita col contratto di 

fornitura dalla stazione appaltante, sia della possibile insostituibilità del fornitore nella 

garanzia e assistenza post-vendita rinveniente la sua ragione nell’appartenenza dei 
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mobili ad un’unica specifica linea o tipologia di produzione assicurabile da un unico 

specifico fornitore, da ritenersi “infungibile”, che l’esecuzione in danno non potrebbe 

compensare, l’INAIL può anche, per inadempimento del fornitore, risolvere totalmente 

e con effetto retroattivo il contratto di fornitura, e cioè anche con riferimento alle 

prestazioni già eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni. 

La garanzia gratuita riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, 

componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla. 

Per ogni intervento viene redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta dal 

DEC e da un incaricato del fornitore, nella quale sono registrati la data di richiesta di 

intervento, l’ora e il giorno dell’intervento, l’ora e il giorno dell’avvenuto ripristino e la 

descrizione dell’intervento. La copia della stazione appaltante sottoscritta dal DEC 

viene trasmessa al RUP per l’accertamento delle attività svolte e per l‘applicazione di 

eventuali penali. 

La garanzia non si applica ai danni agli arredi imputabili a comportamenti dolosi o 

colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi, terremoti ed altre calamità 

naturali e ad un uso non conforme alle istruzioni di montaggio, utilizzo e 

manutenzione. 

 

 8.2 – Disponibilità delle parti di ricambio extra garanzia 

Il fornitore si obbliga, per cinque anni dal certificato di verifica di conformità 

dell’ultima consegna o per il maggior periodo offerto in sede di gara ai fini 

dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutte le parti di 

ricambio di tutti gli arredi, per consentirle di acquistare tali parti ai prezzi indicati 

nell’elenco prezzi unitari proposto in sede di gara nell’offerta economica. 

Il procedimento per l’acquisto inizia con la richiesta dell’INAIL che indica in modo 

preciso e dettagliato il tipo e la quantità della parte di ricambio necessaria e il 

fornitore è obbligato a consegnarla o a farla consegnare entro cinque giorni lavorativi 

dal ricevimento della richiesta. 

Il prezzo del trasporto del pezzo di ricambio ordinato è a carico dell’INAIL. 

Se il pezzo da sostituire necessita, per la sua installazione, dell’opera di personale 

specializzato, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornirlo, ma anche 

questo costo, che dovrà essere congruo alla stregua dei valori di mercato, è a carico 

dell’INAIL. 

L’avvenuta consegna dei pezzi di ricambio è attestata dal documento di trasporto, che 

viene rilasciato al RUP o direttamente o per il tramite del DEC, a cui sia stato 

consegnato. 

L’eventuale avvenuto intervento di montaggio da parte del personale specializzato 

messo a disposizione dall’aggiudicatario è comprovato da un’apposita nota in duplice 

copia, sottoscritta dal DEC e dall’incaricato del fornitore, nella quale sono registrati la 

data di richiesta di intervento, l’ora e il giorno dell’intervento, l’ora e il giorno 

dell’avvenuto ripristino e la descrizione dell’intervento. La copia della stazione 
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appaltante, sottoscritta dal DEC, viene trasmessa al RUP per l’accertamento delle 

attività svolte e per l’istruzione del procedimento di pagamento. 

Il pagamento del fornitore viene effettuato dall’INAIL previo rilascio, da parte del RUP, 

del certificato di pagamento e previa successiva emissione da parte del fornitore della 

fattura, secondo le modalità e nei termini disciplinati dagli artt. 10 e 11 del presente 

capitolato. 

 

Art. 9 - SOGGETTI DEL CONTRATTO 

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura 

presso la quale è incardinato il Responsabile unico del procedimento (RUP) che, nella 

fase di esecuzione del contratto, svolge, oltre a quelle previste dalla vigente 

normativa, le funzioni di seguito indicate: 

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni, 

avvalendosi del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e degli eventuali 

collaboratori del DEC, ai quali è demandato il compito di accertare l’esatto 

adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, ivi compresi quelli relativi 

all’assistenza e manutenzione della fornitura, accertandosi che essi svolgano 

correttamente ed effettivamente le funzioni affidategli; 

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 102, 

comma 4, del d.lgs. 50/2016. 

È compito del DEC interloquire col RUAC al fine di ottenere la corretta esecuzione della 

fornitura, verificare la conformità di ciascuna fornitura e, in caso di esito positivo, 

rilasciare il certificato di verifica di conformità. Il nominativo del DEC è comunicato 

dalla stazione appaltante al fornitore al momento della stipula del contratto. Il DEC 

dipende funzionalmente dal RUP e può sempre essere sostituito dal RUP in ogni 

funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara. 

Il fornitore, per parte sua, comunica alla stazione appaltante, al momento della stipula 

del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), 

che è il soggetto incaricato dal fornitore di sovraintendere all’esatta, corretta e 

tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali, 

interfacciandosi e coordinandosi col DEC e/o col RUP. 

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate 

al RUAC devono intendersi come presentate direttamente al fornitore. 

Durante il periodo di efficacia e di esecuzione del contratto sono legittimati ad 

esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, dei suoi 

organi, ausiliatori, dipendenti, collaboratori e dei subappaltatori esclusivamente il 

Direttore della Direzione centrale acquisti, il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il 

DEC. L’INAIL non si riterrà vincolato né responsabilizzato da atti, dichiarazioni o 

comportamenti posti in essere, nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, ausiliatori, 

dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se 
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collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra 

indicati. 

 

Art. 10 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

Il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante in relazione a ciascuna singola 

fornitura in cui si suddivide l’esecuzione del contratto di appalto. 

Il RUP, dopo aver ricevuto i documenti di trasporto e il certificato di verifica di 

conformità con esito positivo emesso dal DEC, rilascia - entro il termine di cinque 

giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ultimo dei predetti documenti - il 

certificato di pagamento relativo al corrispettivo di ciascuna singola fornitura, dandone 

immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al RUAC ai fini dell’emissione della 

relativa fattura. 

Il corrispettivo di ciascuna singola fornitura è dato dalla somma dei prezzi di ciascun 

articolo di arredo che è stato oggetto della singola consegna e posa in opera, prezzi 

che risultano dall’elenco prezzi offerti che, insieme all’offerta complessiva presentata 

ai fini dell’aggiudicazione, costituisce il contenuto dell’offerta economica. 

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati ritardi rispetto 

ai termini pattuiti per la consegna e la installazione dei prodotti, per l’intervento in 

garanzia, per l’individuazione della tipologia e dell’entità del malfunzionamento e/o 

vizio o per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità dell’arredo, il 

RUP procede all’applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo art. 14, 

inviando al RUAC una nota di debito da far valere sull’importo della relativa fattura. 

Nel caso in cui dai richiamati certificati di verifica di conformità risultino 

inadempimenti degli obblighi contrattuali di natura diversa da quelli di cui al capoverso 

che precede, accertati nei termini e con le modalità previste al richiamato art. 14, il 

RUP ugualmente procede all’applicazione delle penali, inviando al RUAC una nota di 

debito da far valere sull’importo della relativa fattura. 

Il pagamento del prezzo degli arredi dell’ultima delle consegne in cui è ripartita 

l’esecuzione pluriennale del contratto è subordinato alla costituzione di una cauzione o 

di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari a quello 

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

 

Art. 11 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il fornitore può emettere le fatture dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei 

certificati di pagamento, di cui al precedente art. 10, per l’importo ivi indicato. 

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di 

Interscambio. 

Il Codice univoco ufficio (C.u.u.) della Direzione centrale acquisti al quale deve essere 

spedita, tramite il predetto Sistema di interscambio, la fattura stessa è il seguente: 

7JN1MF. 
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L’INAIL, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere 

al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG della gara, ai sensi dell’art. 25, 

comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

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. n. 231/2002 e ss.mm., 

l’INAIL riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di 

pagamento di cui al precedente art. 10, il pagamento stesso è eseguito entro 30 giorni 

dalla data di quest’ultimo. 

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore 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, con le modalità previste al 

successivo art. 14. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di 

ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo 

corrispondente alla inadempienza stessa è trattenuto dal certificato di pagamento per 

il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi. 

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è 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 DURC. 

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, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella 

autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto 

corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate 

all’INAIL entro sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la 

correlata documentazione. 

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

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

I pagamenti di importi superiori a € 10.000,00 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 recante le 

modalità di attuazione del citato articolo. 

 

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’esecuzione della fornitura oggetto 
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dell’appalto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, 

opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme 

comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente capitolato, nel capitolato tecnico, nell’offerta 

tecnica, nell’offerta economica e nel patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità 

per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei prodotti forniti, nonché per ogni 

eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non 

imputabile a lavoratori o terzi. 

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

standard internazionali riguardanti la sicurezza antinfortunistica e l’ergonomia. 

Il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte 

le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento 

dell’affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti; si 

impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’INAIL da tutte le 

conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche 

e di sicurezza vigenti; si obbliga a consentire all’INAIL di procedere in qualsiasi 

momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a: 

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

sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso; 

- manlevare e tenere indenne l’INAIL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in 

relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dei contratti ovvero in 

relazione ai diritti di privativa vantati da terzi. 

 

Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA 

Il fornitore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva 

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

per la costituzione della garanzia provvisoria 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 dell’allegato 1 - 

Disciplinare di gara). 

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. 

La garanzia definitiva prescritta dal presente articolo è prestata a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto di fornitura, 
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del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali stesse, del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, nonché degli obblighi assunti con la sottoscrizione 

del patto d’integrità. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei 

limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, e 

di esecuzione in danno dell’aggiudicatario. 

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 

2, cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante, e deve avere validità per tutta la durata del 

contratto. 

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 10 giorni lavorativi 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL, pena la risoluzione di diritto 

del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Il fornitore può ottenere che la garanzia venga progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione delle plurime consegne, senza necessità di nulla osta 

del committente, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, del 

d.lgs. n. 50/2016. 

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

conformità dell’ultima delle plurime consegne degli arredi in cui è suddivisa 

l’esecuzione della fornitura. In tale certificato la stazione appaltante attesta la regolare 

esecuzione dell’ultima consegna della fornitura, nonché l’avvenuta completa e corretta 

esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’aggiudicatario 

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 del prezzo degli articoli di arredo dell’ultima consegna effettuata è 

subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all’importo del suddetto prezzo, 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. Tale periodo coincide con quello quinquennale di garanzia prescritto per gli 

arredi, come onere del fornitore, dalla legislazione vigente ovvero con la maggiore 

estensione temporale di garanzia e assistenza post-vendita offerta dall’aggiudicatario 

in sede di gara. La cauzione o fideiussione, di cui al presente comma, è prestata dal 

fornitore a garanzia dell’adempimento dell’obbligo pluriennale di garanzia e assistenza 

post-vendita di tutte le consegne effettuate nelle molteplici fasi dell’esecuzione del 

contratto, nei limiti dello specifico periodo di garanzia di ciascuna consegna decorrente 

dal rispettivo certificato di verifica di conformità. La cauzione o fideiussione garantisce 

anche l’adempimento - da parte del fornitore - dell’obbligo pluriennale di messa a 

disposizione delle parti di ricambio, decorrente dal certificato di verifica di conformità 

dell’ultima consegna, alle condizioni disciplinate dall’art. 8.2 del presente capitolato. 
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Art. 14 - PENALI 

Per ogni giorno di ritardo - non imputabile all’INAIL né a causa di forza maggiore - 

rispetto ai termini stabiliti negli ordini di consegna delle singole forniture impartiti dal 

RUP, nonché rispetto ai termini dati per l’adempimento delle obbligazioni di garanzia, 

di assistenza post-vendita e di fornitura delle parti di ricambio richieste, è applicata al 

fornitore una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo netto di tutta la 

fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

L’ammontare delle penali è comunicato dal RUP al RUAC mediante apposite note di 

debito e viene decurtato dal corrispettivo spettante al fornitore in occasione della 

prima liquidazione delle somme a lui spettanti. 

Fatto salvo quanto previsto in materia di penali dall’art. 5 del presente capitolato, in 

caso di inadempimenti diversi dal ritardo l’INAIL applicherà le seguenti penali: 

- l’inadempimento delle prescrizioni concernenti le verifiche di conformità comporta 

una penale forfettaria di € 100,00 per ogni articolo di arredo oggetto di verifica; 

- qualora venga riscontrato che il fornitore abbia utilizzato taluni componenti non 

nuovi e originali, per ogni difformità rilevata è irrogata una penale pari a € 100,00;  

- per ogni ulteriore ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle 

prestazioni contrattualmente assunte, è irrogata una penale di € 250,00. 

Tali penali vengono applicate, previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da 

parte del RUP. 

A tal fine, il RUP fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle 

contestazioni, entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie 

controdeduzioni. 

Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero 

queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si dà corso 

all’irrogazione della penale con la comunicazione del relativo ammontare da parte del 

RUP al RUAC mediante apposite note di debito e l’importo della sanzione pecuniaria 

viene decurtato dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima 

liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura. 

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 

10% dell’importo contrattuale della fornitura complessiva; il superamento di tale 

soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente 

capitolato. 

In caso di applicazione delle penali, l’INAIL si riserva comunque il diritto di pretendere 

il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ., nonché la 

risoluzione del contratto in caso di grave o reiterato inadempimento. 

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

esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni, per la non 

corretta esecuzione delle quali è sorto l’obbligo di pagamento delle penali. 
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L’accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa 

venire meno il diritto all’applicazione della penale. 

 

Art. 15 - 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 di vigenza 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, così come modificata dal 

d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli 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. 

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di 

non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti è 

effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Sull’importo netto 

progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta di cui al comma 5-bis dello stesso 

articolo, che si applica anche per le altre previsioni.  

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

quanto previsto dal comma 6 del citato art. 30. 

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

capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni 

pregiudizio, anche non patrimoniale, 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 del d.lgs. n. 50 del 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 e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, 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. 16 - SUBAPPALTO 

Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura in conformità alle disposizioni 

dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il 

subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

Il fornitore deposita il contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori 

della terna indicata in sede di offerta 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 presso la stazione appaltante, il 

fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
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subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata 

e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei 

motivi di esclusione di cui all'articolo del d.lgs. 50/2016.  

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici. 

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono 

contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della 

legge 13 agosto 2010 n. 136. 

La stazione appaltante 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 affidataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del 

citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP. 

 

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

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

50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di 

risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.: 

a) la cessione del contratto 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) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità; 

d) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al 

precedente art. 13; 

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

contrattuale, come previsto dall’art. 14; 

f) l’inadempimento, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5, delle prescrizioni stabilite ai 

numeri da 1 a 5 dopo l’irrogazione delle penali, dopo la scadenza del termine posto 

dalla diffida ad adempiere di cui allo stesso comma. 

In tutti i casi summenzionati, la stazione appaltante ha la facoltà, previa 

comunicazione al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra 

indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo e 

di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione 

per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'INAIL stesso 

ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

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

e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di 

liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 
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ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, l’INAIL può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

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

un nuovo contratto volto al completamento della fornitura. 

In caso di mancata fornitura ovvero di esito negativo del certificato di verifica di 

conformità per talune consegne di arredi, l’INAIL può risolvere, anche parzialmente, il 

contratto di fornitura relativamente agli arredi non forniti e/o non accettati in sede di 

verifica di conformità, fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno (cfr. art. 7 

del presente capitolato). 

Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 

e 4 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO 

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 tempo, ai sensi 

dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle forniture eseguite nonché 

dei materiali esistenti in magazzino di cui possa inequivocabilmente dimostrarsi la 

specifica destinazione a realizzare la specifica fornitura oggetto dell’appalto qui 

regolamentato, oltre al pagamento del decimo dell’importo delle forniture non 

eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109. 

 

Art. 19 - QUINTO D’OBBLIGO 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016, nel periodo 

che va dall’inizio di efficacia del contratto fino al rilascio del certificato di conformità 

dell’ultima consegna della fornitura, l’INAIL può imporre al fornitore variazioni in 

aumento o in diminuzione della fornitura di tutti i tipi di arredi, sedute, complementi di 

arredi ed accessori oggetto del presente appalto, fino a concorrenza di un quinto 

dell’importo del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. 

In caso di variazione in aumento, l’INAIL è tenuto a pagare il corrispettivo per la 

fornitura degli ulteriori beni richiesti, da liquidarsi secondo il prezziario risultante 

dall’elenco prezzi presentato in sede di offerta economica ai fini dell’aggiudicazione. 

In caso di variazione in diminuzione, il fornitore non ha diritto ad alcun compenso, 

indennità o risarcimento per la parte di fornitura non acquisita dalla stazione 

appaltante. 

Il quinto d’obbligo in aumento s’intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche 

del trasporto, del montaggio, dello smaltimento dei materiali di risulta, della pulizia 

dei locali e di tutte le altre prestazioni accessorie previste e disciplinate nel presente 

capitolato. 

 

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI 
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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. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al 

contratto d’appalto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 

Art. 22 - RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le 

disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del codice civile. 

 

 

 


