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Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

Oggetto del presente appalto è la fornitura di strumentazione scientifica per i laboratori 

di ricerca dell’Inail, suddivisa, come di seguito descritto, in 3 Lotti funzionali: 

- Lotto 1: “Contatore di cellule e RT PCR incluso starter kit”; 

- Lotto 2: “Nanofotometro”; 

- Lotto 3: “Lettore di micropiastre”. 

La fornitura, che deve avere le caratteristiche tecniche descritte al successivo art. 5 del 

presente capitolato d’oneri, si intende comprensiva di: 

- trasporto, consegna presso le sedi dei dipartimenti, disimballaggio e montaggio; 

- messa in funzione; 

- istruzione all’uso; 

- garanzia sui difetti di fabbricazione e assistenza per un periodo di 36 mesi dalla 

data di consegna. 

Per tali servizi al Fornitore non sarà corrisposto alcun prezzo ulteriore rispetto a quello 

offerto secondo le modalità previste nell’ambito della gara per l’aggiudicazione 

dell’appalto. 

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono descritte al successivo art. 4 e devono 

essere necessariamente possedute dalle attrezzature offerte, a pena di esclusione della 

gara. 

Art. 2 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo stimato dell’appalto è pari a € 125.144,00, Iva esclusa, così suddiviso: 

1) Lotto 1: € 47.048,00 inclusivi di € 48,00 relativi ai costi per la riduzione dei rischi 

da interferenza non soggetti a ribasso, come da DVRI allegato (Allegato 2/A); 

2) Lotto 2: € 20.048,00 inclusivi di € 48,00 relativi ai costi per la riduzione dei rischi 

da interferenza non soggetti a ribasso, come da DVRI allegato (Allegato 2/A); 

3) Lotto 3: € 58.048,00 inclusivi di € 48,00 relativi ai costi per la riduzione dei rischi 

da interferenza non soggetti a ribasso, come da DVRI allegato (Allegato 2/A). 

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. 

Il fornitore non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni 

contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza 

di elementi non valutati o non considerati. 
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Art. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

Il contratto si considera efficace dalla data di stipula del contratto relativo a ciascun 

lotto, e dalla stessa data prendono avvio le prestazioni contrattuali senza necessità di 

alcun ulteriore atto.  

Entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, il 

fornitore deve garantire la consegna dei beni oggetto della fornitura nonché di tutto il 

materiale occorrente alla fornitura. 

Tale termine è perentorio e il superamento comporterà l’applicazione delle penali di cui 

al successivo art. 12, salvo diverso termine concordato con il Rup prima della scadenza 

dello stesso. 

Con adeguato anticipo rispetto a tale termine, il Responsabile unico delle attività 

contrattuali (Ruac) e il verificatore di conformità presso il Dipartimento destinatario 

delle attrezzature, concordano la data effettiva e le modalità di consegna, dandone 

comunicazione al Responsabile unico del procedimento (Rup). 

La consegna dei beni oggetto della fornitura deve avvenire, a cura e spese del fornitore, 

con le modalità di seguito descritte. 

La sede di consegna è il Dipartimento Medicina Epidemiologia Igiene del Lavoro e 

Ambientale (Dimeila) - Centro Ricerche Inail, via Fontana Candida n. 1, 00078 Monte 

Porzio Catone (Rm). 

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

consegna nell’ubicazione prestabilita, montaggio, istruzione all’uso, messa in funzione, 

e asporto dell’imballaggio. 

L’avvenuta consegna dei beni oggetto della fornitura è attestata obbligatoriamente dal 

documento di trasporto, emesso in duplice copia, di cui una deve essere consegnata al 

verificatore della conformità della sede destinataria della fornitura stessa. 

Il verificatore della conformità, all’atto della consegna del bene, verifica la rispondenza 

della fornitura consegnata rispetto a quella richiesta e trasmette il documento di 

trasporto al Rup, unitamente al certificato di verifica della conformità di cui al successivo 

art. 6, ai fini dell’emissione del certificato di pagamento. 

Le modalità di montaggio e installazione delle apparecchiature devono rispondere alle 

vigenti normative europee e nazionali, ivi comprese quelle relative alle verifiche di 

sicurezza e all’allacciamento all’impianto elettrico esistente, nonché quelle relative a 

ogni altra opera che si dovesse rendere necessaria, anche se non esplicitamente 

prevista dal presente capitolato. 

Il fornitore provvede, contestualmente alla consegna, ad effettuare l’attività di 

istruzione all’uso, sul funzionamento e sulla manutenzione ordinaria degli strumenti agli 

operatori addetti del Dipartimento presso il quale è consegnato il singolo bene e ai 

tecnici della società incaricata dall’Istituto della manutenzione del parco di 

apparecchiature scientifiche; a completamento di tale attività, il fornitore provvede 

altresì a consegnare il relativo manuale d’uso e di manutenzione in lingua italiana (o 
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almeno in lingua inglese), unitamente agli schemi elettrici e meccanici nonché alle 

certificazioni di conformità alle vigenti normative. Ciascun apparecchio deve essere 

predisposto in modo che gli operatori del Dipartimento destinatario della consegna 

possano installarlo e utilizzarlo in autonomia.  

Il fornitore deve aggiornare e sostituire, ove necessario, i predetti manuali e l’ulteriore 

documentazione per l’intero periodo di vigenza della garanzia. Tale documentazione, 

necessaria anche ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve 

essere conforme alla normativa vigente sul rispetto dei requisiti di sicurezza, salute e 

tutela dell’ambiente, nonché della marcatura CE. 

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE  

4.1 Caratteristiche generali: 

Gli strumenti oggetto della presente fornitura devono essere nuovi di fabbrica e 

conformi alle norme di legge e regolamenti, nazionali e comunitari, che ne disciplinano 

la produzione, la vendita, l’importazione, l’immissione in commercio, la destinazione 

d’uso, la registrazione presso gli organismi competenti, nonché le relative norme di 

sicurezza. 

Ciascun apparecchio, in tutte le sue componenti, deve essere: 

- marcato/certificato CE; 

- dotato di etichettatura indelebile che consenta la rintracciabilità del prodotto 

attraverso la matricola; 

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

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

di lavoro nell’esecuzione dell’appalto; 

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

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

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

contenente le relative istruzioni in lingua italiana (o almeno in lingua inglese) così 

da garantirne un utilizzo corretto e in sicurezza; 

- rispondente alle vigenti normative di igiene e sicurezza per la categoria di 

appartenenza; 

- inclusivo di garanzia e assistenza secondo quanto disciplinato all’art. 7; 

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

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

d’uso ed al relativo luogo di utilizzo, in modo che le parti accessibili presentino 

superfici ben arrotondate senza spigoli e parti taglienti, e in modo che le parti mobili 

o i meccanismi non siano causa di intrappolamenti o compressioni con conseguenti 

lesioni personali o danni; 
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- specificamente imballato, così da garantire l’integrità/incolumità e la sicurezza del 

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

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

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

4.2 Specifiche tecniche 

Si riportano di seguito le specifiche tecniche relative agli strumenti oggetto della 

fornitura. 

4.2.1 “Contatore cellulare e RT PCR incluso starter kit” - (Lotto 1) 

a.1) Descrizione del contatore cellulare: 

Cell counter in grado di effettuare conteggi cellulari in doppia modalità: manuale e 

automatizzata, tipo Kit Plus Cell Counter 6749 o equivalente, inclusa l’installazione. 

b.1) Caratteristiche tecnico-funzionali del contatore cellulare: 

-  Campo di conteggio = da 5 x 104 a max 1.0 x 107 cellule/mL           

 = da 4 a max 70 µm; da 5 a max 70 µm per vitalità 

- Tempo di misurazione = <3 secondi 

- Volume di Campione esaminabile = almeno fino a 10 µL  

- Peso = massimo 1 kg per poter utilizzare lo strumento sottocappa Biohazard 

L2 

- Funzionalità multicount = almeno 8    

- Campo Visivo = da 2.0 x 1.5 mm - 1.39 x 1.39 mm 

- Ingrandimento = almeno di 200x 

- Risoluzione Immagine = almeno 2048 x 1536 

- Esportazione Formato = PNG 

- Ambiente Operativo = da 5°C a 40°C, con un minimo di 20% ad un massimo 

del 95% di umidità 

- Fonte di Illuminazione = LED per migliore visibilità 

- Fotocamera interna = almeno 5 MP e Sensore CMOS (Complementary Metal-

Oxide-Semiconductor). 

- Dimensioni Totali Massime per il posizionamento anche sotto cappe 

biologiche= 122 x 122 x 125 mm (L x W x H)  
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- L’utilizzo dello strumento non deve richiedere l’acquisto di consumabili 

dedicati con vincolo di marca (strumento che non richiede consumabili di 

produttori esclusivi) 

- Elaborazione delle immagini basata su un Global Sistem Cloud    

- Software in cloud con aggiornamenti gratuiti e illimitati nel tempo 

- Spazio di archiviazione illimitato 

- Numero di account illimitato 

- Range di analisi da 4 µm a 100 µm 

- Collegamento diretto tramite USB 3.0 senza necessità di presa 220V 

- Applicativo gestionale incluso  

- Assistenza tecnica per 3 anni full Risk. 

 

a.2) Descrizione del RT PCR: 

Sistema composto da un termociclatore di ultima generazione, un sistema ottico 

avanzato con una fonte di eccitazione LED e un software per l'analisi completa dei 

dati. 

b.2) Caratteristiche tecnico-funzionali del RT PCR: 

- Tempo di Acquisizione = almeno 3/plate al secondo  

- Dimensioni massime (WxDxH) = 50.0 × 46.0 × 42.0 cm per posizionamento 

sotto cappa 

- Funzionamento con Cartucce Ottiche  

- Rilevazione a tubo chiuso per test chimici di rilevazione aperti per la 

fluorescenza, compresi i coloranti SYBR Green ed EvaGreen  

- Sistema a sonde fluorogeniche comprese di sonde TaqMan 

- Sistema Termico con Range di Temperatura da 25.0 a 99.9 °C  

- Velocità di Riscaldamento Media almeno 3.0 °C/secondo 

- Velocità di raffreddamento Media almeno 2.5 °C/secondo 

- Volume di reazione = da minimo 10 ad un massimo di almeno 30 µL 

- Ambiente Operativo = 20/30 °C 
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- Accuratezza = ±0.2 

- Piastre utilizzabili = da almeno 96 pozzetti 

- Applicativo gestionale incluso  

- Assistenza tecnica per 3 anni full Risk 

 

c) Starter kit di reagenti 

Starter kit formato da un set di reagenti (array) per Real Time PCR certificati per 

protocolli interni, rispondenti alle seguenti specifiche: 

- Coppie di primers verificati in laboratorio compatibili con SYBR green 

- Profilers che contengono 84 o 370 coppie di primers per trascritti target 

- Ogni pannello d’analisi deve contenere elementi di controllo per la 

normalizzazione dei dati, contaminazione da gDNA, qualità del campione di 

RNA (controllo RT), e delle performance di PCR 

- I pannelli forniti devono essere disegnati da esperti con i geni di maggior 

utilizzo 

- Compatibilità a sistema Aperto con le più note macchine da real-Time, 

disponibile in 96-well plate, 384-well plate e 100-well disc  

- Possibilità di verifica d’analisi condotta in maniera automatica e gratuita nel 

GeneGlobe Data Analysis Center. 

 

4.2.2 “Nanofotometro” (Lotto 2) 

a) Descrizione: 

Nanofotometro per spettroscopia di microvolumi con dotazione a corredo e software 

applicativi/gestionali multiprocess analyzer, caratterizzato da un’elevata accuratezza 

d’analisi grazie alla tecnologia di compressione dei campioni, inclusa l’installazione. 

b) Caratteristiche tecnico-funzionali: 

1. Ottiche: 

- Gamma di scansione della lunghezza d'onda = da 200 – a 900 nm  

- Misura del tempo per la gamma di scansione completa = in massimo 2,5 

secondi 

- Riproducibilità della lunghezza d'onda = ± 0,2 nm  

- Precisione della lunghezza d'onda = ± 0,75 nm  

- Larghezza di banda = almeno 1,8 nm  

- Luce diffusa = <0,5% a 220 nm usando NaI 
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- Riproducibilità dell'assorbanza = <0,002 A (percorso 0,67 mm) a 280 nm  

- Precisione dell'assorbanza = ± 0,002 A o ± 1% della lettura  

- Stabilità zero = ± 0,003 A / ora dopo 20 minuti di riscaldamento a 280 nm 

- Rumore = max 0,002 A rms a 0 A @ 280 nm 0,002 A (da pk a pk) a 0 A a 

280 nm 

- Disposizione ottica = 1 x 3648 array CCD 

- Lampada = Lampada flash allo xeno per migliore funzionalità 

- Durata dichiarata Lampada = tutta la vita - 109 lampeggi, fino a 10 anni. 

 

2. Nano Volume Performance: 

- Intervallo di rilevamento dsDNA 1 ng / µl a 16.500 ng / µl 

- Gamma di rilevamento BSA da 0,03 mg / ml a 478 mg / ml 

- Dimensione minima del campione 0,3 µl o inferiore 

- Gamma fotometrica (equivalente a 10 mm) 0-330 A 

- Lunghezza del tragitto 0,67 e 0,07 mm 

- Fattore di diluizione 15-140 

- Vortexer interno da almeno 2.800 giri / min con dimensioni del tubo fino a 

max 2,0 ml  

- Sistema HW applicativo gestionale 

- Batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio da almeno 95 Wh, 6,6 Ah, con 

durata almeno fino a 8 ore, con almeno 800 cicli di ricarica possibili.  

- Assistenza full-risk per tre anni on-site 

 

4.2.3 “Lettore di micropiastre” (Lotto 3) 

a) Descrizione: 

Microstation reader con lettore spettrofotometrico, per la lettura di Micropiastre da 

96-pozzetti. Il sistema di identificazione deve essere compatibile con software ML3 

della Biolog, già in dotazione all’Istituto e deve avere l’aggiornamento SW e del 

database con l’ultima versione rilasciata, per permettere l’eventuale riconversione di 

tutta la banca dati sino ad oggi raccolta dal Lab. 4 “Rischio Agenti Biologici” 

Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del Lavoro e ambiente dell’Inail. 

b) Caratteristiche tecnico-funzionali: 

- Lettore in assorbanza semi-automatico compatibile per Biolog System 
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- Software per l'identificazione del microrganismo inoculato: compatibile con 

Biolog ML3 Software. 

- Metodi di lettura: End point, cinetico e scansione lineare 

- Tipologia di micropiastre: 96 pozzetti compatibili con micropiastre Biolog già 

in dotazione  

- Temperatura di controllo: a 4 zone fino a 50°C, con sensibilità +/- 0.2°C a 

37°C 

- Agitazione: lineare  

- Sorgente luminosa: Tungsteno alogeno 

- Rilevatore: fotodiodo  

- Selezione lunghezza d’onda: filtri  

- Range di lunghezza d’onda: da 380 a 900nm 

- Filtri per letture: almeno da 405 nm, 450nm, 490 nm, 590nm, 650 nm, 

750nm. 

- Range di Gamma: almeno da 0 a 4.0 OD 

- Risoluzione: almeno di 0.001 OD 

- Capacità della ruota del filtro: da almeno 6 posizioni  

- OD accuratezza <1% a 2.5 OD 

- OD linearità <1% a 2.5 OD - <2% a 3.5 a OD 

- OD ripetibilità: <0.5% a 2.5 OD - <1.5% a 3.5 OD 

- Velocità di lettura (cinetica): 96 pozzetti, in al massimo 8 secondi 

- Potenza: 100-240 Volts AC. 50/60 Hz 

- Upgrade ultima versione rilasciata del software di gestione  

- Upgrade ultima versione del database di gestione compatibile MicroStation 

Biolog System     

- Applicativo HW gestionale incluso  

- Manutenzione Full Risk per 3 anni 

c) Training e installazione 

A valle dell’installazione, il fornitore deve predisporre un corso di formazione di almeno 

4 ore, comprensivo di installazione dello strumento, da svolgersi presso la sede di 

destinazione della strumentazione. 

Art. 5 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti.  
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Il Responsabile unico del procedimento (Rup), nella fase di esecuzione del contratto 

svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:  

- individua il soggetto verificatore della conformità presso il dipartimento 

destinatario della rispettiva fornitura, con il compito di rilasciare il certificato di 

verifica di conformità, che sarà quindi uno per ogni strumento di pertinenza; 

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

prestazioni avvalendosi del verificatore al quale è demandato il compito di 

accertare e certificare l’esatto adempimento di ogni obbligo contrattualmente 

assunto, ivi compresi quelli relativi all’istruzione all’uso degli apparecchi e alla 

garanzia per i vizi degli stessi, accertandosi che questi svolga correttamente ed 

effettivamente le funzioni affidategli; 

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

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis, comma 3, del codice 

degli appalti pubblici. 

L’Inail comunica al fornitore, in sede di stipula del contratto, il nominativo del 

verificatore della conformità. 

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

nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e 

corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto. 

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

intendono come presentate direttamente al fornitore. 

Art. 6 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

I controlli necessari ai fini del rilascio del certificato di verifica di conformità sono 

effettuati dal verificatore di conformità, il quale controlla che la fornitura destinata al 

Dipartimento sia stata eseguita nel rispetto delle previsioni contrattuali, nonché nel 

rispetto delle leggi di settore. 

Le operazioni finalizzate alle verifiche di conformità di ogni strumento sono avviate 

tempestivamente a seguito dell’avvenuta consegna, montaggio, messa in funzione e 

istruzione all’uso e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: 

- accertamento della presenza di tutte le componenti dello strumento, compresi gli 

accessori; 

-  verifica della conformità dell’apparecchio ai requisiti previsti dalle norme di legge 

e alle caratteristiche tecniche descritte nel presente capitolato d’oneri; 

-  accertamento delle corrette condizioni di funzionamento mediante effettuazione 

delle relative prove e dimostrazioni effettuate dal tecnico del fornitore; 

-  istruzione all’uso.  
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In esito a tali operazioni di verifica, il verificatore della conformità redige il certificato di 

verifica della conformità e lo trasmette al Rup, insieme al documento di trasporto entro 

il termine massimo di 10 giorni dalla data di consegna, inclusa l’istruzione all’uso. 

Nel caso in cui il verificatore rilevi delle difformità rispetto a quanto stabilito nel 

contratto, entro 5 giorni decorrenti dalla data della consegna, formula al Responsabile 

esecutivo della Società contestazioni in relazione alle difformità riscontrate, assegnando 

un termine non inferiore a 5 giorni per procedere alla corretta esecuzione della fornitura 

o presentare eventuali giustificazioni. Delle difformità riscontrate e della richiesta di 

giustificazioni alla società il verificatore ne dà comunicazione al Rup.  

La rilevazione delle difformità interrompe il termine per il rilascio del certificato di 

verifica di conformità. Dalla data della regolarizzazione delle difformità decorre un nuovo 

termine di 10 giorni per il rilascio del certificato di verifica di conformità. 

Ai sensi dell’art. 113 bis del codice dei contratti pubblici, il Rup, dopo aver ricevuto 

l’ultimo certificato di verifica di conformità, entro il termine massimo di 7 giorni dalla 

data di rilascio dello stesso redige il certificato di pagamento, dandone comunicazione 

entro lo stesso termine alla Società, ai fini dell’emissione della relativa fattura. 

Il Rup emette il certificato di pagamento con l’applicazione di penali nei casi e con le 

modalità di cui al successivo art. 8. 

In caso di parziale inadempimento l’Inail si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione 

del contratto (vedi successivo art. 13) o di risolverlo parzialmente e di proseguire 

l’esecuzione dello stesso per la parte della fornitura regolarmente eseguita con 

conseguente riduzione del relativo importo contrattuale ed eventuale applicazione delle 

penali. 

Art. 7 – GARANZIA E ASSISTENZA  

Nella fornitura è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), 

per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui l’apparecchio è destinato (art. 

1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per un periodo 

di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità.  

La garanzia e l’assistenza includono, in tale periodo di 36 mesi, anche tutti gli interventi 

di manutenzione preventiva da parte del personale del fornitore, pianificati in coerenza 

con le periodicità previste dal libretto di manutenzione dell’apparecchiatura (e/o dei 

singoli componenti). Durante tale periodo il fornitore assicura, gratuitamente, mediante 

propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto 

funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i 

materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di 

fabbricazione o funzionamento, ovvero, qualora necessaria od opportuna, la 

sostituzione delle parti degli strumenti.  

L’Inail, durante tale periodo, ha diritto all’eventuale ritaratura, alla riparazione o alla 

sostituzione gratuita ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle 
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attrezzature stesse o rilevi un difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali 

e caratteristiche tecniche offerte, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.  

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico ed 

elettronico che presenti rotture, logorii o che comprometta il buon rendimento 

dell’apparecchiatura, il fornitore dovrà provvedere ad eseguire le dovute riparazioni e/o 

sostituzioni con parti di ricambio nuove e originali, le cui caratteristiche tecniche siano 

identiche o superiori a quelle caratterizzanti le parti riparate o sostituite. 

Qualora il fornitore non rispetti gli impegni previsti a garanzia per i vizi degli strumenti, 

si applicheranno le penali di cui al successivo art. 12, anche mediante incameramento 

della cauzione definitiva. 

Durante l’intero periodo di vigenza della garanzia il fornitore dovrà intervenire per 

individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento e/o guasto entro il termine 

massimo di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta formale da parte 

dell’Istituto.  

Il fornitore dovrà, altresì, ripristinare la piena operatività e funzionalità 

dell’apparecchiatura e/o dei dispositivi connessi entro il termine massimo di 7 (sette) 

giorni lavorativi decorrenti dalla data di avvio dell’intervento.  

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale in duplice copia, di cui una 

da allegare al libretto di uso e manutenzione, sottoscritto dal verificatore della 

conformità  e da un incaricato del fornitore nel quale dovranno essere registrati: data 

di richiesta dell’intervento, ora, giorno dell’intervento e dell’avvenuto ripristino. 

La copia dell’amministrazione viene inviata al Rup per l’accertamento dell’attività svolta 

e per l’applicazione di eventuali penali.  

Qualora si renda necessario procedere alla riparazione di un’apparecchiatura e/o delle 

sue componenti presso la sede del Fornitore o presso sedi di terzi, il trasporto - sia sul 

territorio nazionale che estero - è effettuato dal fornitore a proprio rischio e pericolo e 

le relative spese, comprese quelle per l’imballo, la spedizione e l’assicurazione, 

rimarranno a suo carico. 

Nel caso in cui il costruttore dello strumento rendesse disponibile, durante la vigenza 

contrattuale, nuovo firmware o nuova versione del software di gestione dello strumento 

o dei dati, il fornitore è tenuto ad applicarli, per quanto necessario o compatibile. 

 

Art. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

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

del certificato di pagamento di cui al precedente art. 6 o decorsi i termini per l’emissione 

di tale certificato, deve emettere fattura in forma elettronica, per il tramite del sistema 

di interscambio (SDI). Il pagamento è effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio 

dell’ultimo certificato di verifica di conformità. 
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Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2002 e ss.mm., l’Istituto 

riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il 

pagamento viene effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di 

verifica di conformità. 

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.  

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

contratto, la Società dovrà compilare con il valore ‘SIMEA’ il campo “1.2.6 

<RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del 

tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaP

A_tabellare_1.0.pdf 

 

 

 

 

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

al pagamento della fattura che non riporti il codice Cig del rispettivo Lotto, ai sensi 

dell’art. 25, comma 2, della legge 23 giugno 2014 n. 89. 

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

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

indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 

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

inadempienza contributiva, è trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza 

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

e assicurativi. 

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 prima della stipula del contratto. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante della società e di quella 

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

rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 

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

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

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

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

sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento 

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE 

1.2.6.<RiferimentoAmministrazione> SIMEA 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf
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di attuazione) come modificati dall’art. 1 commi 986 e 987, della legge 27 dicembre 

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

Art. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  

Il Fornitore della fornitura assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla 

garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che 

rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.  

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il fornitore assume piena ed esclusiva 

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

di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si 

eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori 

di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione 

sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi 

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

Art. 10 - 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 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 (marcatura Ce) e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i 

termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell’offerta economica e nel 

patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche 

dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro 

possibile impiego. 

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

standard internazionali riguardo alla sicurezza antinfortunistica, ergonomia e 

interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza 

elettrica e meccanica. 
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In ogni caso, il fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

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

dell’affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna degli strumenti 

oggetto della fornitura. 

Il fornitore 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. 

In ogni caso 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 del contratto, ovvero in 

relazione ai diritti di privativa vantati da terzi. 

Art. 11 - 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 del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 

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

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

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

Allegato 1). 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

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

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

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

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 

dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità. 

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

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

della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La 

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

pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 

all’esecuzione dell’appalto. 

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

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Le stesse devono 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 

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

semplice richiesta scritta dell’Inail. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del codice dei contratti pubblici la garanzia cessa di 

avere effetto dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità. 

Art. 12 – PENALI  

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, rispetto 

ai termini stabiliti dal presente capitolato per la consegna e la installazione dei prodotti 

nonché per l’istruzione all’uso, è applicata al Fornitore una penale pari all’1 per mille 

dell’importo complessivo netto della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

In tali casi il verificatore della conformità trasmette al Rup una nota in cui vengono 

dettagliati i ritardi. 

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

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

Il fornitore deve, comunque, emettere fattura per l’intero importo previsto dal contratto 

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

Gli importi dovuti a titolo di penale per le fattispecie di inadempimento degli obblighi 

contrattuali diverse da quelle sopra descritte, sono commisurati in ragione di € 100,00 

(cento/00) per ogni ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle 

prestazioni contrattualmente assunte, e vengono applicati, su segnalazione del 

verificatore della conformità, previa formale contestazione degli addebiti al Ruac a cura 

del Rup. 

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

contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie 

controdeduzioni. 

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

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

all’applicazione delle penali con le modalità sopra descritte. 

Per quello che riguarda la successiva fase di garanzia (precedente art. 8) il Rup 

comunica al Ruac l’ammontare delle penali e ne chiede il pagamento mediante bonifico 

all’Istituto o mediante incameramento della cauzione definitiva. 

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

superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. art. 13 

successivo). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 

nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.  

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono 

comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e 

l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice 

civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 

13. 

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione 

appaltante, il diritto all’applicazione della penale. 

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro. 

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Dopo la stipula del contratto, la Società non potrà sollevare eccezioni aventi a oggetto 

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

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

determinati accorgimenti; nulla potrà eccepire, pertanto, per eventuali difficoltà che 

dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto stesso. 

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

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

civile: 

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

contrattuale (cfr. precedente art. 12); 

e) la difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto dall’Inail (cfr. art. 6) 

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

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

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

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

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

ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

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

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

dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, 

comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale 
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di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno 

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

di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento 

della fornitura. 

Art. 14 – RECESSO 

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

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

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

fornitura erogata, oltre al decimo dell’importo di quella non eseguita, calcolato così 

come descritto al comma 2 dello stesso articolo. Il recesso è preceduto da una 

comunicazione di preavviso non inferiore a 20 giorni. 

Art. 15 – SUBAPPALTO 

Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura, previa autorizzazione dell’Inail, in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, purché: 

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

dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all’atto dell’offerta siano state indicate le forniture o parti delle forniture che si 

intende subappaltare; 

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

di cui all’articolo 80. 

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

L’affidatario deposita il contratto di subappalto con il subappaltatore presso l’Inail 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 

prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette 

altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 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 80 del d.lgs. 50/2016.  

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

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

economici. 

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori dovranno 

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 di cui all’art. 105, comma 13, del d.lgs. 
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50/2016. In caso di non correttezza contributiva si applicheranno le disposizioni di cui 

ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016. 

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’affidatario 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 capitolato si fa riferimento 

alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016. 


