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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO   

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di autonoleggio con 

conducente per il trasporto degli assistiti INAIL della regione Molise. 

 

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA  

Il servizio avrà decorrenza dal 23 marzo 2023 e scadenza 31 marzo 2025.  

Il contratto non potrà essere tacitamente rinnovato e di conseguenza si intenderà fin da 

ora privo di effetti alla scadenza. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante 

si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla scadenza del contratto per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 

di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario della presente procedura è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

Resta salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione, in caso di sopraggiunti 

motivi di pubblico interesse o accentramento dei servizi presso la Direzione Centrale, di 

risolvere in anticipo, in tutto o in parte, l’appalto mediante lettera raccomandata A.R o a 

mezzo PEC da inviarsi almeno 30 giorni prima.  

 

 

ART. 3 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, tramite 

Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della P.A. L’aggiudicazione sarà 

effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.  

 

ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO  

La tariffa presunta del servizio posta a base di gara è stabilita in € 1,80 (uno virgola 

ottanta) per Km oltre IVA comprensiva di ogni altro onere aggiuntivo (indennità di 

trasferta, pedaggio autostradale, corrispettivo sosta, rimborso pasti, etc..) riferita 

all’intero periodo di vigenza del contratto. 

I chilometri verranno conteggiati dalla Sede INAIL di appartenenza dell’assistito fino al 

luogo di destinazione, comprendendo nel computo la distanza tra la Sede di cui sopra e il 

luogo di residenza dell’utente. 

Il computo dei chilometri, preso a base della compilazione del foglio di viaggio, dovrà fare 

riferimento al percorso consigliato dalla Guida Michelin. 
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ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il titolare della Ditta si obbliga ad effettuare personalmente il servizio salva l’ipotesi di 

richiesta di più prestazioni contemporaneamente, nel qual caso potrà avvalersi dell’opera 

di dipendenti regolarmente assicurati. 

Dovendo provvedere personalmente all’espletamento del servizio, il titolare ed eventuali 

dipendenti dovranno essere immuni da vizi, difetti o altro che possano inficiare le capacità 

operative. A tal fine l’Istituto si riserva la facoltà di sottoporre a visita nei propri ambulatori 

il titolare e i dipendenti. 

La Ditta si obbliga ad effettuare il servizio su percorsi sia urbani che extraurbani, per 

qualsiasi località ed in qualsiasi orario sia diurno che notturno; il servizio di norma sarà 

effettuato con preavviso di 24 ore, salvo i casi di assoluta urgenza. Nell’impossibilità di 

reperire la Ditta o nella eventualità che questa non sia disponibile ad effettuare il trasporto 

e senza che ciò comporti per quest’ultima inadempienza contrattuale, l’Istituto si riserva 

la possibilità di far svolgere il servizio ad altro noleggiatore inserito nell’apposito elenco di 

ditte convenzionate formulato sulla base delle offerte pervenute. 

Il titolare della Ditta si impegna a svolgere il servizio con gli automezzi a sua disposizione 

e dei quali è tenuto a fornire elenco, impegnandosi ad aggiornarlo in occasione di ogni 

variazione successiva. 

L’INAIL si riserva la facoltà di escludere dall’impiego per il servizio eventuali automezzi 

divenuti obsoleti o non confacenti alle particolari esigenze degli infortunati. 

La ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della licenza di 

esercizio del servizio NCC e ogni limitazione alle patenti e certificati di abilitazione degli 

autisti impiegati nel servizio. 

 

ART. 6 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO  

Il servizio dovrà essere espletato esclusivamente con personale abilitato all’esercizio 

dell’attività ai sensi della normativa vigente e ritenuto idoneo a svolgere le relative 

funzioni. 

I servizi richiesti dovranno essere svolti da personale, dipendente dell’appaltatore, in 

possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo corrispondente alla patente e 

iscritto al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea. 

Nello svolgimento del servizio i dipendenti dell'Impresa aggiudicataria dovranno tenere 

un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire in ogni 

occasione con diligenza professionale al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione 

del servizio. 
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Gli stessi, all’atto dell’assunzione, devono essere stati sottoposti a visita medica per 

l’accertamento della idoneità psicofisica all’attività da svolgere. 

Tutte le attrezzature e apparecchiature necessarie per l’espletamento del servizio 

dovranno essere in ottimo stato di funzionamento e rispettare le norme di sicurezza 

vigenti in materia. 

L’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione il nominativo del 

personale da adibire al servizio, unitamente alla copia di un documento identificativo, 

nonché ogni successiva variazione che dovesse intervenire. 

La Ditta e il personale impiegato dalla stessa sono obbligati al segreto in ordine a 

qualunque informazione, attinente l'INAIL e gli utenti, della quale siano venuti a 

conoscenza in occasione e a causa del servizio. 

All’INAIL è concessa la facoltà di chiedere la sostituzione di dipendenti i quali, a suo 

insindacabile giudizio, fossero ritenuti non idonei allo svolgimento del servizio. 

 

ART. 7 – COMUNICAZIONI 

E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di comunicare tempestivamente al recapito 

telefonico che sarà indicato dall’Amministrazione qualsiasi anomalia che si verifichi 

nell’espletamento del servizio. La comunicazione dovrà avvenire anche mediante lettera. 

 

ART. 8 – ONERI DI SERVIZIO 

Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare è esclusivamente a carico della 

Ditta Appaltatrice che ne dovrà pertanto tenere conto nella determinazione dell’offerta. 

 

ART. 9 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

L’affidamento del subappalto è regolato dall’art. 105 del Codice dei contratti. 

E’ vietata, a pena di nullità, ogni forma, totale o parziale, di cessione del contratto. 

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto 

al risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale.  

È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del Codice. 

In particolare, nei casi di trasformazione di società e di cessione di azienda o di ramo 

d’azienda, la modifica soggettiva del contratto di appalto dev’essere comunicata alla 

Direzione regionale Molise dell’Istituto, che provvederà ad autorizzarla previo 

accertamento del possesso, in capo al cessionario, dei requisiti di partecipazione alla gara.  
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In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle suddette prescrizioni, la Direzione 

regionale Molise dell’Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà 

di dichiarare risolto di diritto il contratto.  

 

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI   

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati 

e copie necessarie, nonché le imposte, tasse e altri oneri fiscali, compresa l’imposta di 

registro, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.  

 

ART. 11 - ASSICURAZIONI E CONTRATTO DI LAVORO 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le 

norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza e malattia, 

le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte le leggi 

e norme vigenti o emanate nel periodo di vigenza del contratto. 

L’INAIL è comunque esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il 

personale impiegato per contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e 

ogni adempimento, prestazione e obbligazione inerente al suo rapporto di lavoro, secondo 

le leggi e i contratti di categoria in vigore. 

L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di chiedere all’Aggiudicatario, nel corso 

dell’appalto, la certificazione comprovante l’iscrizione del proprio personale a tutte le 

forme di previdenza e assistenza obbligatoria per legge.  

Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro pericolo di morte, 

infortuni e danni a terzi. 

La Ditta è inoltre tenuta ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, 

condizioni normative e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e 

dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili nella categoria. 

L’aggiudicatario si obbliga a formare, informare e far osservare al proprio personale le 

norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli 

infortuni, in conformità alle vigenti leggi in materia.  

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, accertate con provvedimento 

definitivo della pubblica autorità competente, determinano la risoluzione del contratto 

senza alcuna formalità.  
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ART. 12 – RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE 

Sono a carico esclusivo dell’Impresa appaltatrice tutte le spese e gli oneri assicurativi per 

rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose 

che la Ditta stessa o i soggetti comunque incaricati dalla medesima possano arrecare alla 

Stazione Appaltante o a soggetti terzi o dipendenti della Ditta stessa nel corso o in 

occasione della somministrazione delle prestazioni oggetto del contratto. 

In relazione a quanto sopra, la Ditta assuntrice si impegna a stipulare con Società 

Assicuratrici di primaria importanza opportuna polizza a copertura rischi, infortuni e 

responsabilità civile, con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato 

speciale d’appalto, comprensiva della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità 

civile verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), con massimale per ogni sinistro non inferiore 

a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con massimale annuo non inferiore a € 

1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), valida per tutta la durata del servizio.  

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Aggiudicatario potrà dimostrare 

l’esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso terzi, già attivata, avente le 

medesime caratteristiche richieste per quella specifica. In tal caso dovrà produrre 

un’appendice alla stessa rilasciata dall’Assicuratore, nella quale sia esplicitato che la 

polizza in questione copre anche i servizi appaltati dall’INAIL, con indicazione dei 

massimali sopra indicati, valida per tutta la durata del servizio.  

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, dovrà essere 

consegnata all’INAIL prima dell’inizio del servizio.  

 

ART. 13 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, 

da emettersi a cadenza mensile posticipata. Il pagamento sarà subordinato: 

- all’emissione di regolare fattura;  

- alla verifica del D.U.R.C. in corso di validità dell’Impresa aggiudicataria; 

- all’accertamento da parte dell’Amministrazione della prestazione effettuata, in 

termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 

contrattuali e pertanto all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni. 

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle eventuali penali applicate.   

 

ART. 14 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI (art. 29 D.l. n. 4/2022) 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), a partire dalla seconda annualità contrattuale, i 

prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi 

standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i 

dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice 
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Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. 

FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al 

mese/anno di sottoscrizione del contratto. 

In particolare, qualora nel corso dell’esecuzione si sia verificata una variazione nel valore 

del servizio superiore al 5% rispetto al prezzo originario e tale da alterare 

significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di 

richiedere una revisione del prezzo medesimo presentando istanza alla stazione 

appaltante. 

L’istanza dove essere corredata dei documenti probatori comprovanti l’aumento dei 

prezzi. 

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante, dopo aver condotto 

apposita istruttoria, si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In 

caso di accoglimento il provvedimento determina l’importo revisionale riconosciuto. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

 

ART. 15 – CONTROLLI E PENALITA’  

L’affidatario dovrà assicurare per ogni giorno della durata contrattuale il servizio in 

oggetto. L’INAIL si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che 

ritiene più opportune.  

Fermo restando quanto previsto nell’art. 16 (esecuzione in danno) e nell’art. 17 

(risoluzione del contratto), qualora il servizio non venisse espletato in conformità con 

quanto stabilito in questo Capitolato Speciale, l’Amministrazione potrà effettuare una 

specifica contestazione, tramite nota scritta da inviarsi con raccomandata A/R o tramite 

pec, richiedendo che siano presentate giustificazioni entro 15 giorni dalla ricezione della 

comunicazione.  

Qualora l’Aggiudicatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o 

queste non siano ritenute accettabili, l’Amministrazione applicherà una penale di € 100,00 

per ogni inottemperanza. Le penalità saranno applicate anche cumulativamente.  

L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al 

canone mensile ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere 

immediatamente reintegrato. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà 

superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da 

comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione potrà dichiarare risolto 

il contratto per colpa dell’impresa.  

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o 

degli inadempimenti dell’impresa.  



 

8 
 

 

ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO  

Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto 

del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’INAIL potrà ordinare ad altri 

l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario stesso, al quale 

saranno addebitati i relativi costi e i danni e le perdite eventualmente derivati all’INAIL.  

Per la rifusione dei danni l’INAIL potrà rivalersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti 

dell’aggiudicatario. 

 

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Ferme restando le ipotesi di risoluzione espressamente previste dall’art. 108 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente 

Capitolato, dal Codice civile e dalle altre norme di legge, costituiscono fattispecie di 

risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 cc.: 

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 e ss. della l. 13 agosto 

2010, n. 136;  

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;  

- la non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo complessivo 

del contratto, come previsto dall’art. 15.  

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla 

Stazione Appaltante è trasmessa all’esecutore via Pec.  

 

ART. 18 – RECESSO  

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo 

pagamento del servizio già eseguito, oltre al decimo dell’importo del servizio non ancora 

eseguito. Si applicano al riguardo le previsioni di cui all’art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50. 

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, si rendessero 

disponibili convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. relative al servizio oggetto del presente 

affidamento a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle offerte, qualora 

l’Aggiudicatario non acconsenta alla modifica del contratto secondo le predette condizioni, 

l’INAIL potrà recedere ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito 

nella Legge 135 del 7/8/2012.  
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ART. 19 – COMPETENZA ARBITRALE 

Le parti si impegnano a deferire le controversie, eventualmente sorte, presso l’organismo 

arbitrale istituito presso la Camera di Commercio del Molise approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione dell’Unioncamere Molise n. 80 del 16/10/2006 e ss. mm. ii. 

 

ART. 20 – TRACCIABILITA’  

L’appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

 

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati inviati dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati conformemente alle norme 

del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal 

D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse 

alla procedura in oggetto.  

 

ART. 22 – DISPOSIZIONI DI RINVIO  

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Capitolato Speciale si rinvia al d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, 

nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., al codice civile e alle 

altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in 

generale, alla legge italiana. 


