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ART. 1.   PREMESSA 
 
Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, l’affidamento del 
servizio di manutenzione degli impianti elettrici delle Sedi Inail della Lombardia. 
Quanto esposto definisce le caratteristiche tecniche e prestazionali minime che dovranno 
caratterizzare i servizi oggetto dell’affidamento. 
I servizi a canone e le  prestazioni  contrattuali  per interventi preventivi e non 
programmati dovranno necessariamente  essere  conformi  alle  caratteristiche  tecniche  
ed  alle  specifiche indicate nel presente Capitolato e nel Contratto. In ogni caso, il 
Fornitore si obbliga ad  osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le 
norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere 
generale o specificamente  inerenti al settore impiantistico cui i Servizi si riferiscono e,  
in particolare, quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti 
nonché  quelle che  dovessero  essere  emanate  o aggiornate successivamente  alla  
stipula  del Contratto. 
 
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 
2.1 Descrizione in base alle tipologie di prestazione 
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione a canone per le attività preventive 
e programmate di manutenzione degli impianti elettrici e gli interventi di manutenzione 
non programmata e/o a guasto degli impianti esistenti presso le sedi Inail della 
Lombardia. L’appalto riguarda: 

a) la manutenzione programmata a canone degli impianti elettrici degli immobili 
strumentali in uso all’Inail. Sono ricomprese tutte quelle attività direttamente finalizzate 
alla normale e regolare conduzione, gestione e mantenimento del patrimonio 
impiantistico-tecnologico in uso. Sono ricomprese, pertanto, la manutenzione c.d. 
preventiva, la reperibilità ed il pronto intervento. 

b) la manutenzione non programmata extra canone degli impianti elettrici.  

Sono ricomprese in tale voce tutte quelle attività indispensabili per la normale e regolare 
conduzione, gestione e mantenimento del patrimonio impiantistico-tecnologico in uso, 
che si rendono necessarie ed improcrastinabili a seguito:  

 di guasti che richiedano, per la riparazione, la fornitura di materiali e/o componenti 
che eccedano le attività già ricomprese nel servizio a canone;  

 di adeguamenti normativi qualora imposti da provvedimenti legislativi;  

 di sostituzione di parti di impianti o di impianti caratterizzati da avanzati e pericolosi 
stati di degrado e/o da perdita inaccettabile di efficacia relativamente alle protezioni di 
impianto.  

Art. 2.2 – Descrizione in base alle modalità di remunerazione.  
Art. 2.2.1 - Attività a canone- 
Sono retribuite mediante il pagamento di un canone corrisposto con cadenza bimestrale 
tutte le attività ricomprese nella manutenzione programmata degli impianti elettrici, di 
cui all’allegato 2A facente parte degli atti di gara. 
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Oltre a quanto dettagliatamente riportato nelle Schede delle Attività, il Fornitore dovrà 
intendere incluse nelle attività remunerate a canone anche le seguenti:  
visita preliminare e visite ispettive;  

reperibilità senza remunerazione del diritto di chiamata nella fascia giornaliera dalle 
8.00 alle 5.00;  

interventi, in qualsiasi orario e giorno settimanale, per ricerca dell’anomalia/avaria 
(qualora non procrastinabili), ripristini ovvero messa in sicurezza, in cui non è prevista 
fornitura e posa in opera e non già previsti nell’attività periodica; al Fornitore al di fuori 
della fascia oraria di reperibilità sarà riconosciuta la manodopera per il tempo eccedente 
la durata di un’ora già ricompresa nel servizio di reperibilità. 

Art. 2.2.2 – Reperibilità e tempi di intervento  
Il Fornitore dovrà garantire, per l’intera durata del contratto, la propria reperibilità tutti 
i giorni lavorativi dell’anno, dalle 8.00 alle 15.00, mettendo a disposizione dell’Inail un 
numero di telefono unico a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie 
tecniche e richieste di intervento. 
Esclusivamente per gli interventi di Emergenza, il Fornitore dovrà mettere a 
disposizione un recapito telefonico che deve essere disponibile 24h su 24/7 gg su 7.  
Il Fornitore dovrà intervenire con personale specializzato con la seguente tempistica: 
 
TIPO DI INTERVENTI TEMPO DI INIZIO INTERVENTO 
ORDINARI ENTRO 36 ORE DALLA CHIAMATA 
URGENTI ENTRO 8 ORE DALLA CHIAMATA 
DI EMERGENZA ENTRO 2 ORE DALLA CHIAMATA 

 
Il tempo di inizio intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra l’invio della 
segnalazione e il momento in cui il Fornitore si presenterà sul luogo ove richiesto 
l’intervento. Il mancato rispetto dei tempi di intervento determinerà l’applicazione di 
una penale calcolata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all’art. 25. 
Fermo restando l’onere del Fornitore ad intervenire per qualunque segnalazione 
pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione 
particolarmente prolungati, il Fornitore sarà comunque tenuto ad adottare soluzioni 
anche solo provvisorie, pianificando con l’Inail la tempistica necessaria alla completa 
risoluzione dell’anomalia.  
I sopralluoghi e le attività di ricerca dell’anomalia/avaria, ripristini e messa in sicurezza, 
si intendono inclusi nelle attività remunerate a canone ed il Fornitore non potrà avanzare 
alcuna pretesa di compensi a tal titolo o a titolo di diritto di chiamata (salvo quanto 
previsto nel paragrafo precedente relativamente agli interventi di durata superiore ad 
un’ora al di fuori della fascia oraria di reperibilità). 
 
Art. 2.2.3 - Attività a extra canone.  
Sono retribuite con le modalità indicate all’articolo 8.1 e 8.2 nei limiti del plafond 
appositamente stanziato dalla stazione appaltante:  
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- la manutenzione non programmata degli impianti elettrici, ivi compresi gli interventi 
di manutenzione correttiva a guasto. 

Art. 2.3 – Descrizione in base alla qualificazione delle prestazioni.  
Sono qualificabili come “servizi”:  
a) la manutenzione programmata degli impianti elettrici delle sedi dell’Inail;  

b) la manutenzione non programmata degli impianti elettrici che non sia qualificabile 
come “lavori” ai sensi del capoverso che segue.  

Sono qualificabili come “lavori” tutti gli interventi di manutenzione non programmata 
degli impianti elettrici che comportino un’azione prevalente ed essenziale di 
modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l’utilizzazione, la 
manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul 
piano strutturale e funzionale, determinando una essenziale o significativa 
modificazione dello stato fisico del bene. 

Sono qualificabili come servizi le attività «amministrative» concernenti la gestione, la 
pianificazione, il coordinamento degli interventi, nonché alcune azioni «tecniche» e 
«specialistiche», quali la conduzione degli impianti e gli interventi di manutenzione che 
non comportano una modificazione della realtà fisica. 
Considerando che il costo della manodopera stimato per l’esecuzione dei servizi e delle 
attività oggetto di appalto supera il 50% dell’importo totale del contratto, l’appalto 
disciplinato nel presente capitolato può essere qualificato, ai fini e per gli effetti previsti 
dal codice dei contratti pubblici e dalle altre fonti normative, come un contratto ad alta 
intensità di manodopera. 

Art. 2.4 – Rispetto dei CAM.  
Ai sensi dell’art. 34 del codice dei contratti pubblici, le prestazioni dell’Appalto si devono 
uniformare ai criteri ambientali minimi vigenti (https://www.minambiente.it/pagina/i-
criteri-ambientali-minimi#1) e, in particolare, a quelli per l’affidamento di manutenzione 
di edifici pubblici (Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 11 ottobre 2017). 
 

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO, PLAFOND PER L’EXTRA CANONE  
L’appalto dovrà essere eseguito sugli impianti presenti nelle sedi dell’allegato 4. Gli 
importi a base di gara, al netto di IVA e/o di altri imposte e contributi di legge, sono i 
seguenti: € 110.643,51 al netto dell’IVA per il servizio a canone ed € 55.321,76 al netto 
dell’IVA per gli interventi extra canone. 
Il totale complessivo dell’appalto che si intende affidare tramite procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti ammonta ad € 165.965,27 
oltre iva (importo comprensivo dei costi per la sicurezza per rischi interferenziali). 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, gli importi posti a base di gara 
ricomprendono il costo della manodopera, quantificati nell’importo che la stazione 
appaltante ha sommariamente stimato in misura pari a circa l’80% del valore della base 
d’asta, sulla base dell’applicazione del CCNL di riferimento per il numero di risorse 
potenzialmente necessarie per l’esecuzione dell’appalto e dell’inquadramento del 
personale impiegato sulla base dei requisiti minimi previsti.  
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ART. 4 - EFFICACIA E DURATA DELL’APPALTO  
Il contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione, senza che occorra alcun 
provvedimento autorizzativo da parte dell’Istituto.  
Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi oggetto delle obbligazioni contrattuali dal 
momento della sottoscrizione del verbale di consegna, salvo il minor o maggior termine 
concordato con l’Inail.  
La durata dell’appalto è di 1 anno, decorrenti dalla data di inizio dell’erogazione dei 
servizi.  

ART. 5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI  
Art. 5.1 – Descrizione generale  
Per tutta la durata del contratto, il Fornitore è responsabile della corretta gestione, 
conduzione e manutenzione degli impianti e delle componenti edili degli immobili indicati 
nell’Allegato 4 - “Elenco immobili” al fine di:  

- ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente e dal 
presente capitolato;  

- condurre gli impianti e le relative apparecchiature al fine del raggiungimento e del 
rispetto dei parametri di funzionamento e di comfort richiesti;  

- mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative 
apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza;  

- assicurare che gli impianti e le relative apparecchiature mantengano le caratteristiche 
e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;  

- garantire la totale salvaguardia e conservazione dello stato fisico e funzionale degli 
immobili e degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna;  

- assicurare l’erogazione efficiente dei servizi in modo da garantire la massima 
funzionalità degli uffici e degli immobili dell’Istituto.  

Il Fornitore deve eseguire tutte le attività tecniche e amministrative necessarie per 
mantenere perfettamente efficienti tutti gli impianti e le loro componenti, per evitarne 
il degrado e la perdita di funzionamento e per prevenire i guasti dovuti all’uso, nonché 
per ripristinare la perfetta funzionalità degli stessi.  
Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga a garantire le 
ulteriori attività di manutenzione (anche qualora si richieda una frequenza maggiore 
rispetto a quanto indicato nelle Schede Attività e Frequenza) necessarie a garantire il 
corretto funzionamento degli impianti. 
Il Formitore si impegna ad osservare tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di 
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 
Sono a carico del medesimo gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di 
osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore 
successivamente alla stipula del Contratto. 
Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno in ogni caso remunerati nel corrispettivo 
contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal 
titolo, assumendosene ogni relativa alea.  
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Le attività manutentive dovranno essere erogate  su  tutti  gli  immobili  riportati 
nell’allegato 4.   
 

Tale elenco potrà essere modificato a seguito di acquisizioni e/o rilasci di uffici 
che l’Inail dovesse effettuare nel periodo di vigenza contrattuale per gli 
immobili attualmente occupati. Inail si riserva a far data dalla stipula del 
contratto, di sospendere, per il tempo strettamente necesario, il servizio di 
manutenzione sugli stabili per i quali andrà ad iniziare opere di 
ristrutturazione e manutenzione di vario tipo. 
In tal caso, la rideterminazione del corrispettivi verrà elaborata ai sensi di 
quanto all’art. 24 denominato “Fatturazione e pagamento”. 

 
Durante la gestione degli impianti elettrici presi in consegna, il Fornitore deve 
provvedere alla redazione ed all’aggiornamento del registro e delle schede tecniche degli 
interventi di manutenzione eseguiti (programmati e straordinari). Tale documentazione 
dovrà essere custodita su apposito file, con una copia conservata in prossimità dei 
rispettivi impianti e apparecchiature. 

La manutenzione programmata degli impianti è costituita:  
1. dalla conduzione dell’impianto elettrico servente ciascun immobile in uso all’Inail;  

2. dall’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva;  

3. dall’esecuzione delle attività di manutenzione correttiva “a guasto; 

4. dalla redazione e gestione dell’anagrafica tecnica ove il Fornitore si sia espressamente 
obbligato a tale prestazione nell’offerta tecnica presentata alla stazione appaltante.  
 
Art. 5.2 - Manutenzione preventiva  
Nel quadro delle attività di manutenzione programmata, il Fornitore deve eseguire tutti 
gli interventi necessari a mantenere perfettamente efficienti tutti gli impianti ed i loro 
componenti, a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi 
accidentali (guasti dovuti ad uso ordinario) che comportino la necessità di primi 
interventi, tutto ciò al fine di garantire un costante funzionamento in efficienza e ridurre 
la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento dei componenti dovuti ad 
eventi riconducibili al servizio ordinario.  
Il Fornitore, per ciascun componente degli impianti oggetto del servizio, dovrà eseguire 
tutte le attività di manutenzione preventiva programmata descritte nell’Allegato 2/A –
(e quelle in aggiunta eventualmente necessarie) sulla base di frequenze almeno pari a 
quelle ivi indicate. Nel caso di indicazione di una frequenza biennale, il Fornitore deve 
garantire l’effettuazione dell’attività nell’anno di validità del contratto. 
Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di installazione e 
manutenzione indicate dalle case costruttrici per garantire un corretto ed efficace 
esercizio di impianto e la piena rispondenza alle caratteristiche ottimali di 
funzionamento. 
Per qualunque ulteriore componente o sotto-componente eventualmente non 
espressamente citato all’interno dell’Allegato 4 – “Elenco immobili”, le relative 
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operazioni di manutenzione (attività/interventi) e frequenze devono essere eseguite dal 
Fornitore nel rispetto delle norme tecniche di riferimento e/o delle istruzioni tecniche 
del costruttore/installatore dell’impianto.  
 
Il Fornitore è responsabile della gestione e della manutenzione degli impianti e, a tal 
fine, deve:  

- mantenere gli impianti in perfetta efficienza, integri e funzionanti effettuando la 
pulizia, il controllo la regolazione e l'eventuale lubrificazione delle apparecchiature;  

- effettuare visite periodiche di manutenzione ordinaria, che includano anche esami a 
vista e prove, in ogni parte di impianto e/o locali tecnici;  

- per gli interventi di manutenzione non programmata e/o a guasto, sostituire 
preventivamente le parti usurate con materiale originale o, nel caso di irreperibilità sul 
mercato, con materiali con caratteristiche tecniche e prestazionali non inferori a quelle 
originarie;  

- prestare l’assistenza di un tecnico alle visite periodiche da parte di funzionari degli 
Enti preposti al controllo di vigilanza e delle verifiche periodiche di legge, a norma delle 
vigenti disposizioni di legge.  

- effettuare la pulizia dei locali e delle apparecchiature delle cabine elettriche. Queste 
operazioni saranno effettuate con cadenza mensile. 

Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione dovranno essere eseguite, oltre che 
secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell’arte 
(nel Capitolato, oltre a quanto previsto dalla Legge 186 del 1968 e dall’art. 6 del D.M. 
37/2008, con buone regole dell’arte si intendono tutte le norme, codificate e non, di 
corretta  esecuzione  delle  attività  UNI,  CIG,  CTI,  CEI,  norme  CEN, CENELEC, IEC  
o  di  enti normatori ufficiali della UE). 
Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi, anche programmati, da effettuarsi 
su impianti rientranti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008 e s.m.i. devono 
essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale, oltre a tutti gli altri obblighi previsti, 
è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, una relazione 
con la tipologia dei materiali utilizzati. Per il materiale rientrante nella Direttiva “Bassa 
Tensione” dovrà essere rilasciata la pertinente dichiarazione di conformità. Il servizio di 
manutenzione riguarda tutte le componenti degli impianti.  
L’Istituto effettuerà controlli e verifiche a campione per accertare l’effettiva 
compilazione delle schede di manutenzione e controllo/prove e l’esecuzione a regola 
d’arte delle corrispondenti attività.  
Durante la gestione degli impianti elettrici presenti in ciascun edificio dell’Inail, il 
Fornitore dovrà provvedere alla redazione ed all’aggiornamento del registro e delle 
schede tecniche degli interventi di manutenzione eseguiti (programmati e straordinari). 
La documentazione deve essere conforme a quanto richiesto dalle norme CEI 0-10 per 
i sistemi BT e CEI 0-15 per i sistemi MT e dovrà essere custodita in forma cartacea ed 
elettronica dal Fornitore e copia cartacea delle schede tecniche di manutenzione in 
prossimità dei rispettivi impianti e apparecchiature.  



10 

CORSO DI PORTA NUOVA 19 20121 MILANO 
e-mail: lombardia@inail.it ; PEC: lombardia@postacert.inail.it  

Allegato 2 - Capitolato 

 

Tutte le attività di Manutenzione preventiva sono remunerate attraverso la 
corresponsione del canone di cui all’art. 8.1.  

 
Art. 5.3 - Manutenzione correttiva “a guasto”  
Nei casi d’irregolarità nel funzionamento dell’impianto oggetto di conduzione che 
dovesse verificarsi nonostante il Fornitore abbia correttamente ottemperato agli obblighi 
di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a segnalare l’irregolarità 
funzionamento al Dec, a redigere il preventivo per le anomalie riscontrate.  
Per manutenzione correttiva “a guasto” si intende il complesso degli interventi e delle 
prestazioni, non compresi nella manutenzione preventiva a canone atti a ripristinare la 
perfetta funzionalità degli impianti in seguito al verificarsi di guasti/interruzioni/avarie 
non prevedibili e che comportano la necessità di riportare l’impianto stesso in condizioni 
ordinarie di esercizio anche mediante sostituzioni di componenti di impianti o 
spostamenti/aggiunte di utenze su circuiti esistenti. Sono esclusi gli interventi 
classificati come nuovi impianti, ampliamenti o trasformazioni. Gli interventi di 
manutenzione correttiva a guasto che richiedano l’utilizzo di componenti che esulano 
dalle operazioni di normale manutenzione degli impianti ricomprese nel servizio a 
canone sono remunerati, sulla base del prezziario predefinito menzionato nel prosieguo 
del capitolato, con l’extra canone previsto dall’art. 3 e nei limiti del plafond 
appositamente stanziato dalla stazione appaltante per la presente gara. 
Il prezzo dei materiali, delle componenti e dell'attività di posa in opera e verifica con il 
quale individuare il costo finale degli interventi di manutenzione correttiva “a guasto” 
che si rendesse necessario, è quello del Prezzario regionale lavori pubblici dell’anno in 
corso o, in mancanza, dell’anno precedente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione o, in mancanza del prezzo per l’intervento, quello dei Listini editi dalla 
Tipografia del Genio Civile (DEI) “Prezzi Informativi dell’edilizia”, al netto del ribasso 
offerto in sede di gara.  
Al termine degli interventi di manutenzione correttiva il Fornitore dovrà predisporre la 
Scheda di Consuntivo Intervento e dovrà aggiornare, ove necessario, l’Anagrafica 
tecnica anche su supporto informatico.  
Gli interventi di manutenzione correttiva “a guasto” devono essere eseguiti con le 
tempistiche di seguito indicate che dovranno essere rispettate anche in orario notturno, 
il sabato e i giorni festivi. In relazione alla criticità e ai conseguenti tempi di intervento 
e ripristino del guasto, gli interventi si distinguono in ordinari, urgenti e d’emergenza:  

- INTERVENTI ORDINARI  
Si riferiscono a situazioni che impediscono il corretto funzionamento degli impianti senza 
rischio potenziale per l’incolumità delle persone e/o per la continuità del servizio.  
- INTERVENTI URGENTI  
Vengono definiti urgenti gli interventi resi necessari da situazioni di rischio potenziale 
per l’incolumità delle persone e/o che possono compromettere la continuità del servizio.  
- INTERVENTI DI EMERGENZA  
Vengono considerati interventi d’emergenza quelli derivanti da:  

- situazioni che possono mettere a rischio nell’immediato la salute e la sicurezza del 
personale operante all’interno della struttura Inail;  
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- situazioni che possono in qualche modo ostacolare l’operatività dei locali CED, 
mettendo a rischio l’effettuazione del servizio. Di seguito la tabella riepilogativa della 
tipologia di interventi e della tempistica di primo intervento: 
 
TIPO DI INTERVENTI TEMPO DI INIZIO INTERVENTO 
ORDINARI ENTRO 36 ORE DALLA CHIAMATA 
URGENTI ENTRO 8 ORE DALLA CHIAMATA 
DI EMERGENZA ENTRO 2 ORE DALLA CHIAMATA 

 
I tempi contrattuali degli interventi saranno minori, se la diminuzione è stata offerta 
dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica migliorativa.  
In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento si applicheranno al Fornitore le penali 
previste dall’art. 25. 
Se, entro i termini sopra indicati, non sia possibile il ripristino del funzionamento, il 
Fornitore deve garantire almeno l’intervento tampone e tutte le misure di tutela per la 
messa in sicurezza. In caso di inadempimento, l’Amministrazione applicherà le penali 
potrà rivolgersi ad altro interventore, addebitandone i costi al Fornitore. 
Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione correttiva dovranno essere 
eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le 
buone regole dell’arte (nel Capitolato, oltre a quanto previsto dalla Legge 186 del 1968 
ed art. 6 del D.M. 37/2008, con buone regole dell’arte si intendono tutte le norme, 
codificate e non, di corretta  esecuzione  delle  attività  UNI,  CIG,  CTI,  CEI,  norme 
CEN, CENELEC, IEC  o  di  enti normatori ufficiali della UE). 
Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti 
nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008 e s.m.i. devono essere eseguiti da 
impresa a ciò abilitata, la quale, oltre a tutti gli altri obblighi previsti, è tenuta anche a 
rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte dichiarazioni di 
conformità alla regola dell’arte, unitamente alla eventuale relazione con la tipologia dei 
materiali utilizzati. Per il materiale rientrante nella Direttiva “Bassa Tensione” dovrà 
essere rilasciata la pertinente dichiarazione di conformità, per i quadri elettrici dovrà 
essere rilasciata la dichiarazione di conformità secondo norme CEI EN 17-113 e 17-114. 
Il servizio di manutenzione riguarda tutte le componenti degli impianti.  
 

ART. 6 ANAGRAFICA TECNICA 
In sede di gara è facoltà dell’offerente assumere l’impegno, nell’offerta tecnica, alla 
costituzione  di  un’anagrafica  tecnica  degli  impianti  elettrici  presenti  nelle  sedi 
oggetto  del  servizio  di  manutenzione.  Tale  attività  consisterà  nel  censimento 
puntuale  degli  elementi  principali  e  significativi  costituenti  l’impianto.  I risultati 
dovranno essere riportati in un documento informatico da consegnare al D.E.C. entro 
6 mesi dall’avvio del contratto di manutenzione. 
Più specificatamente l’anagrafica tecnica dovrà censire i seguenti elementi minimi con  
possibilità  del  Fornitore  di  inserirne  di  ulteriori  se  lo  ritenesse  utile  e/o necessario: 

 Trasformatori di MT/BT; 
 Quadri generali MT, BT e Quadri di Piano e di distribuzione secondaria (eventuale 
identificazione tramite QR-Code); 
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 Interruttori magnetotermici e differenziali presenti nei quadri; 
 Trasformatori di misura, sezionatori, scaricatori presenti nei quadri 
 Schema a blocchi ed unifilari dei quadri generali di BT, di piano e secondari con 
indicazione dei servizi di FM, luce e luce di emergenza (indicare gli ambienti serviti dai 
vari interruttori presenti nei quadri); 
 Planimetria FM, luci ed impianto di terra (ove irreperibili) 
 Numero di gruppi prese (torrette, pdl) presenti nei vari ambienti; 
 Conteggio complessivo per piano dei corpi illuminanti con specifica del numero per 
le varie tipologie. 

Dovranno, inoltre, essere reperiti, quando possibile, i manuali d’uso e la 
documentazione presente nei quadri elettrici e di eventuali apparecchiature (es. Gruppi 
statici, gruppi elettrogeni, etc.) . Tale documentazione dovrà essere aggiornata ogni 
qualvolta vi sia una modifica delle consistenze e dovrà essere fornita su supporto 
editabile (Excel, Word, Dwg, etc). 
Come tutte le attività integrative previste nell’offerta tecnica del presente appalto, anche 
la predetta attività di costituzione dell’ anagrafica - ove il Fornitore si sia espressamente 
obbligato verso la stazione appaltante - è soggetta, in caso di ritardi o inadempienze, 
all’applicazioni delle penali così come disciplinato nel successive art. 25. 
 
ART. 7– INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI 
Art. 7.1 – Descrizione degli interventi di manutenzione remunerati a extra 
canone.  
L’Istituto ha stanziato un plafond extra canone destinato alla copertura finanziaria degli 
interventi di manutenzione non programmata degli impianti elettrici non ricompresi nel 
servizio a canone.  
Tali interventi, che potranno essere richiesti nel corso di validità del contratto, saranno 
gestiti tramite appalti specifici attuativi del presente Capitolato d’oneri e del conforme 
contratto, denominati “Ordini di intervento” (ODI) ed eseguiti dal Fornitore solo previa 
autorizzazione scritta dell’Amministrazione e sono remunerate a “misura” ed extra 
canone nei limiti del plafond secondo quanto previsto dall’art. 3.  
 
La manutenzione non programmata degli impianti comprende a titolo esemplificativo:  

1. la manutenzione correttiva “a guasto”;  
2. la manutenzione per adeguamento e cioè le attività e gli interventi per adeguamento 
tecnico/funzionale necessario a seguito di cambiamenti nell’utilizzo dell’impianto o di 
modifiche legislative sopravvenute, che impongono tali adeguamenti, attività comunque 
non rientranti nella definizione di nuovo impianto, ampliamenti o trasformazioni ai sensi 
del D.M. 37/08 e s.m.i.;  
3. la manutenzione sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale di 
Unità tecnologiche o elementi tecnici per fine ciclo di vita o per obsolescenza o per 
necessità di efficientamento. 

Tutte le attività e gli interventi di manutenzione che prevedono la sostituzione delle 
unità tecnologiche ed eventualmente anche la sostituzione di componenti e/o 
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sottocomponenti e/o apparecchiature presuppongono che queste abbiano 
caratteristiche tecniche e prestazionali non inferiori di quelle esistenti. La sostituzione 
deve essere comunque sempre concordata con il Dec.  
Il Fornitore si impegna ad effettuare su tutte le sedi, su suo suggerimento e/o su 
richiesta scritta dell’Inail, gli interventi di manutenzione edili e/o impiantistici 
provvedendo al coordinamento, alla fornitura dei materiali e a tutte le attività necessarie 
alla loro esecuzione.  
Al termine degli interventi di manutenzione in extra canone, il Fornitore dovrà 
predisporre la Scheda consuntivo intervento, la Scheda dovrà essere resa disponibile 
all’Inail e consegnata al DEC.  
Il prezzo dei materiali, delle componenti e dell'attività di posa in opera per l’intervento 
di manutenzione correttiva “a guasto” degli impianti che si rendessero necessari, è 
quello del Prezzario regionale lavori pubblici dell’anno in corso o, in mancanza, dell’anno 
precedente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione o, in mancanza del prezzo 
per l’intervento, quello dei Listini editi dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) “Prezzi 
Informativi dell’edilizia”, al netto del ribasso offerto in gara.  

Art. 7.2 - Procedimento autorizzativo degli interventi.  
Le attività di manutenzione impiantistica elettrica remunerabili a extra canone sono 
effettuate a seguito di segnalazione o richiesta da parte del Dec (caso 1) oppure su 
segnalazione o proposta del Fornitore (caso 2). Ogni segnalazione o proposta del 
Fornitore dovrà pervenire tramite e-mail al Dec e per conoscenza all’Inail alla casella di 
posta elettronica lombardia@inail.it.  
Gli interventi “extra canone” sono eseguiti dal Fornitore attraverso affidamenti specifici 
attuativi della disciplina contenuta nel presente capitolato, che ne costituisce il contratto 
normativo. Gli appalti specifici sono perfezionati con “Ordini di Intervento” (ODI) 
disposti dall’Inail, redatti e sottoscritti sulla base del modello dell’Allegato 2/C – Modello 
ODI, nel rispetto del procedimento autorizzativo e delle condizioni contrattuali quivi 
disciplinate.  
 
Caso 1 - Ricevuta la segnalazione o richiesta di intervento proveniente dal Dec, il 
Fornitore potrà effettuare un sopralluogo entro i successivi tre giorni lavorativi allo scopo 
di redigere una valutazione tecnico-economica dell’attività da svolgere.  
Il Dec invia al Fornitore una richiesta con l’indicazione puntuale:  
- della prestazione richiesta;  
- delle relative tempistiche di attuazione dell’intervento;  
- dell’eventuale computo metrico elaborato.  
 
Il Fornitore, tramite il Gestore del servizio, procede, dopo aver effettuato una 
valutazione tecnico-economica dell’intervento stesso, ad inviare al Dec il preventivo di 
spesa entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta o segnalazione inoltrata, salvo diversa 
autorizzazione dell’Inail. 
Il termine dei cinque giorni va conteggiato a partire dalla data di consegna della 
documentazione progettuale da parte di Inail o dalla richiesta nel caso 2, se presente e 
ove necessario.  
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Caso 2 - Nel caso l’intervento sia stato chiesto dal Fornitore, lo stesso accompagna la 
richiesta con l’indicazione puntuale:  
- della prestazione richiesta e delle motivazioni tecniche che hanno generato la 
medesima 
- delle relative tempistiche di attuazione dell’intervento;  
- dell’eventuale computo metrico elaborato 
- il preventivo di spesa 
 
Nei casi 1 e 2 il Gestore del Servizio deve predisporre un preventivo che contenga tutte 
le informazioni necessarie all’identificazione dell’intervento e una stima dettagliata delle 
risorse necessarie all’effettuazione degli interventi (materiali, attrezzature, 
manodopera), lo sconto applicato pari a quello offerto per la specifica base d’asta posta 
base di gara.  
Il preventivo è predisposto:  

a) utilizzando il Prezzario regionale lavori pubblici dell’anno in corso o, in mancanza, 
dell’anno precedente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di riferimento, 
ovvero, in mancanza, dei Listini editi dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) “Prezzi 
Informativi dell’edilizia”. Ai prezzari/listini è applicato il ribasso offerto in sede di gara.  

b) per materiali, prodotti, ricambi, componenti, servizi di manutenzione specialistica e 
lavori (opere compiute) non presenti nel listino di riferimento, mediante formulazione 
di uno specifico preventivo redatto anche avvalendosi di appositi listini di settore.  

 
Il Dec, in esito alle proprie valutazioni tecnico-operative può chiedere una revisione del 
preventivo formulato dal Fornitore.  
Nell’ipotesi di cui al punto b) l’Amministrazione esegue un’analisi del preventivo con 
riferimento non soltanto ai contenuti tecnici ma anche alla conformità dei corrispettivi 
rispetto alla media di mercato. Qualora l’Inail richieda una revisione del preventivo, il 
Fornitore inoltra al Dec un nuovo preventivo per l’approvazione, entro cinque giorni 
lavorativi dal ricevimento della richiesta.  
Nel caso in cui il Dec intenda accettare il preventivo, è tenuto immediatamente a 
verificare se agli oneri economici derivanti dall’Intervento possa farsi fronte con il 
plafond stanziato nel contratto per le attività remunerate a extra canone e in caso 
positivo invia al Fornitore l’Ordine di Intervento con il Preventivo allegato così come 
redatto dal Fornitore stesso controfirmato dal Responsabile di struttura. Tale 
documento, come specificato all’articolo 7.1, costituisce il costo dell’attività che, salvo 
diversa determinazione del Dec, viene gestita a corpo.  
Qualora, in fase di esecuzione del contratto, si manifesti l’esigenza di interventi di 
manutenzione non programmata, cui non si possa far fronte a mezzo dell’apposito 
plafond all’uopo stanziato dall’Amministrazione, in quando privo, anche parzialmente, 
della necessaria copertura economica, quest’utima si riserva di affidare ugualmente il 
lavoro al Fornitore, che preliminarmente dovrà consegnare anche una specifica 
relazione tecnica individuando le caratteristiche di seguito precisate o altre che si 
ritengono pertinenti. 
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L’affidamento in parola che potrà avvenire solo nel periodo di vigenza del contratto, in 
ottemperanza anche alla posizione del Fornitore di Responsabile dell’Impianto, è 
subordinata alla previa analisi della documentazione fornita, da parte del DEC, delle 
ragioni dell’intervento e all’applicazione della disciplina dei prezzi dettata per gli 
interventi di manutenzione non programmata. Il DEC, in ogni caso, comunica 
all’Amministrazione gli esiti della valutazione, con opportuna motivazione in base alle 
caratteristiche di seguito indicate, al fine di consentire gli eventuali adempimenti formali 
di affidamento. 
In tal caso l’Amministrazione utilizzerà altre risorse di cui dispone per la necessaria 
copertura finanziaria. 
Tale disciplina per gli interventi di manutenzione non programmata, che non trovano 
copertura a mezzo del plafond sono, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli di 
manutenzione non programmata che presentano una o più delle seguenti 
caratteristiche: 
-sono necessari ed indispensabili per il ripristino della funzionalità di parti 
apparecchiature, componentistica dell’impianto utilizzato della Committente, anche in 
relazione alla continuità di servizio pubblico essenziale; 
- costituiscono adempimento a prescrizioni di legge o a verbali degli organi di vigilanza, 
inderogabili ed indifferibili; 
- si concretano in attività di sostituzione parziale o totale di parti, apparecchiature, 
componentistica dell’impianto finalizzata garantire le condizioni di protezione e 
sicurezza o infine a prevenire guasti di maggior entità dell’impianto stesso. 
- siano comunque riconducibili alle caratteristiche di urgenza, pericolosità, rischio di 
interruzione di pubblico servizio, perdita del bene. 
 
Il Fornitore, dopo aver ricevuto l’Ordine di Intervento ed aver verificato i livelli 
autorizzativi, provvede all’esecuzione dell’intervento.  
Una volta terminato l’intervento, deve essere effettuata la consuntivazione sia tecnica 
che economica dell’intervento. Il verbale e la consuntivazione sono riportati nella 
“Scheda Consuntivo Attività” di cui al successivo art. 8. 
È compito del Dec valutare la necessità di effettuare gli interventi proposti alla luce di 
diverse variabili (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione di pubblico servizio, 
perdita del bene, rispetto dell'elenco delle priorità già in essere, etc.) e decidere se dare 
o meno corso, e con quale priorità, all'intervento. In tal caso, il Dec può ridurre i tempi 
per lo svolgimento del sopralluogo e per la redazione del preventivo.  
L’Istituto si riserva la facoltà di rivolgersi a soggetti terzi qualora non ritenga congruo il 
preventivo proposto dal Fornitore.  
In caso di interventi che prevedano sostituzioni di componenti individuati per tipologia 
e caratteristiche dalla Committente, resta a carico del Fornitore la verifica della 
conformità del componente elettrico stesso alla regola dell’arte.  

Tutti gli interventi sopra descritti devono essere eseguiti dal fornitore, ove possibile, con 
proprio personale, ma comunque sempre sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore, 
in particolare riguardo l’accertamento dei requisiti professionali, di formazione ed 
informazione, qualifica, idoneità, per i quali la Committente si riserva la verifica dei 
requisiti di cui sopra. 
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Gli eventuali nominativi del personale non dipendente, anche autonomi, sopra citati 
devono essere comunicati al RUP ed al DEC con almeno 7 giorni di anticipo rispetto al 
tempo di effettuazione della prestazione, allegando, oltre quanto già richiesto dalle 
disposizioni vigenti, anche gli attestati di formazione, qualifica ed idoneità specifici 
previsti nel Capitolato. 

 
ART. 8- PROCESSO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E 
DI MANUTENZIONE 
Per le attività svolte verranno corrisposti al Fornitore con cadenza bimestrale un canone 
mensile, nel caso degli interventi di cui all’art. 7.1, un corrispettivo extra canone.  
Tutti i corrispettivi si intendono al netto di Iva. 
Con cadenza bimestrale il fornitore presenta al Dec la Scheda Consuntivo Attività come 
rendiconto di tutte le attività svolte nell’arco del bimestre precedente retribuite a canone 
e a extra canone.  
Entro i cinque giorni lavorativi del bimestre successivo a quello oggetto della 
rendicontazione, il Fornitore rende disponibile al Dec la Scheda Consuntivo Attività 
relativa: 
- alle attività svolte nel bimestre precedente che riporti tutti gli interventi retribuiti a 
canone effettuati nel periodo di riferimento, nonché gli interventi non effettuati ma 
previsti nel POA, con relativa annotazione/documentazione a supporto e la 
riprogrammazione degli stessi;  
- alle attività svolte nell’arco del bimestre precedente relative a prestazioni extra 
canone (interventi/servizi erogati a richiesta e gestiti attraverso Ordini di Intervento), 
nonché lo stato di avanzamento degli interventi non ultimati (es. interventi di durata 
superiore al bimestre).  
La Scheda Consuntivo Attività si intende approvata dal Dec decorsi sette giorni lavorativi 
dall’invio della stessa, in assenza di contestazione o di una richiesta di revisione o d’invio 
di documentazione integrativa. Al verificarsi di tali circostanze, l’iter di approvazione 
riparte dall’inizio e si ripete con le modalità e nei termini sopra indicati. 
Alla Scheda Consuntivo Attività possono essere allegate note esplicative relative ad ogni 
servizio svolto, anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e sicurezza dei 
lavoratori che il Fornitore e/o il DEC ritengano necessario siano evidenziate. 

Art. 8.1 - Remunerazione attività a canone 
Vengono remunerati attraverso un canone computato mensilmente e corrisposto 
bimestralmente, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dagli artt. 8, 17 e 18.  
Nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di 
usura e i ricambi necessari di modesta entità per l’effettuazione delle attività previste 
nella scheda delle attività legate alla stretta esecuzione delle operazioni di 
manutenzione. 
Il corrispettivo per le attività a canone (Ccanone) si calcola secondo la seguente formula: 
𝐶=(P 𝑥 𝑚)/12 
Dove: 
C = canone mensile  
P = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di offerta economica per l’attività m = mq 
di superficie lorda complessiva 
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Art. 8.2 - Remunerazione attività extra canone  
Le attività non ricomprese all’interno del canone saranno remunerate attraverso la 
corresponsione di un corrispettivo extra canone.  
Le attività remunerate attraverso il corrispettivo extra canone sono quelle descritte 
nell’art.7.1.  
L’importo del corrispettivo delle predette attività è determinato dal preventivo, redatto 
dal Fornitore e approvato dall’Inail secondo i criteri e le modalità previste all’articolo 8 
del presente Capitolato.  
La corresponsione di importi extra canone è possibile fino al raggiungimento 
dell’apposito plafond stanziato da Inail per gli interventi extra canone.  
Il pagamento dei corrispettivi extra canone, di cui è stato prodotto e autorizzato regolare 
preventivo, è disposto previa presentazione, lì ove prevista per legge, della 
dichiarazione di conformità al D.M. 22.1.2008, n. 37. 

ART. 9 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL FORNITORE  
Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto, deve nominare il Gestore del 
servizio che assume, nei confronti dell’Inail, la responsabilità, per conto del Fornitore, 
della gestione e della corretta esecuzione del contratto.  
Tale figura, che per le strutture dell’Istituto costituisce l’unica interfaccia del Fornitore, 
è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo potere Decisionale per la 
gestione dei servizi. Al Gestore del servizio, in particolare, è delegata la funzione di:  
- gestione e controllo di tutti i servizi oggetto del presente appalto;  
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dal Rup o dal Dec.  
 
Il fornitore deve possedere una struttura capace di pianificare le attività di 
manutenzione, anche con riferimento a specifiche disposizioni di legge o norme UNI-
CEI di riferimento pertinenti le attività di manutenzione. 
 
Art. 9.1 - Struttura organizzativa dell’Inail  
La committente provvederà alla nomina di un Responsabile unico del procedimento 
(Rup) e di un Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) che sovraintendono alla 
gestione del contratto di appalto.  
Nell’espletamento delle sue funzioni, il Dec è coadiuvato da più assistenti che sono i 
responsabili delle strutture interessate dal servizio o persone delegate da questi ultimi, 
secondo quanto previsto dall’art. 101 del codice dei contratti pubblici e dal D.M. 7 marzo 
2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
I nominativi dei responsabili che assistono il DEC del contratto è comunicato via Pec al 
Fornitore prima dell’inizio delle attività contrattuali oppure è indicato nel Verbale di 
Consegna.  
Il Dec è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i servizi descritti nel POA del 
lotto dell’appalto e costituisce - oltre al Rup che ha funzioni di supervisione, controllo e 
coordinamento - l’interlocutore della Stazione appaltante nei confronti del Fornitore. 
Con il supporto degli assistenti come sopra individuati, il Dec controlla il corretto 
svolgimento delle prestazioni contrattuali ed emette il certificato di verifica di conformità 
a comprova della regolare esecuzione delle prestazioni.  
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Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo delle attività a canone 
e delle attività extra canone e sovraintende al procedimento di applicazione delle penali 
per il caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.  
 
Art. 9.2 - Struttura operativa del Fornitore  
Il Fornitore comunica al Dec i nominativi del personale che, sotto la direzione del 
Gestore del servizio, esegue le prestazioni cui è contrattualmente obbligato secondo le 
modalità ed i tempi prescritti nel presente documento e negli altri atti di gara.  
Al fine di garantire un’efficiente gestione delle attività, il personale del Fornitore deve 
essere destinato in maniera stabile ai singoli servizi, realizzando così un’organizzazione 
che riduca al minimo la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza 
dei locali e delle esigenze, evitando spostamenti che possano determinare criticità 
organizzative e funzionali.  
Il Rup o il Dec possono richiedere la sostituzione di taluni componenti della struttura 
operativa ritenuti non idonei alla perfetta e regolare esecuzione del singolo servizio. In 
tal caso, a seguito di richiesta motivata, il Fornitore si impegna a procedere alla 
sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari 
esperienza e capacità, entro il termine di sette giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento della comunicazione, ferma restando la continuità dell’erogazione delle 
prestazioni oggetto del Contratto. L’esercizio di tale potere non comporta alcun onere 
per la Stazione Appaltante.  
 
ART. 10 - PERSONALE IMPIEGATO E SICUREZZA   
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti la sicurezza del personale, 
assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed 
infortunistiche, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità in merito. Il Fornitore ed il personale da esso dipendente devono 
uniformarsi a tutte le leggi italiane e comunitarie e alle direttive di carattere generale e 
speciale impartite dalla Stazione Appaltante per il proprio personale, rese note 
attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente emanate per il 
personale del Fornitore.  
 
Art. 10.1 - Informazione e formazione dei lavoratori e dispositivi di protezione 
individuale  
Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo n. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, deve:  
a) provvedere affinché il suo personale che esegue i servizi di cui al presente Capitolato, 
abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della 
sua attività, e sui rischi individuati nel piano di sicurezza specifico, nonché sulle misure 
di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela 
dell'ambiente;  
b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva 
(a titolo esemplificativo: elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) 
in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.  
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Il personale impiegato dal Fornitore deve possedere tutti i requisiti tecnico-professionali 
specifici in termini di qualifica, idoneità e formazione, ove previsti per le attività in 
esame e nel punto 10.4.  
Il Fornitore, oltre agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti e 
cantieri temporanei e mobili, consegna alla Committente, che si riserva l’accertamento, 
gli attestati di formazione, qualifica ed idoneità specifici come indicati nel Capitolato.   
 
Art. 10.2 - Informazioni sui rischi specifici  
L’Istituto, attraverso persona idonea (Direttore dell’esecuzione o assistente del Dec con 
funzioni di Direttore operativo), deve fornire preventivamente al Fornitore dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree in cui il suo personale deve eseguire 
le prestazioni contrattuali. Ciò per consentire al Fornitore l’adozione delle adeguate 
misure di prevenzione e di emergenza in relazione alle attività da svolgere.  
A tal fine, il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti 
destinati a prestare la loro opera nelle aree predette, a controllare l'applicazione delle 
misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle 
attività.  
 
Art. 10.3 - Piano di sicurezza lavoro.  
Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, 
il Fornitore, ove in relazione all’incarico affidato si renda necessario, è tenuto a 
predisporre un Piano di sicurezza (Piano sostitutivo di sicurezza, Piano operativo di 
sicurezza, etc.) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  
 
Copia del Piano di Sicurezza deve essere consegnata Rappresentante del Servizio di 
prevenzione e protezione RSPP ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 
Fornitore, nonché al Direttore dell’esecuzione, prima dell’inizio delle attività.  
 
Art. 10.4 - Personale impiegato  
Il Fornitore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato e dotato di adeguate 
competenze professionali e delle necessarie abilitazioni rilasciate ai sensi della vigente 
disciplina, in particolare riguardo i rispettivi gradi di competenza ed idoneità (PEI, PES 
e PAV) e la formazione specifica di cui all’art. 73 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché delle 
attrezzature necessarie, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di 
consentire la corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente 
capitolato. Per la manutenzione delle cabine elettriche MT/BT il manutentore deve 
possedere almeno i requisiti del PL (Preposto ai Lavori) indicati nella norma CEI 0-15. 
Il personale operativo deve:  
• eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi prescritti 
nel presente Capitolato;  
• rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme applicabili e dalle norme, nei 
piani di sicurezza e procedure adottate da Inail;  
• indossare idonea divisa con apposto cartellino identificativo riportante foto, nome e 
cognome del personale;  
• indossare, in funzione delle attività da effettuare, tutti i dispositivi di protezione 
individuale prescritti dalla norma e individuati nei piani di sicurezza;  
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• adottare un comportamento corretto, decoroso e consono alla funzione e alle 
circostanze in cui si svolgono le attività del servizio.  
 
Il personale del Fornitore ha l’obbligo di riservatezza in merito a quanto possa venire a 
conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento 
alle informazioni relative agli utenti, al personale e all’organizzazione delle attività svolte 
dall’Inail.  
L’Istituto potrà precisare specifichi obblighi anche comportamentali cui il Fornitore dovrà 
attenersi.  
Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno 
la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un corretto espletamento 
del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con un’immediata sostituzione. A fronte 
di eventi straordinari e non previsti, il Fornitore dovrà destinare risorse umane e 
strumentali aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.  
Il Fornitore provvede al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale 
impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni 
prestazione accessoria prevista dal CCNL di riferimento.  
Il Fornitore è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito 
di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta 
dall’impresa anche in maniera prevalente. Trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’art. 30 del codice dei contratti pubblici.  
Inoltre, il Fornitore è responsabile in solido per l’osservanza delle norme anzidette da 
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell’ambito del subappalto.  
 
Art. 10.5 - Mezzi e attrezzature di lavoro  
Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere 
e idonei a garantire la sicurezza, la tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo, 
su richiesta dell’Inail, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le 
attrezzature utilizzati rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire 
la loro manutenzione ordinaria e programmata presso officine specializzate. Nel caso di 
attrezzature soggette a verifiche di cui all’art.71 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il verbale di 
verifica deve essere in corso di validità e deve accompagnare l’attrezzatura di lavoro. 
Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l’Inail dia in comodato d’uso o comunque 
metta in disponbilità al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, 
etc.) devono essere indicati nel verbale di consegna. Con la sottoscrizione del verbale, 
il Fornitore si impegna a prendersene cura ed utilizzarle e manutenerle in modo tale da 
garantire il buono stato di conservazione degli stessi.  
 
ART. 11 – TUTELA DELL’AMBIENTE E GESTIONE DEI RIFIUTI  
Il Fornitore assume il ruolo di “produttore” di tutti i rifiuti derivanti dalle attività di 
manutenzione. Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese:  
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 adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, 
i rifiuti RAEE, i rifiuti pericolosi e i rifiuti d’imballaggio anche per quanto attiene alle 
segnalazioni da effettuare alle autorità competenti. A tal fine, il Fornitore è tenuto, in 
particolare, ad attenersi a tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), per 
quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e ss.mm. che prevedono un 
sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligandosi al rispetto delle disposizioni ivi previste e 
a supportare l’Amministrazione negli adempimenti di competenza. Per ogni rifiuto 
generato dall’attività di manutenzione dovrà essere definita la caratteristica di 
pericolosità o di non pericolosità secondo il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER) sulla base 
della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi 
chimico fisica del rifiuto stesso;  

 trasportare i materiali di risulta e i rifiuti provenienti da ogni attività di pulizia, 
controllo, verifica, manutenzione degli impianti, sostituzione di pezzi o parti degli 
impianti e da ogni tipo di intervento, anche di manutenzione edile, dai siti di produzione 
alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla normativa vigente. Il transito 
di detti materiali all’interno dei locali dell’Amministrazione dovrà avvenire secondo i 
percorsi e gli orari indicati dall’Amministrazione medesima. Il conferimento a pubblica 
discarica del materiale di risulta e dei rifiuti e i relativi oneri sono a carico del Fornitore;  

 consegnare al DEC o all’assistente con funzioni di Direttore Operativo copia della 
documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa 
vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti;  

 adottare, al fine di assicurare il rispetto dell’ambiente, tutti gli accorgimenti 
opportuni, ivi compreso l’utilizzo di prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti, e 
non immettere nella rete fognaria olii esausti, vegetali o minerali, solventi e vernici, 
petroli e benzine, ecc., rivenienti da lavorazioni normali o eccezionali, che dovranno 
essere raccolti in opportuni recipienti e smaltiti a norma di legge;  
 non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali 
da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare 
riferimento ai rischi d’incendio e al rischio chimico.  
Nel corso dell’erogazione dei servizi, il Fornitore deve adottare specifiche procedure e 
modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale. 
 
 In particolare, le misure di gestione ambientale adottate dovranno almeno riguardare:  
 la gestione dei rifiuti: modalità di raccolta e differenziazione, flussi generati e loro 
destinazione; gestione dei rifiuti pericolosi;  

 le misure di prevenzione della contaminazione delle acque superficiali o sotterranee;  

 la prevenzione della contaminazione del suolo per dispersione d’inquinanti e controllo 
e monitoraggio dei serbatoi interrati;  

 le misure di gestione nell’utilizzo di sostanze pericolose: loro caratterizzazione 
(schede di sicurezza); modalità di stoccaggio e utilizzo;  

 la prevenzione e il controllo delle emergenze;  
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 la gestione dei materiali contenenti amianto (ACM);  

 la gestione delle sostanze impattanti sull’ozono.  
 
Il Fornitore deve anche provvedere alla adeguata formazione del personale su tutte le 
misure da adottare, anche nel caso di gestione di eventuali emergenze. Il tutto nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente.  
 
ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE  
Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 
tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
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 contratto, nel presente capitolato, 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 utilizzati nell’erogazione delle 
prestazioni, nonché per ogni eventuale inconveniente o danno provocato nel corso dello 
svolgimento dei servizi e non imputabile a lavoratori o terzi.  
Tutti i prodotti e i macchinari utilizzati dal fornitore per l’esecuzione delle prestazioni 
devono essere conformi agli standard internazionali riguardanti la sicurezza, anche 
antinfortunistica, e la salute dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, dei 
lavoratori degli stabili e dei terzi.  
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 termine del contratto; 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 dallo svolgimento dei servizi oggetto dei contratti ovvero in 
relazione agli eventuali diritti vantati da terzi.  
 
ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA  
Il Fornitore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 
sia propri che dell’Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, 
anche se eseguite da parte di terzi.  
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A garanzia dell’obbligazione di cui al precedente comma, il Fornitore deve stipulare una 
polizza assicurativa per responsabilità civile per l’intera durata del contratto di appalto 
volta a tenere indenni i danneggiati, con un massimale non inferiore a euro 5.00.000,00 
(cinquecentomila) valevole per 1 anno.  
La polizza dovrà essere prodotta dall’aggiudicatario all’Inail prima della stipulazione del 
contratto di appalto.  
Qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la piena 
operatività della copertura assicurativa di cui sopra, il contratto di appalto si risolve di 
diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto comunque salvo 
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta comunque ferma la 
responsabilità del Fornitore per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli 
eccedenti il massimale assicurativo.  
Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, le Direzioni dell’Inail si 
riservano la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma 
restando la possibilità delle Direzioni di incamerare la garanzia definitiva a copertura di 
quanto pagato.  
 
ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA  
L’affidatario di ciascun lotto deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una 
garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse 
modalità previste per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, 
del codice dei contratti pubblici e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello 
stesso codice.  
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del codice 
dei contratti pubblici.  
La garanzia deve 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, 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.  
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dall’affidamento dell’appalto, l’incameramento, da parte dell’Inail, della garanzia 
provvisoria presentata con l’offerta e l’aggiudicazione della gara al concorrente che 
segue in graduatoria.  
La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto 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.  
L’Inail ha il diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, 
anche per l’incameramento delle penali, nonché per l’eventuale maggiore spesa 
sostenuta per la continuità dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche 
parziale, e di contestuale esecuzione in danno.  
L’amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia 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 
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sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all’esecuzione dell’appalto.  
L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno, 
in tutto o in parte, per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi 
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.  
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, 
non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 
103, comma 5, del codice dei contratti pubblici.  
Il pagamento dell’ultimo canone del contratto è subordinato alla costituzione di una 
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo del 
medesimo canone maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità e 
l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.  

ART. 15 - SOPRALLUOGO PER ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 
ATTIVITA’  
Il Fornitore entro sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto deve 
effettuare, alla presenza del Dec o di persone dell’Istituto, il sopralluogo presso ciascun 
immobile facente parte dell’elenco delle sedi Inail destinatarie del servizio.  
Il sopralluogo obbligatorio è finalizzato alla predisposizione del Piano operativo delle 
attività (POA), che deve orientarsi anche a quanto richiesto dalla norma CEI 0-10, ed è 
propedeutico alla redazione del verbale di consegna, dalla sottoscrizione del quale 
prende avvio l’esecuzione dei servizi del contratto.  
Durante il sopralluogo, il Fornitore, in collaborazione e nel contradditorio col Dec e/o 
con persone incaricate dall’Istituto:  

- verifica le consistenze impiantistiche e architettoniche degli immobili riportati 
nell’allegato 4 al Disciplinare – “Elenco immobili” rispetto all’anagrafica costituita dal 
fornitore uscente, ove esistente, anche al fine di individuare difficoltà di espletamento 
del lavoro e ulteriori rischi specifici che il lavoro comporta in ogni Sede.  
- prende conoscenza della consistenza degli impianti e degli spazi architettonici;  
- esamina la documentazione tecnica esistente presso il luogo oggetto della 
manutenzione o comunque messa a disposizione dalla Committente; 
- individua tutti i dati necessari alla definizione delle attività a canone e del relativo 
corrispettivo (ad esempio individuazione della superficie lorda degli ambienti, della 
superficie lorda complessiva oggetto dei servizi e del numero e tipologia degli 
impianti/unità funzionali/componenti da gestire);  
- prende visione dello stato di conservazione degli impianti e definisce eventuali 
interventi di manutenzione necessari ad un iniziale ripristino della normale funzionalità 
degli impianti;  
- svolge ogni rilievo utile alla attivazione di un corretto svolgimento dei servizi.  
 
ART. 16 - POA - PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ  
Il Piano operativo delle attività (di seguito POA) è l’atto, concordato tra l’Istituto e il 
Fornitore, che stabilisce la “Configurazione di servizio” di ciascun immobile; specifica il 
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contenuto, le modalità operative e gestionali ed i corrispettivi economici dei servizi 
oggetto di appalto, anche tenendo conto di eventualità difformità tra le consistenze degli 
immobili censite negli atti di gara e la realtà di fatto delle stesse esistente al momento 
della definizione del POA; costituisce parte integrante del contratto già stipulato, di cui 
contribuisce a definire l’oggetto più nel dettaglio. Può essere modificato, nel corso della 
durata contrattuale, nei seguenti casi:  
 per concorde volontà delle parti;  
 su richiesta dell’Istituto, per l’esecuzione dell’aumento o della diminuzione delle 
prestazioni contrattuali nei limiti del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto 
previsto dall’art. 25 del presente capitolato e dell’art. 106, comma 12, del codice dei 
contratti pubblici. 
 
Il Fornitore deve redigere la proposta di POA sulla base:  

- dell’Allegato 4 al Disciplinare – “Elenco immobili”;  
- dell’Offerta Tecnica presentata;  
- di quanto rilevato in sede di sopralluogo; 
- di quanto previsto dal punto 3.7.4 della norma CEI 0-10, per gli aspetti applicabili.  
 
Lo schema di POA predisposto dal Fornitore deve essere articolato in sezioni che devono 
riportare in maniera chiara e dettagliata almeno le seguenti informazioni:  
1) Configurazione dei servizi e dati di consistenza:  
Deve essere allegata la scheda tecnica di ciascun immobile, eventualmente modificata 
in base alle esigenze rilevate durante il sopralluogo. Per ogni servizio dev’essere indicata 
la data prevista di inizio di erogazione dei servizi. Devono inoltre essere riportati i dati 
di consistenza, rilevati durante il sopralluogo, utilizzati per la determinazione del canone 
del servizio.  
2) Programma delle attività.  
Le attività ordinarie devono essere indicate per tutti i servizi riportati nella scheda delle 
attività, la redazione del POA deve essere improntata al principio della continuità del 
servizio a partire dall’effettiva presa in carico dell’impianto e del primo accesso eseguito 
per le attività di manutenzione.  
3) Calendario Lavorativo.  
In questa sezione deve essere riportato, relativamente a ciascun immobile, il calendario 
lavorativo nel quale devono essere contenute le informazioni necessarie per far sì che 
l’erogazione del servizio non intralci le normali attività svolte dall’Istituto.  
In base a tale calendario devono pertanto essere esplicitate, per ogni singolo immobile 
e per servizio, modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che devono essere 
rispettate nei vari periodi dell’anno per l’erogazione del servizio stesso.  
4) Corrispettivi per le attività ordinarie.  
Il Fornitore trasmette al Dec la proposta di POA relativa a ciascun immobile entro sette 
giorni lavorativi dalla data di svolgimento del sopralluogo, pena l’applicazione di penale 
in caso di inosservanza.  
Il Dec verifica che all’interno di tutte le sezioni del POA siano state correttamente e 
integralmente recepite le richieste e le esigenze dell’Istituto, con particolare riguardo a 
quelle di tipo tecnico esplicitate dall’Inail e ai corrispettivi economici. Nel caso vi riscontri 
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carenze o inesattezze, il Dec rinvia lo schema di POA al Fornitore chiedendogli di 
apportare le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie o opportune. Il Fornitore 
deve trasmettere lo schema di POA modificato entro sette giorni lavorativi - dalla data 
di ricevimento dello stesso, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista 
dall’art. 25. Il POA è sottoscritto per approvazione dal Fornitore e dal RUP ed è allegato 
al verbale di consegna, come stabilito dall’articolo che segue.  
 
ART. 17 - VERBALE DI CONSEGNA  
Il Verbale di Consegna è il documento che comprova la formale presa in carico, da parte 
del Fornitore, degli immobili e degli impianti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni 
oggetto dell’appalto. Lo schema di verbale di consegna è predisposto dal Fornitore che 
lo trasmette al RUP/Committente dei lavori entro tre giorni lavorativi dalla data di 
sottoscrizione del POA.  
Il verbale è sottoscritto dal Fornitore e dal Responsabile della sede ed è redatto, in 
duplice copia, una per il Fornitore, l’altra per la l’Inail.  
Al verbale di consegna deve essere allegato il POA - Piano operativo delle attività.  
Con la sottoscrizione del verbale ha inizio l’erogazione dei servizi, salvo diversi accordi 
tra le parti. Il ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi per cause imputabili al 
Fornitore determina l’applicazione della penale in caso di inosservanza.  
Lo schema di verbale di consegna è redatto dal Fornitore sul modello dell’Allegato 2B al 
presente capitolato, compilando le seguenti tre sezioni:  

Sezione 1: Attestazione della presa in consegna degli impianti/immobili.  
Tale sezione contiene il dettaglio delle consistenze degli immobili e degli impianti, presi 
in carico dal Fornitore. Per motivi di urgenza, il Dec può pretendere l’attivazione del 
servizio su ciascun sito a seguito della sottoscrizione della Sezione 1 del verbale di 
consegna e rinviare la redazione e l’approvazione delle altre sezioni del Verbale entro i 
quindici giorni successivi.  

Sezione 2: Organizzazione del Fornitore. coordinamento dello svolgimento delle attività, 
i nominativi del personale operativo che eseguirà le attività, etc.).  

Sezione 3: Subappalto  
In tale sezione il Fornitore, in coerenza con quanto indicato in sede di gara, qualora 
possa e voglia avvalersi del subappalto, deve indicare le prestazioni che intende 
subappaltare, gli elementi identificativi delle imprese a cui intende affidare i servizi con 
i relativi importi e l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 
105 del codice dei contratti pubblici e specificate nel Contratto. Resta fermo che il 
Fornitore è tenuto a richiedere, anche in corso di esecuzione contrattuale, 
l’autorizzazione al subappalto sulla base di quanto previsto dal Codice dei contratti 
pubblici.  

ART. 18 - REGOLE RELATIVE ALL’ESECUZIONE CONTRATTUALE  
Art. 18.1 - Documentazione di gara e altre fonti di integrazione del contratto  
Si considerano parte integrante del contratto tra l’Istituto e il Fornitore tutte le 
disposizioni del presente Capitolato e degli altri atti di gara – incluso il Patto d’integrità 
allegato al Disciplinare di gara - che stabiliscono diritti, poteri, facoltà, obblighi ed oneri 
rispettivamente a favore e a carico dell’Istituto e del Fornitore. Resta inteso che, ai sensi 
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dell’art. 1374 cod. civ., il contratto obbliga le summenzionate parti non solo a quanto è 
nel medesimo espresso, a quanto è richiamato nello stesso contratto e a quanto è 
richiamato a norma del comma precedente, ma anche a tutte le conseguenze che ne 
derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.  
Come previsto dall’art. 1375 cod. civ., le parti devono eseguire il contratto con 
correttezza e secondo buona fede.  
Art. 18.2 - Verifiche di conformità dei servizi in corso di esecuzione  
L’Istituto si riserva di eseguire i controlli del corretto adempimento delle prestazioni sia 
con cadenza bimestrale ai fini dell’approvazione del rendiconto delle attività svolte 
nell’arco del bimestre precedente, sia nel corso di esecuzione delle stesse.  
Le verifiche riguarderanno il rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche stabilite nel 
POA, nel Contratto, nel presente Capitolato e suoi Allegati, di quanto è stato oggetto di 
Offerta presentata dal Fornitore, e il rispetto della vigente normativa applicabile.  
Nel caso emerga la non perfetta regolarità nell’esecuzione delle prestazioni, fatta salva 
l’applicazione delle penali previste, il Fornitore dovrà adoperarsi perché le stesse siano 
conformi alle obbligazioni contrattuali assunte, ponendo in essere tutte le azioni 
correttive o riparatorie del caso.  
 
ART. 19 - MODIFICA DEL CONTRATTO D’APPALTO DURANTE IL PERIODO DI 
EFFICACIA  
Le modifiche e le varianti del contratto d’appalto sono consentite, durante il periodo 
della sua efficacia, nei casi e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del codice dei contratti 
pubblici.  
In particolare:  
 ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, l’Inail, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, non potendo in tal 
caso l’appaltatore far valere il diritto alla risoluzione del contratto. A titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo né tassativo, la variazione in questione delle prestazioni 
contrattuali potrà essere determinata da un aumento o da una diminuzione dei livelli di 
frequenza dei servizi, sia a seguito di variazione delle dotazioni impiantistiche sia a 
prescindere da tale variazione, così come pure da un aumento e da una diminuzione del 
numero e della consistenza degli immobili sui quali i servizi devono essere espletati,  
a seguito, per esempio, di acquisizioni o rilasci o cessioni di interi immobili o porzioni di 
essi o di condivisione con altri soggetti, pubblici o privati, di edifici o di porzioni di essi.  

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di appalto, a 
pena di nullità della cessione stessa.  
È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del codice 
dei contratti pubblici. 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 all’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, l’Inail, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto.  
Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto d’appalto, con le modalità 
e nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici 
 
ART.21- SUBAPPALTO 
Il Fornitore può affidare in subappalto il servizio disciplinato dal presente capitolato in 
conformità alle disposizioni dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici, previa 
autorizzazione dell’Istituto. Il subappalto non può superare la quota di cui all’art 105 
comma 2 del Codice dei contratti pubblici dell’importo complessivo del contratto. 
Ai sensi dei commi 7 e 18 dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici, il Fornitore 
formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di subappalto 
stipulato con il subappaltatore, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso l’Inail, il fornitore consegna altresì:  

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;  

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;  

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. 
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 
caso di raggruppamento temporaneo. 

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in 
termini prestazionali che economici.  
Il subappalto è autorizzato entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può 
essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.  
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, 
l’INAIL non autorizzerà il subappalto.  

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. 
L’Inail corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite 
nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del codice dei contratti pubblici. 

Il Fornitore, oltre agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti e 
cantieri temporanei e mobili, consegna alla Committente, che si riserva l’accertamento, 
gli attestati di formazione, qualifica ed idoneità specifici del personale del subappaltatore 
da impiegare, come indicati nel Capitolato.   
 

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
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È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di appalto, a 
pena di nullità della cessione stessa.  
È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del codice 
dei contratti pubblici. 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 all’Istituto, che provvederà ad autorizzarla previo accertamento del 
possesso, in capo al cessionario, dei requisiti di partecipazione alla gara.  
In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle suddette prescrizioni, l’Inail, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto.  

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto d’appalto, con le modalità 
e nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici. 

Art. 23 VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 
La conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni svolte dal Fornitore presso 
ciascun immobile è accertata dal Dec con l’ausilio dei responsabili di ciascuna sede. 
Questi ultimi verificano costantemente la corretta e regolare esecuzione delle 
prestazioni contrattuali comunicando al Dec l’esito delle verifiche svolte.  
Approvata la Scheda Consuntivo Attività nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 8, il Dec, 
entro i tre giorni lavorativi successivi, emette il certificato di verifica di conformità e lo 
trasmette al RUP. Il certificato di verifica di conformità non è rilasciato se, entro il 
termine di approvazione della Scheda Consuntivo Attività, il Dec abbia riscontrato 
disfunzioni, ritardi o altri inadempimenti nelle prestazioni remunerate a canone e ad 
extra canone. In tal caso, il Dec dà corso al procedimento di applicazione delle penali 
disciplinato dall’art. 25.  
Tuttavia, in caso di inadempimento parziale, è in facoltà del Dec, in attesa del perfetto 
e integrale adempimento delle prestazioni, di rilasciare il certificato di verifica di 
conformità in forma parziale relativamente alla parte di prestazioni effettuate, da 
trasmettere al RUP ai fini dell’emissione del certificato di pagamento parziale.  
La verifica di conformità del Dec ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 
col Decorso di 2 mesi dal suo rilascio.  
Entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione del certificato di verifica di conformità, il 
RUP rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo delle attività a canone e 
delle attività extra canone, dandone immediata comunicazione al Gestore del servizio, 
ai fini dell’emissione della relativa fattura da parte del Fornitore. 

 
 
ART. 24 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO  
Il pagamento del corrispettivo, determinato sulla base dell’offerta presentata, è 
effettuato con cadenza bimestrale.  
Il Fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto le comunicazioni di 
rilascio dei certificati di pagamento, di cui al precedente articolo, per l’importo ivi 
indicato.  
Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.  
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Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., qualora l’Istituto 
riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento, il 
pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di quest’ultimo.  
Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio 
utilizzando il seguente codice univoco Ufficio: 5O995T – Inail Direzione regionale 
Lombardia (2° catrattere lettera”O”). 
Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio 
utilizzando il seguente codice univoco Ufficio 5O795T (2° carattere letetra “O”). Ai sensi 
dell’art. 1 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dal Fornitore devono 
riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S” che, come previsto dalle 
“specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, 
indica la scissione dei pagamenti e consente all’INAIL il versamento diretto all’erario 
dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).  
L’Istituto, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere 
al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG, come previsto dall’art. 25, 
comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento è il 
seguente: 83171698FA. 
Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario 
opostale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 1 della 
Legge 136/2010, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto.  
 
ART. 25 - PENALI.  
L’ammontare delle penali da ritardo è indicato, per le diverse tipologie di 
inadempimento, nella tabella che segue:  
 
INADEMPIMENTO PENALE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

 
Ritardo nella consegna dello schema 
di Verbale di Consegna e per ogni 
giorno di ritardo 

0,30 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale 

In caso di ritardo superiore a trenta giorni, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ 

Ritardo nel sopralluogo 
propedeutico all’elaborazione del 
Piano Operativo Attività  

0,30 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

In caso di ritardo superiore a 
quarantacinque giorni, l’Amministrazione 
ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ 

Ritardo nella presentazione della 
proposta di Piano Operativo delle 
Attività  

1,0 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

In caso di ritardo superiore a sessanta 
giorni, l’Amministrazione ha facoltà di 
dichiarare risolto il contratto ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ.  

Ritardo nella presentazione del 
Piano Operativo delle Attività 
“aggiornato” a seguito delle 
osservazioni del DEC  

1,0 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

In caso di ritardo superiore a trenta giorni, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Mancata o ritardata consegna 
semestrale (ovvero nel minor 
termine offerto in sede di offerta 
tecnica migliorativa) del Report 
dell’Anagrafica Tecnica o mancato 
aggiornamento dell’Anagrafica 
Tecnica  

0,5 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

In caso di ritardo superiore a sessanta 
giorni nell’arco di un anno, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  
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Ritardo nell’inizio di erogazione dei 
servizi. Ritardo e/o omissioni 
nell’esecuzione di ogni tipo di 
intervento manutentivo o di ogni 
altra prestazione previsti nel 
capitolato e/o nel contratto e/o nel 
POA. In caso di assenza di un 
termine predefinito nei citati atti,  il 
ritardo decorrerà dal termine ultimo 
per l'esecuzione indicato nella 
diffida ad adempiere all’uopo 
inoltrata dal Dec al Gestore del 
Servizio  
 

0,30 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo per ogni tipo di 
intervento o prestazione  

Per un numero di episodi superiore a dieci, 
anche su più immobili oggetto del servizio, 
nell’arco di un semestre, l’Amministrazione 
ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ  

Ritardo nel sopralluogo per gli 
interventi di manutenzione 
remunerabili a extra canone  

0,50 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

Per un numero di episodi superiore a otto, 
anche relativamente a più immobili oggetto 
del servizio, nell’arco di un semestre, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Ritardo nella consegna del 
preventivo per interventi di 
manutenzione remunerabili a extra 
canone  

0,50 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

Per un numero di episodi superiore a sei, 
anche relativamente a più immobili oggetto 
del servizio, nell’arco di un semestre, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Ritardo nella presentazione al DEC 
del preventivo per interventi 
remunerabili a extra canone  

0,50 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

Per un numero di episodi superiore a sei, 
anche relativamente a più immobili oggetto 
del servizio, nell’arco di un semestre, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Ritardo nell’inizio di esecuzione 
dell’ordine di intervento (ODI)  

1,0 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

Per un numero di episodi analoghi superiore 
a cinque, anche relativamente a più 
immobili oggetto del servizio, nell’arco di 
un semestre, l’Amministrazione ha facoltà 
di dichiarare risolto il contratto ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ.  

Ritardo dell’intervento di 
manutenzione “ordinario, da 
effettuarsi entro trentasei ore dalla 
chiamata o nel minor termine 
offerto dall’ aggiudicatario  

0,30 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni ora di 
ritardo  

Per un numero di episodi superiore a dieci, 
anche su più immobili oggetto del servizio, 
nell’arco di un anno, l’Amministrazione ha 
facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ.  

Ritardo dell’intervento di 
manutenzione “urgente”, da 
effettuarsi entro otto ore dalla 
chiamata o nel minor termine 
offerto dall’aggiudicatario  

0,50 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni mezz’ora 
(30 minuti) di ritardo  

Per un numero di episodi analoghi superiore 
ad otto, anche su più immobili oggetto del 
servizio, nell’arco di un anno, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Ritardo dell'intervento di 
manutenzione “di emergenza”, da 
effettuarsi entro due ore dalla 
chiamata  

0,50 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni quarto 
d’ora (15 minuti) di ritardo  

Per un numero di episodi analoghi superiore 
a sei, anche su più immobili oggetto del 
servizio, nell’arco di un anno, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Effettuazione di un intervento “di 
urgenza” senza il ripristino delle 
condizioni di sicurezza.  

0,75 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni episodio  

Per un numero di episodi analoghi superiore 
a otto, anche su più immobili oggetto del 
servizio, nell’arco di un anno, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  
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Effettuazione di un intervento “di 
emergenza” senza il ripristino delle 
condizioni di sicurezza.  

1,0 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni episodio  

Per un numero di episodi analoghi superiore 
a sei, anche su più immobili oggetto del 
servizio, nell’arco di un anno, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Ritardo nel trasporto dei materiali di 
risulta e dei rifiuti alle pubbliche 
discariche autorizzate a far data dal 
termine di adempimento intimato 
dal DEC nella diffida ad adempiere  

0,30 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

In caso di ritardo superiore a sessanta 
giorni, da conteggiarsi su più immobili dello 
stesso oggetto del servizio, nell’arco di un 
anno, l’Amministrazione ha facoltà di 
dichiarare risolto il contratto ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ.  

Ritardo o omissione nella 
sostituzione del personale addetto 
allo svolgimento delle prestazioni 
contrattuali su richiesta 
dell’Amministrazione.  

0,50 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

Per ritardo superiore a trenta giorni, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Ritardo nella rendicontazione 
mediante la Scheda Consuntivo 
Attività (si verifica quando il 
Fornitore non trasmette al DEC 
via Pec la Scheda Consuntivo 
Attività entro i termini previsti dal 
presente capitolato)  

0,50 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

Per ritardo superiore a trenta giorni 
nell’arco di un quadrimestre, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Ritardo nella trasmissione al DEC 
della Scheda Consuntivo Attività  

0,50 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

Per ritardo superiore a trenta giorni 
nell’arco di un quadrimestre, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Ritardo nella presentazione di 
eventuali documenti necessari o 
utili al rilascio del certificato di 
verifica di conformità e/o 
all’emissione del certificato di 
pagamento  

0,50 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni giorno di 
ritardo  

Per ritardo superiore a trenta giorni 
nell’arco di un quadrimestre, 
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.  

Mancata collaborazione 
nell’ambito delle attività tecnico - 
amministrative propedeutiche al 
conseguimento di autorizzazioni, 
nulla osta, concessioni, licenze 
d’uso, ecc., afferenti in generale 
la conduzione e gestione del 
patrimonio edilizio ed 
impiantistico.  

1,0 ‰ (per mille) 
dell’ammontare netto 
contrattuale per ogni episodio 
accertato.  

Per un numero di episodi accertati 
superiore a quattro, anche relativamente a 
più immobili oggetto del servizio, nell’arco 
di un trimestre, l’Amministrazione ha 
facoltà di dichiarare risolto il contratto ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ.  

 

 
 
Le sanzioni pecuniarie da disfunzioni, ritardi o altri inadempimenti alle obbligazioni 
contrattuali sopra tabellati sono irrogate dal RUP, su proposta del Dec, nel rispetto del 
principio del contradditorio, secondo il procedimento che segue.  
Il DEC contesta via Pec le disfunzioni, i ritardi o gli altri inadempimenti che abbia 
riscontrato in sede di verifica di conformità o in ogni altro momento, al Gestore del 
Servizio, che ha cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, per 
presentargli, via Pec, le proprie controdeduzioni. Ove queste non siano inviate o non 
siano ritenute idonee a comprovare il corretto adempimento delle prestazioni o a 
giustificare l’inadempimento, il Dec propone al RUP l’irrogazione delle penali nella 
misura sopra specificata.  
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Le penali sono applicate dal Rup mediante decurtazione del relativo ammontare dal 
corrispettivo spettante al Fornitore, in occasione della prima liquidazione delle somme 
a lui spettanti. In questo caso, le detrazioni a titolo di penali sono indicate nel certificato 
di pagamento e sono applicate sull’importo fatturato. A tal proposito si precisa che il 
Fornitore deve emettere fattura per il corrispettivo previsto dal contratto, il cui 
pagamento sarà, dunque, effettuato al netto dell’importo della penale.  
È fatta salva la facoltà del Rup di incamerare l’ammontare delle penali anche mediante 
escussione della garanzia definitiva, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata entro i 
successivi dieci giorni lavorativi.  
In caso di applicazione delle penali, l’Istituto si riserva comunque il diritto di pretendere 
il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ.  
La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali 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 sanzioni pecuniarie. L’accettazione della prestazione 
tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione 
della penale.  
Le penali - a qualsiasi titolo comminate – sono cumulabili tra loro e non possono 
complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale 
soglia attribuisce all’Inail la facoltà di risoluzione di diritto del contratto. 
L’Inail può, altresì, risolvere di diritto il contratto al verificarsi di uno dei casi di reiterato 
o prolungato inadempimento, previsti come fattispecie di clausole risolutive espresse ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ. nell’art 20 del presente Capitolato.  
Nei casi di inadempimenti che legittimano la risoluzione di diritto del contratto, il termine 
assegnato al Fornitore per la presentazione delle controdeduzioni è di quindici giorni dal 
ricevimento della contestazione via Pec dell’addebito e la contestazione dell’addebito è 
inoltrata al Fornitore dal RUP.  
Al di fuori delle clausole risolutive espresse sopra menzionate, se l’inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali che determina la comminazione delle penali è di grave entità 
ed è tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, si applica l’art. 108, 
comma 3, del codice dei contratti pubblici.  

 
 
ART. 26 - RISOLUZIONE  
L’Inail può risolvere il contratto, anche in parte qua, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., 
mediante dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite Pec, nei seguenti casi:  
a) se il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto, in una delle 
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici e avrebbe 
dovuto pertanto essere escluso dalla gara;  

b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti 
minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per 
lo svolgimento delle attività ivi previste;  

c) qualora il Fornitore fornisca prestazioni che non abbiano i requisiti di conformità e/o 
le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel 
Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di gara;  
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d) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il 
termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
dell’Inail;  

e) mancata stipulazione del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi durante 
tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’art. 13 del presente documento;  

h) nei casi di violazione degli obblighi, stabiliti nel presente atto, concernenti importi 
dovuti e fatturazione, trasparenza, riservatezza, danni, responsabilità civile e  
polizza assicurativa, prescrizioni relative al subappalto, divieto di cessione del contratto, 
tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse del presente atto;  

i) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell’importo contrattuale;  

l) al verificarsi di una delle fattispecie di reiterato o prolungato inadempimento che 
determinano l’applicazione delle penali, che sono previste nella tabella dell’art. 25 (nella 
colonna intitolata “clausola risolutiva espressa”) come clausole risolutive espresse ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ.  

m) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;  

n) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, 
che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

o) avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni della Stazione appaltante ed in ragione 
di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del 
codice dei contratti pubblici;  

p) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;  

q) cessione del contratto di appalto non consentita.  
 
La Stazione appaltante risolve senz’altro il contratto, integralmente o in parte qua, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite 
Pec, nei seguenti casi:  

1) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 
antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 
del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura 
competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;  

2) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per 
l’affidamento del contratto o per la sua esecuzione;  

Costituisce, altresì, clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’essere stata 
disposta una misura cautelare o l’essere stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti 
del Fornitore o dei componenti la sua compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con 
funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, 
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per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter 
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis 
c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva 
comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione  
del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. n. 
90/2014 convertito in legge 114 del 2014. 
Per tutto quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applica l’art. 108 del 
codice dei contratti pubblici e la normativa del codice civile in materia di risoluzione del 
contratto. In caso di risoluzione del contratto sia stragiudiaziale che giudiziale, il 
Fornitore dovrà comunque assicurare la continuità del servizio in favore dell’Istituto fino  
alla sua sostituzione con altro Fornitore, pena il risarcimento dei danni e salva 
l’esecuzione in danno.  
 
ART. 27 - RECESSO  
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. 
Lgs. n. 159/2011, l’Inail ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o 
in parte qua, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:  

1) giusta causa;  

2) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, tali da minare la fiducia 
dell’Amministrazione nella serietà e professionalità dell’appaltatore e da rendere 
evidente l’inidoneità dello stesso ad espletare i servizi con continuità, completezza e 
puntualità.  
Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo:  

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge 
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che  
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso 
in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili  
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 
affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del codice 
dei contratti pubblici;  

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia 
sottostante il contratto.  

 
In caso di mutamenti di carattere organizzativo, interessanti taluni immobili o uffici 
dell’Istituto, che abbiano, in qualche modo, incidenza sull’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali (per es., dismissione o condivisione con altri enti di taluni immobili nei quali 
ha luogo l’esecuzione dei servizi), l’Inail potrà recedere unilateralmente dal contratto, 
in parte qua, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al Fornitore via 
PEC o con lettera raccomandata A/R. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da 
parte dell’Istituto dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, 
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
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risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga 
a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.  
La Stazione appaltante ha, inoltre, diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità 
di alcuna motivazione, di recedere dal presente contratto, integralmente o in parte qua, 
in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi 
all’Impresa a mezzo Pec o con lettera raccomandata A/R, previo il pagamento delle 
prestazioni eseguite. 
In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria 
per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Istituto fino alla sua sostituzione 
con altro Fornitore, pena il risarcimento dei danni e salva l’esecuzione in danno.  
 
ART. 28 - NUOVO CONTRAENTE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA  
Ai sensi dell’art. 110 del codice dei contratti pubblici, 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 
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, come  
pure in tutti gli altri casi di invalidazione del contratto, di risoluzione o di recesso dal 
contratto, l’Istituto può interpellare 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 delle 
prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 
dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 
 
ART. 29 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E RELATIVO VERBALE  
Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all’Inail gli 
impianti e gli immobili interessati dal servizio e gli eventuali locali, i mezzi e le 
attrezzature concessi in uso come risultanti dal verbale di consegna redatto e 
sottoscritto a norma dell’art. 17.  
Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate 
acquisite in proprietà all’Inail senza obbligo di rimborso o di indennizzo.  
Entro i termini stabiliti per la riconsegna del possesso degli impianti, il Fornitore deve 
anche consegnare all’Istituto (qualora non sia già in possesso di Inail) tutta la 
documentazione tecnica e amministrativa inerente i servizi oggetto di appalto, quale, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Anagrafica Impiantistica e i vari Report.  
Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato congiuntamente dal  
Dec, che ne riferisce al Rup, e dal Gestore del Servizio, anche sulla base dell’esame 
della documentazione dei servizi effettuati, nonché dal numero di visite e sopralluoghi 
agli impianti effettuati.  
 
ART 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e avviene nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, 
per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003.  
L’aggiudicatario si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle 
obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle 
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prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, 
estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto 
in possesso in ragione del contratto affidatogli. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo restando l’obbligo del Fornitore di risarcire 
tutti i danni che ne dovessero derivare. 

ART. 31 - FORMA DEL CONTRATTO  
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica oppure nelle 
altre forme previste dall’art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici.  

ART. 32 - ONERI FISCALI  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le 
spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo 
le norme vigenti.  

ART. 33 - CONTROVERSIE  
Tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidatario e l’Inail saranno conosciute dal 
giudice competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c. 

ART.34 - RINVIO NORMATIVO  
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato, 
trovano applicazione le norme del codice dei contratti pubblici, del codice civile e della 
legislazione speciale delle materie e dei settori concernenti o interferenti con le 
prestazioni oggetto di appalto.  
 
ALLEGATI  
Al presente Capitolato d’oneri (indicato nei documenti di gara come Allegato 2) sono 
allegati i seguenti modelli:  
 Allegato 2/A – Scheda attività e frequenze.  
 Allegato 2/B – Verbale di consegna.  
 Allegato 2/C – Ordine di intervento (ODI).  
 Allegato 2/D – Verbale di riconsegna.  
 Allegato 2/E - Incidenza manodopera 
 


