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SERVIZIO DI “GLOBAL SERVICE” FULL RISK INTEGRALE APPARECCHIATURE 

ELETTROMEDICALI  

 

CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO 

 

ART. 1 - SCOPO, OGGETTO, DURATA E PREZZO DELL’APPALTO 

 

1.1 - Scopo 

Scopo del servizio che si intende appaltare è garantire il mantenimento e 

la massima e continua funzionalità ed efficienza delle attrezzature/ 

apparecchiature elettromedicali di supporto all’attività diagnostica e clinica 

allocate presso le Strutture Inail della Toscana, assicurandone adeguata 

manutenzione nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative 

disposizioni di legge, nonché fornire, laddove richiesto, un adeguato supporto 

in forma di consulenza relativamente alla gestione delle medesime. 

1.2 - Oggetto 

L’appalto ha per oggetto l’effettuazione di compiti propri di un Servizio 

globale “Full Risk” relativamente al mantenimento operativo, alla 

manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva e correttiva nonché alla 

verifica della conformità alle vigenti normative tecniche, antinfortunistiche e 

della sicurezza di tutte le apparecchiature sopraindicate comprese quelle ad 

alta complessità tecnologica. 

Un elenco delle apparecchiature elettromedicali oggetto del presente 

appalto è riportato in allegato al presente capitolato. L’allegato è da ritenersi 

indicativo e non esaustivo e sarà integrato con tutte le apparecchiature 

presenti nei vari ambulatori sia al momento dell’aggiudicazione dell’appalto sia 

successivamente a tale data. 

Dall’elenco vanno escluse viceversa tutte le apparecchiature dismesse nel 

corso del periodo di espletamento della procedura di gara e quelle che 

dovessero risultare, dal censimento, inutilizzabili. Le ditte partecipanti sono 

obbligate a prendere visione, tramite appositi sopralluoghi ricognitivi, dei locali 

e delle apparecchiature presenti alla data dell’offerta e del loro stato d’uso. 

Sono da ritenersi comprese nell’appalto anche apparecchiature non 

elettromedicali, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: 

 autoclavi sterilizzatrici, cappe di aspirazione, stufe a secco, 

sviluppatrici radiologiche, lampade scialitiche fisse e mobili; 

 personal computer e relative periferiche collegate ad 

apparecchiature elettromedicali o facenti parte di sistemi 

comprendenti apparecchiature elettromedicali. 

È da intendersi non ricompreso nel presente capitolato esclusivamente lo 
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strumentario chirurgico, i ferri operatori e così via. Sono esclusi, altresì, le 

macchine da scrivere, i fax, le fotocopiatrici, i personal computer e in generale 

il materiale informatico (stampanti, monitor, periferiche di vario tipo) utilizzato 

a fini amministrativi. 

Per tutte le apparecchiature oggetto dell’appalto il servizio di manutenzione 

preventiva e i controlli funzionali dovranno svolgersi nel rispetto delle 

indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di manutenzione 

fornito dal costruttore, obbligatori ai sensi delle direttive CEE applicabili e 

dovrà tener conto del livello di criticità (vitale, critica, non critica) associato a 

ogni singola apparecchiatura. Nel caso delle apparecchiature acquisite o 

comunque messe in uso prima dell’entrata in vigore di tali direttive, per le 

quali non sia possibile reperire i manuali di cui sopra, la Ditta aggiudicataria 

dovrà osservare per analogia le indicazioni fornite, per apparecchiature di 

identica classe, dai costruttori o da associazioni riconosciute a livello 

internazionale.  

La Ditta concorrente dovrà fornire, unitamente al Piano Operativo per 

apparecchiature di identica classe, precise indicazioni in merito alle frequenze 

ed alle procedure operative ed ai protocolli che intenderà adottare.  

Qualora la Ditta aggiudicataria, per alcune apparecchiature, rilevi l’impossibilità 

di individuare le modalità manutentive nel rispetto dei criteri di cui sopra, 

dovrà esplicitamente dichiararlo nel Piano Operativo, fornendo l’elenco delle 

apparecchiature interessate, per ciascuna delle quali dovranno essere 

evidenziate le problematiche riscontrate e le modalità di manutenzione che la 

Ditta aggiudicataria intende comunque adottare. 

 In particolare i servizi che sono richiesti comprendono: 

o Aggiornamento dell’inventario delle apparecchiature;  

o Manutenzione preventiva 

o Manutenzione correttiva 

o Sostituzione apparecchiature  

o Verifiche di sicurezza elettrica 

o Servizio di rimozione delle non conformità 

o Controlli funzionali 

o   Manutenzione straordinaria 

o   Prove di Accettazione (Collaudi) 

o Attività di consulenza  

 

Tutte le attività oggetto dell'appalto costituiscono un unico lotto e, pertanto, 

non saranno accettate offerte per servizi parziali. 
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1.3 Apparecchiature oggetto dell’appalto 

Le apparecchiature che costituiscono l’oggetto dei servizi e delle attività del 

presente Appalto sono rappresentate dall’intero parco di apparecchiature in uso 

presso i presidi ambulatoriali dell’Istituto; in particolare: 

 in Allegato 3 alla manifestazione di interesse è riportato l’elenco 

delle apparecchiature con indicazione della Sede Inail di ubicazione. 

1.4 Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi dal 1° luglio 2020 o comunque dalla 

data di sottoscrizione del futuro contratto. 

ART. 2 Descrizione dei servizi 

2.1 Gestione dell’inventario tecnico delle apparecchiature 

La Ditta dovrà mantenere aggiornato ovvero revisionare l’inventario tecnico 

con codifica Civab, comprendente anche le eventuali variazioni e 

aggiornamenti dello stato patrimoniale. L’attività di revisione dovrà essere 

svolta entro due mesi dalla data di stipula del contratto. 

Ogni apparecchiatura dovrà essere identificata dal numero di inventario 

tecnico. Attualmente le apparecchiature sono già etichettate con apposita 

etichetta. Nel caso di censimento di apparecchiature non ancora presenti 

nell’archivio in possesso dell’INAIL, la Ditta dovrà utilizzare etichette analoghe 

a quelle già presenti. Il primo numero progressivo da utilizzare sarà 

comunicato dall’INAIL al momento dell’inizio del contratto. 

L’inventario dovrà comprendere la rilevazione e l’aggiornamento di almeno i 

seguenti dati: 

 Struttura INAIL con indirizzo 

 Stanza; 

 Codice / numero inventario 

 Descrizione merceologica; 

 Codice Civab 

 Costruttore; 

 Modello; 

 Matricola; 

 Centro di Costo; 

 Valore di acquisto ovvero valore di mercato nel caso in cui non sia 

disponibile la valore della fattura di acquisto. 

 Anno di acquisto; 

 Data di fine garanzia. 

La Ditta appaltatrice dovrà, durante il periodo di svolgimento del servizio, 

provvedere all’aggiornamento e revisione dell’inventario esistente sulla base 

delle informazioni raccolte durante le attività di verifica di sicurezza elettrica e 
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di manutenzione, fornendo ogni sei mesi all’Istituto tutte le informazioni 

relative a dismissioni, acquisizioni etc. 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la gestione informatizzata di tutte le 

attività di classificazione delle apparecchiature, verifica della sicurezza, 

manutenzione, costi di acquisto, di manutenzione e quanto serve per la 

gestione economica del bene, al fine di fornire all’Istituto rendiconti periodici 

sugli intereventi effettuati, da utilizzare a fini statistici e di verifica. 

  

 

2.4 – Manutenzione preventiva programmata 

La manutenzione preventiva è la manutenzione eseguita a intervalli 

predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di 

guasto o la degradazione del funzionamento di un’apparecchiatura biomedica 

(UNI 9910). 

Gli interventi di manutenzione preventiva oggetto dell’Appalto hanno quindi lo 

scopo di: 

- prevenire il verificarsi dei guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature e 

all’usura delle parti componenti; 

- mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento; 

- garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna 

apparecchiatura; 

- garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza 

operativa; 

- verificare la corretta installazione di ciascuna apparecchiatura (riguardo alle 

alimentazioni e alla idoneità dei locali dove è impiegata); 

- evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni. 

Entro 90 giorni naturali consecutivi a partire dalla data di attivazione del 

servizio la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il calendario degli interventi di 

manutenzione preventiva (parte integrante del programma di manutenzione), 

dettagliato per ogni apparecchiatura e regolarmente inserito nel software di 

gestione. 

Dovrà anche fornire un documento cartaceo suddiviso per Sede interessata al 

servizio.  

In tale calendario gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere 

pianificati nel tempo secondo le periodicità indicate. In fase di esecuzione le 

date previste dovranno essere rispettate con una tolleranza di 30 giorni su 

quanto programmato. Non dovranno essere svolti interventi di 

manutenzione programmata con scostamenti maggiori di quanto 

precedentemente indicato, se non preventivamente concordati e giustificati da 

specifiche esigenze tecniche e/o cliniche. In occasione di ogni intervento di 

manutenzione preventiva la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di 

lavoro, registrandone i relativi dati nel sistema informatizzato. 
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Per assicurare la continuità del servizio in caso di manutenzione preventiva, 

qualora si verifichi un caso di fermo-macchina la ditta aggiudicataria dovrà 

mettere a disposizione appropriate apparecchiature muletto (comprensive di 

manuale d’uso). 

2.5 – Manutenzione Correttiva 

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione correttiva è la “La manutenzione 

eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità 

nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta “. 

Per manutenzione correttiva si intendono quindi tutte quelle procedure 

finalizzate ad: 

- accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di un’apparecchiatura 

biomedica; 

- individuare la/e causa/e che hanno determinato il guasto; 

- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di 

funzionamento; 

- eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della 

sicurezza dell’apparecchiatura. 

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’intervento entro 48 ore dalla 

richiesta assicurando la riparazione entro 10 giorni. La ditta 

aggiudicataria, qualora sia impossibilitata a ripristinare la corretta funzionalità 

della macchina entro il predetto termine, dovrà fornire debita segnalazione con 

evidenza dei motivi entro 5 giorni decorrenti primo accesso. Per assicurare la 

continuità del servizio in caso di manutenzione correttiva, qualora si verifichi 

un caso di fermo-macchina, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a 

disposizione appropriate apparecchiature temporaneamente sostitutive, con le 

modalità e alle condizioni indicate al successivo punto 2.6. 

Qualora il guasto possa incidere sulle condizioni di sicurezza 

dell’apparecchiatura, dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica e 

il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto ai successivi punti 

2.7 e 2.10. 

Sono comprese nel servizio la riparazione e sostituzione degli accessori, la 

fornitura dei materiali di consumo e dei materiali soggetti a usura. Gli 

interventi di manutenzione correttiva ricompresi nell’appalto sono da intendersi 

in numero illimitato. In occasione di ogni intervento di manutenzione correttiva 

la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di lavoro di cui al successivo 

art. 3.2, registrandone i relativi dati nel Sistema di gestione delle Informazioni. 

Quando, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione di 

un’apparecchiatura e/o sue componenti presso la stessa Ditta aggiudicataria, il 

trasporto, sia esso sul territorio nazionale o estero, sarà sempre e comunque a 

rischio e pericolo della Ditta aggiudicataria comprese le eventuali spese di 

imballaggio e spedizione.  
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La Ditta aggiudicataria potrà inoltre ricorrere, qualora lo ritenga opportuno al 

fine del rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, a Ditte esterne 

purché produttrici o delegate dal produttore all’assistenza tecnica autorizzata 

dell’apparecchiatura. Tutti gli oneri di manodopera, trasferta, parti di ricambio, 

diritto di chiamata, costi di viaggio ecc., derivanti dalla chiamata a Ditte terze e 

ogni altro onere relativo all’intervento saranno a totale carico della Ditta 

aggiudicataria. Unico responsabile del servizio è in ogni caso la Ditta 

aggiudicataria. In tutti i casi in cui un’apparecchiatura in avaria non sia 

riparabile nei tempi richiesti ad assicurare la continuità d’esercizio del servizio 

con essa svolto, dovrà essere informato il Responsabile del Committente per 

concordare modalità operative transitorie ed eventuali azioni congiunte per la 

risoluzione del guasto.  

2.6 – Apparecchiature temporaneamente sostitutive. 

In relazione al parco installato oggetto della gara, ai fini del miglioramento del 

livello qualitativo del servizio e per garantirne la continuità, la Ditta 

concorrente potrà indicare nel Progetto Offerta l’elenco e la tipologia delle 

apparecchiature sostitutive che intende “mettere a disposizione” del 

Committente secondo le norme di seguito specificate. 

Le apparecchiature sostitutive dovranno essere consegnate, su esplicita 

richiesta, entro 5 giorni dalla redazione del rapporto di lavoro, con sostituzione 

provvisoria di analoga apparecchiatura in riparazione, per permettere 

l’erogazione dei servizi sanitari senza interruzioni. A partire dal momento di 

installazione e messa in esercizio dell’apparecchiatura sostitutiva, il guasto 

dell’analoga apparecchiatura in riparazione sarà considerato risolto, fermo 

restando l’obbligo per la Ditta aggiudicataria di riparare l’apparecchiatura 

guasta e riconsegnarla presso la Sede prima possibile. Per garantire l’uso 

corretto delle apparecchiature sostitutive da parte del personale sanitario, la 

Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla preventiva formazione 

dell’utilizzatore e alla formale consegna del manuale d’uso. 

2.7 – Verifiche periodiche di sicurezza elettrica 

Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza delle 

apparecchiature biomediche rappresentano un’attività essenziale per la 

gestione della tecnologia in ambito sanitario. L’obiettivo finale della verifica 

periodica di sicurezza è quello di valutare se l’apparecchiatura garantisce un 

livello di sicurezza accettabile e quindi se può continuare ad essere utilizzata o 

se invece richiede un intervento di adeguamento (o rimozione delle non 

conformità) per continuare ad essere utilizzata. La Ditta concorrente, nel 

Progetto Tecnico, dovrà specificare per ogni classe di apparecchiature il Piano 

Operativo delle verifiche predisposto nel pieno rispetto delle modalità di 

esecuzione e delle periodicità previste dalla normativa tecnica e giuridica 

vigente che, nel caso delle apparecchiature elettromedicali, è rappresentata 

dalla Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche 
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periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da 

una particolare sorgente di alimentazione”.  Non verranno valutate ai fini 

qualitativi periodicità di ripetizione delle verifiche inferiori a quelle sopra 

specificate, in quanto ritenute ininfluenti ai fini del miglioramento complessivo 

dei parametri di sicurezza. 

Ciascuna apparecchiatura oggetto dell’appalto dovrà essere sottoposta dalla 

Ditta aggiudicataria alle verifiche di sicurezza È fatto obbligo alla Ditta 

aggiudicataria, entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione 

del servizio di rendere noto al Committente il calendario delle verifiche di 

sicurezza (Programma delle verifiche di sicurezza) redatto per ciascuna 

apparecchiatura nel rispetto del Piano Operativo. In fase di esecuzione le date 

previste dovranno essere rispettate con una tolleranza di 30 giorni su 

quanto programmato. In ogni caso ogni apparecchiatura oggetto del 

presente Appalto dovrà risultare verificata entro i primi 12 mesi dalla data 

di attivazione del servizio, qualora non rientrante nella periodicità biennale 

e non risultante già verificata nell’anno precedente. Oltre alle scadenze 

previste dal Calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di 

cui al presente paragrafo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi: 

• a seguito di interventi di manutenzione correttiva; 

• a seguito di interventi di rimozione delle non conformità; 

• in caso di trasporto e/o reinstallazione dell’apparecchiatura; 

• contestualmente al collaudo di apparecchiature di nuova acquisizione. 

In occasione della verifica di sicurezza la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il 

rapporto di lavoro ed il verbale di verifica. Dovrà inoltre registrare i dati, i 

risultati e gli esiti delle verifiche di sicurezza nel sistema informatizzato. 

Al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo finale della verifica, 

precedentemente indicato, è necessario che il verbale di verifica riporti l’esito 

della verifica. In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà indicare i seguenti 

due tipi di esito: 

- conforme: se l’apparecchiatura soddisfa i requisiti e/o limiti definiti dalla 

norma e quindi può continuare a essere utilizzata; 

- non conforme: se l’apparecchiatura non soddisfa i requisiti e/o limiti definiti 

dalla norma. 

Nel caso in cui la non conformità riscontrata siano tali da rappresentare un 

pericolo per la sicurezza dell’utilizzatore, del paziente e dell’ambiente, la Ditta 

aggiudicataria dovrà segnalare al Committente, tramite il rapporto di lavoro, la 

necessità di mettere immediatamente fuori uso in via temporanea 

l’apparecchiatura. In caso di apparecchiatura non conforme, la Ditta 

aggiudicataria dovrà provvedere, ove possibile, al ripristino delle condizioni di 

sicurezza mediante la tempestiva effettuazione dell’intervento di rimozione 

delle non conformità riscontrate, che dovrà avvenire prima possibile, in 

maniera da ridurre il tempo di fermo macchina, fatto salvo che l’intervento di 
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rimessa a norma non si configuri come modifica e/o ricondizionamento 

dell’apparecchiatura stessa. Al termine di ogni verifica di sicurezza dovrà 

essere posta sull’apparecchiatura apposita etichetta adesiva, con indicazione 

indelebile, della data di esecuzione e della data della prossima verifica prevista 

a scadenza. 

2.9 – Interventi di rimozione delle non conformità 

Per interventi di rimozione delle non conformità si intendono gli interventi di 

manutenzione finalizzati all’adeguamento normativo delle apparecchiature ed 

effettuati, di norma, a seguito dell’esecuzione delle verifiche periodiche di 

sicurezza. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a effettuare, in quanto compresi nel canone, 

tutti gli interventi di rimozione delle non conformità riconducibili a guasto 

dell’apparecchiatura (tipicamente interruzione del conduttore di protezione, 

danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni…) e quindi non legati a 

difformità di progettazione dell’apparecchiatura rispetto alle vigenti norme. 

Sono esclusi da tali interventi quelli di adeguamento a prescrizioni specifiche 

rese obbligatorie da normative di nuova emanazione in quanto assimilati ad 

interventi di manutenzione straordinaria descritti al successivo punto 2.11. 

2.10 Controlli funzionali 

Il servizio ha per oggetto l’esecuzione delle attività di controllo di qualità delle 

prestazioni funzionali e tecniche relative alle apparecchiature biomedicali 

oggetto dell’appalto. Il controllo qualità o controllo funzionale è definito come 

confronto fra le grandezze rese dall’apparecchiatura in esame (parametri 

rilevati dall’apparecchiatura quali temperature, lunghezze, pesi…) e le misure 

fornite da strumentazione campione di riferimento. L’esito di tali confronti 

definisce, in relazione a standard definiti da norme, specifiche tecniche, linee 

guida o procedure ISO aziendali, lo stato di conformità metrologica di una 

apparecchiatura. 

L’individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per 

l’effettuazione dei controlli funzionali deve far riferimento alla normativa 

tecnica (CEI, UNI ecc.) disponibile e vigente in materia o a standard di 

riferimento nazionali o internazionali. Laddove non esistano riferimenti specifici 

nelle norme tecniche, la Ditta aggiudicataria dovrà proporre al Committente 

opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali sullo stato delle 

apparecchiature, in particolare nel caso di apparecchiature classificate dal 

Committente come critiche o di particolare interesse. Le prestazioni di controllo 

funzionale dovranno essere eseguite da personale tecnico con specifica e 

documentata esperienza nell’esecuzione delle relative prove e misure e con 

l’impiego di adeguata strumentazione sottoposta a taratura periodica e dotata 

di certificazione riferibile a campioni primari. Dovranno essere oggetto 

dell’attività di controllo funzionale le seguenti tipologie di apparecchiature: 

 Defibrillatore 
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 Lampada scialitica 

 Ecografo 

Nel Progetto Offerta la Ditta concorrente dovrà indicare il programma dei 

controlli funzionali che intende adottare e potrà dichiarare la disponibilità ad 

ampliare il numero di tipologie di apparecchiature oggetto dei controlli 

funzionali. Di tale eventuale disponibilità si terrà conto nella valutazione 

dell’offerta. 

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, entro 90 giorni naturali consecutivi 

dalla data di attivazione del servizio, di rendere noto al Committente il 

calendario dei controlli funzionali (Programma dei controlli funzionali) redatto 

per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità proposte nel 

progetto-offerta. Le scadenze indicate nel programma dovranno essere 

rispettate con una tolleranza di 30 giorni su quanto programmato. 

In occasione del controllo funzionale la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il 

rapporto di lavoro ed il verbale di controllo funzionale. Dovrà inoltre registrare i 

dati, i risultati e gli esiti del controllo funzionale nel sistema informatizzato. 

In caso di esito non favorevole del controllo la Ditta aggiudicataria dovrà 

provvedere, ove possibile, al ripristino delle condizioni funzionali mediante la 

tempestiva effettuazione dell’intervento di rimozione delle non conformità 

riscontrate, che dovrà avvenire prima possibile, in maniera da ridurre il tempo 

di fermo macchina. 

Sono escluse da tale attività le apparecchiature radiologiche, soggette ai 

controlli secondo la Legislazione vigente. 

 

2.11 - Manutenzione straordinaria 

Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in quegli interventi non 

riconducibili alle attività descritte ai punti precedenti o destinati ad operare una 

miglioria funzionale o di sicurezza delle apparecchiature tramite integrazioni 

e/o aggiunte alle configurazioni originarie delle stesse. I suddetti interventi 

possono identificarsi in modo non esaustivo nelle seguenti categorie: 

• necessità di aggiornamento tecnico delle apparecchiature a seguito di 

modifiche e/o introduzione di disposizioni legislative o tecniche in materia; 

• opportunità di potenziamento delle apparecchiature individuate dal 

Committente ed atte a conseguire migliori risultati dal punto di vista 

assistenziale, diagnostico e terapeutico; 

• migliorie funzionali suggerite dalle Ditte produttrici; 

• trasferimenti di apparecchiature con le conseguenti operazioni di smontaggio 

e riattivazione funzionale; 

• ristrutturazioni di apparecchiature non più riparabili o giunte alla fine del ciclo 

funzionale, comportanti la sostituzione di parti o moduli componenti. 

Tali attività di manutenzione straordinaria sono comprese nei servizi appaltati 

per la sola parte di prestazioni d’opera relative al personale tecnico della Ditta 
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aggiudicataria, restano invece esclusi dal Canone e a totale carico del 

Committente i costi e gli oneri, inerenti tali specifiche attività, riferiti a 

materiali, trasporti e interventi di tecnici specialistici delle Ditte 

produttrici/distributrici. 

2.12 - Prove di Accettazione (Collaudi) 

Il servizio consiste nell’esecuzione delle prove di accettazione e collaudo delle 

apparecchiature sanitarie che, a qualsiasi titolo, vengano messe in funzione per 

la prima volta presso il Committente e coinvolge aspetti di natura 

amministrativa, tecnica e funzionale. 

I collaudi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni riportate nella 

Guida CEI 62-122. Le prove di accettazione e collaudo verranno eseguite da 

personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria alla presenza del Responsabile 

del Committente (o suo delegato), eventualmente di un rappresentante della 

Ditta fornitrice dell’apparecchiatura e sotto l’eventuale supervisione di altro 

personale incaricato del Committente. 

La Ditta aggiudicataria sarà preventivamente informata dal Committente della 

consegna della nuova apparecchiatura e dovrà provvedere a contattare il 

consegnatario della stessa e, se previsto, la Ditta fornitrice. Le prove di 

accettazione e collaudo delle apparecchiature sanitarie dovranno essere 

eseguite entro una settimana dall’informazione dell’avvenuta consegna presso 

la struttura destinataria. Per l’espletamento delle prove di accettazione e 

collaudo dovranno essere effettuate le seguenti attività. 

Per quanto attiene gli aspetti di natura amministrativa: 

1. verifica dell’integrità dell’imballo (in caso di ragionevoli dubbi su detta 

integrità occorre, se non è stata convocata la Ditta fornitrice, sospendere le 

prove e differire la seduta di prova alla quale è opportuna la presenza di 

persona delegata dalla Ditta fornitrice); 

2. apertura degli imballi ed ispezione esterna dell’apparecchiatura per 

verificare che l’apparecchiatura sia nuova di fabbrica e che non abbia subito 

danneggiamenti durante le operazioni di imballo, consegna e trasporto; 

3. verifica della rispondenza di quanto ordinato con quanto consegnato 

(accessori compresi); 

4. controllo della presenza nella documentazione di corredo; più precisamente: 

a. manuale d’uso in lingua italiana (direttiva 93/42/CEE); 

b. manuale di manutenzione con allegati tecnici (se espressamente richiesto 

nella documentazione di acquisto); 

c. copia della dichiarazione di conformità, classificazione, ente notificato, 

procedura seguita per l’ottenimento della marcatura CE; 

d. dichiarazione di installazione a regola d’arte (qualora prevista); 

5. rilievo e registrazione dei dati di targa e tecnici sul Sistema di gestione delle 

Informazioni; 
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6. accertamento della presenza del materiale consumabile che consenta 

l’attivazione dell’apparecchiatura per l’effettuazione delle prove di collaudo.  

Per quanto attiene gli aspetti di natura tecnica: 

1. verifica della compatibilità delle alimentazioni (elettriche, pneumatiche, 

idrauliche, ecc.) disponibili; 

2. basandosi con quanto specificato nelle istruzioni d’uso; 

3. verifica della rispondenza tra i valori nominali dei fusibili, se accessibili, 

ed i dati di targa; 

4. esecuzione dell’installazione in accordo con quanto indicato nel manuale 

d’uso; 

5. effettuazione della verifica di sicurezza; 

6. registrazione sul Sistema di gestione delle Informazioni degli esiti delle 

prove strumentali con indicazione delle apparecchiature utilizzate. 

Per quanto attiene gli aspetti di natura funzionale: 

Verifica della funzionalità da parte del consegnatario dell’apparecchiatura. 

In occasione del collaudo il personale della Ditta aggiudicataria dovrà redigere 

il certificato di collaudo. Dovrà inoltre provvedere alla registrazione dei dati, dei 

risultati e degli esiti del collaudo nel sistema informatizzato. 

Il certificato di collaudo dovrà riportare l’esito dello stesso definito secondo 

quanto di seguito specificato: 

- Favorevole: se l’apparecchiatura ha superato il collaudo riguardo a tutti e tre 

gli aspetti precedentemente elencati (amministrativi, tecnici e funzionali) e 

quindi può essere “accettata” e, conseguentemente, inventariata in maniera 

definitiva e messa in esercizio; 

- Non favorevole: se l’apparecchiatura non ha superato il collaudo e quindi non 

può essere “accettata”. 

Il certificato di collaudo redatto dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere firmato: 

- dall’incaricato della Ditta aggiudicataria per gli aspetti di natura tecnica ed 

amministrativa (eccetto quanto specificato al punto seguente); 

- dal Responsabile del Committente limitatamente al punto 3) degli aspetti di 

natura amministrativa; 

- dal Consegnatario dell’apparecchiatura per gli aspetti di natura funzionale. 

Nel caso in cui le prove di accettazione e di collaudo non abbiano avuto esito 

favorevole la Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di supportare il 

Committente nei rapporti con la Ditta fornitrice al fine rimuovere in tempi brevi 

le cause delle non conformità riscontrate e quindi procedere nuovamente alle 

prove con esito favorevole. 

 

 

2.13 Attività di consulenza 

La ditta aggiudicataria, per l’intera durata dell’appalto, deve fornire supporto 

tecnico-consulenziale ingegneristico. Più in particolare dovrà presentare, su 
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richiesta dell’INAIL, una relazione sullo stato delle apparecchiature, 

evidenziandone la funzionalità e la “storia manutentiva”.  

Particolare rilievo dovrà essere accordato all’eventuale sostituzione di 

apparecchiature non più rispondenti alle norme di sicurezza, non aggiornabili e 

non riparabili. 

L’aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchiatura di cui propone la 

dismissione, una relazione dettagliata che ne illustri i motivi, anche ai fini della 

gestione dell’inventario. 

 

2.14 Gestione informatizzata del servizio. 

Nell'ambito dell'appalto in oggetto, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere: 

 alla fornitura del Sistema di Gestione delle Informazioni (Hardware e 

Software) per la gestione dell’attività del Servizio comprendente 

applicativo web-oriented di gestione delle attività previste dal bando di 

gara; 

 alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero Sistema di Gestione 

delle Informazioni (Hardware e Software) e all’assistenza software; detta 

manutenzione potrà essere effettuata anche mediante specifico 

subfornitore; in ogni caso le modalità di effettuazione e il personale 

impiegati saranno sottoposti a particolare valutazione da parte dell’Istituto 

che si riserva la facoltà di gradimento; 

 a effettuare tutte le integrazioni, anche hardware, eventualmente 

necessarie all’avvio in esercizio e al buon funzionamento del Sistema di 

Gestione delle Informazioni. 

Per quanto riguarda le caratteristiche funzionali del software esse dovranno 

essere dettagliatamente descritte. Si delineano di seguito le funzionalità 

minimali richieste ed accedibili via web: 

 Profilazione Utenti. Dovrà essere prevista la consultazione delle 

informazioni presenti nella base dati al referente dell’Istituto ed a tutti i 

collaboratori da esso indicati prevedendo specifici profili idonei a delineare 

l’accesso alle informazioni contenute nel Sistema di Gestione delle 

Informazioni in funzione dei ruoli ricoperti dai singoli operatori; 

 Back Up. Dovranno essere formalizzate le procedure di back up integrale 

ed incrementale che l’Aziende Aggiudicataria attuerà e i relativi tempi di 

ripristino dell’intero sistema; 

 Migrazione. L’Istituto metterà a disposizione il contenuto informativo 

relativo alla gestione storica del parco elettromedicali in essere (inventario 

e interventi di manutenzione). La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad 

integrare tale patrimonio informativo nel Sistema di Gestione delle 

Informazioni entro la data di entrata in esercizio dello stesso; 
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 Piani di intervento. Il Sistema di Gestione dovrà prevedere la creazione e 

storicizzazione automatica dei piani di manutenzione sia programmati che 

consuntivati; 

 Ciclo di vita dell’Intervento. L’applicativo dovrà supportare completamente 

il ciclo di vita degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: 

richiesta, presa in carico (con stima dei tempi di chiusura), sospensione, 

evasione con una rendicontazione temporale; 

 Statistiche. Dovrà essere prevista apposita funzionalità per consentire una 

statisticazione parametrica delle attività previste dal contratto che deve 

riportare almeno il numero di interventi (complessivo e dettagliato in 

ordinari e straordinari). I parametri minimali per la creazione delle 

statistiche sono da riferirsi ad elementi temporali, secondo criteri di 

raggruppamento: mensile, trimestrale, semestrale, annuale, e logistici, 

introducendo almeno le seguenti selezioni: singolo apparecchio, famiglie di 

elettromedicali, collocazione geografica della strumentazione, intero parco 

macchine. 

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di trasporto, 

imballaggio e l'installazione delle apparecchiature fornite, gli interventi 

impiantistici eventualmente necessari per renderle funzionanti, nonché la 

installazione e configurazione dei pacchetti Software e le eventuali integrazioni 

Hardware necessarie per renderli funzionanti in modo soddisfacente per 

l’Istituto. Resta a carico del Committente la sola fornitura Hardware e 

connettività per tutti gli utenti del Committente stesso. 

Il sistema, integrato come sopra descritto, dovrà essere reso completo 

e funzionante entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 

contratto. 

La Ditta concorrente dovrà predisporre un progetto di gestione informatizzata 

del servizio che descriva in modo dettagliato le modalità adottate per la 

gestione informatizzata dei dati, con la specificazione delle risorse informatiche 

ed umane dedicate e dei flussi di lavoro adottati. 

2.14 Materiali di ricambio e di consumo 

I materiali di ricambio necessari alla corretta esecuzione degli interventi di 

manutenzione preventiva e correttiva sono compresi nell’oggetto del presente 

appalto. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, 

all’acquisizione e sostituzione delle parti e materiali di ricambio utilizzate 

nell’espletamento del servizio. I materiali di ricambio dovranno essere conformi 

e compatibili con quelli impiegati originalmente sulle apparecchiature, nello 

specifico per le apparecchiature conformi alla Direttiva CEE 93/42, dovrà 

essere garantito il rispetto delle indicazioni fornite dal produttore nella 

documentazione tecnica allegata. 
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Non sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutti i materiali consumabili 

e soggetti ad usura. 

Nei casi in cui la Ditta aggiudicataria dovesse utilizzare parti di ricambio, 

materiali o accessori non originali, la stessa dovrà produrre, ove richiesto e 

necessario, opportuna documentazione attestante l’equivalenza degli stessi ai 

rispettivi originali. La Ditta aggiudicataria rimarrà comunque l’unica 

responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non 

adeguati: ad ogni buon conto in relazione ai defibrillatori le parti di 

ricambio ed i consumabili dovranno essere tassativamente originali. 

Per “materiali di consumo” si intendono i materiali la cui quantità 

consumata sia riconducibile, in modo proporzionale, al grado di utilizzo dello 

strumento e/o abbia una data di scadenza. 

Per “materiali soggetti ad usura” si intendono i materiali la cui usura è 

legata all’utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa 

dalla vita media dell’apparecchiatura e la stessa può variare in funzione 

dell’utilizzo dell’apparecchiatura e delle relative modalità. 

Per “pezzi di ricambio” si intendono i materiali per i quali non sia prevista 

una vita media sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui 

sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo 

dell’apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo. 

L’ INAIL si riserva la facoltà di imporre l’utilizzo di parti di ricambio e materiale 

di consumo e soggetti ad usura di tipo diverso da quello utilizzato dalla Ditta 

aggiudicataria, tramite apposita richiesta opportunamente giustificata, qualora 

ritenga che le forniture in questione non rispondano ai requisiti minimi richiesti. 

In particolare, sarà sua piena facoltà rifiutare qualsiasi provvista e opera nella 

quale si riscontrasse un eventuale difetto e la Ditta aggiudicataria sarà tenuta, 

a sue spese, a sostituirla con altra di prima qualità e priva di difetti.  

ART. 3 servizi complementari   

3.1 Formazione degli utilizzatori e degli operatori sull’utilizzo delle 

apparecchiature 

 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a svolgere, con modalità da proporre in 

sede di offerta, corsi di formazione e di aggiornamento sull’uso corretto ed in 

sicurezza delle apparecchiature elettromedicali, destinati agli utilizzatori ed agli 

operatori delle apparecchiature. Obiettivo dei corsi è formare il personale su: 

- corretto utilizzo dei defibrillatori; diagnosi dei guasti di lieve entità, 

esecuzione delle operazioni di manutenzione e controllo routinario di 

competenza dell’operatore e risoluzione di problemi legati all’utilizzo; 
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- corretto utilizzo delle nuove apparecchiature; diagnosi dei guasti di lieve 

entità, esecuzione delle operazioni di manutenzione e controllo routinario 

di competenza dell’operatore e risoluzione di problemi legati all’utilizzo. 

La Ditta aggiudicataria dovrà definire annualmente in accordo con l’Inail un 

calendario dei corsi che intende svolgere. 

 

3.2 Documentazione dell’attività 

La Ditta aggiudicataria, durante tutto il periodo di espletamento dell’Appalto, 

dovrà fornire una idonea ed adeguata documentazione di ogni singola attività 

svolta al fine di consentire all’Istituto il controllo del rispetto degli impegni 

contrattuali e la rintracciabilità di ogni operazione tecnica svolta. 

Nello specifico ogni singola attività di: 

 verifica della sicurezza elettrica 

 controllo funzionale 

 manutenzione preventiva 

 manutenzione correttiva 

 manutenzione straordinaria 

dovrà essere documentata da un rapporto di lavoro specificamente compilato 

dal tecnico esecutore e riportante almeno i seguenti dati essenziali : 

 dati identificativi dell’apparecchiatura oggetto dell’intervento (inventario, 

matricola, modello tipo e costruttore dell’apparecchiatura) 

 ubicazione dell’apparecchiatura 

 data ed ora di esecuzione dell’intervento 

 tempo complessivo di svolgimento dell’intervento (ore lavoro, ore viaggio, 

ecc..) 

 tecnico esecutore  

Il rapporto di lavoro redatto almeno in duplice copia dovrà essere firmato in 

originale oltre che dal tecnico esecutore anche dal personale sanitario 

assegnatario dell’apparecchiatura (Responsabile o suo delegato). 

Oltre alle informazioni di tipo generale sopra specificate, per ogni attività 

andranno riportati nei singoli rapporti di lavoro gli ulteriori dati caratteristici 

della stessa: 

 “Manutenzione preventiva” - Ogni rapporto di lavoro riferito ad un 

intervento di manutenzione preventiva dovrà riportare l’indicazione delle 

operazioni svolte o il riferimento al protocollo manutentivo seguito, la 

periodicità annua degli interventi per la specifica apparecchiatura, il numero 

progressivo dell’intervento, gli eventuali ricambi sostituiti ed eventualmente 

con l’ulteriore previsione di utilizzo di macchina sostitutiva. 

 “Manutenzione correttiva” – Ogni rapporto di lavoro riferito ad un intervento 

di manutenzione correttiva dovrà riportare l’indicazione della data e ora 

della richiesta di intervento, l’indicazione delle operazioni tecniche svolte, i 
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materiali eventualmente sostituiti, l’esito conclusivo dello stesso. Nel caso di 

sospensione dell’attività per attesa materiali e/o intervento specialistico, 

dovrà essere redatto un rapporto di lavoro aggiuntivo che specifichi e 

documenti la specifica situazione con previsione dei tempi di risoluzione ed 

eventualmente con l’ulteriore previsione di utilizzo di macchina sostitutiva. 

 “Verifiche di sicurezza” – Ogni rapporto di lavoro riferito ad un intervento di 

verifica della sicurezza elettrica dovrà riportare eventuali situazioni di 

pericolo presentate dall’apparecchiatura che ne determinino la sospensione 

dall’uso. 

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata al referente dell’Istituto 

ed inserita a cura della Ditta nell’Sistema di gestione delle Informazioni. 

 

3.3 Strumentazione tecnica 

 La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la messa a disposizione di tutta la 

strumentazione tecnica necessaria all’attivazione dei servizi richiesti ed allo 

svolgimento dei singoli interventi tecnici. Ogni Ditta concorrente dovrà 

specificare nei singoli Piani di Manutenzione le attrezzature e la strumentazione 

che intende impiegare per lo svolgimento delle singole attività, fornendo un 

elenco contenente: 

 identificazione dell’attrezzatura (Modello, Tipo, Matricola); 

 destinazione dell’apparecchiatura alle singole attività. 

 

3.4 Personale impiegato 

La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione degli interventi tecnici oggetto del 

presente Capitolato, è obbligata ad impiegare personale con adeguata 

esperienza ed idonea qualifica. 

Le Ditte Concorrenti dovranno pertanto specificare quale personale intendono 

impiegare per l’esecuzione delle attività manutentive (sia programmate che su 

guasto) e l’esperienza tecnica del personale proposto. 

Ogni Ditta avrà l’impegno, in caso di aggiudicazione, di far conoscere all’Inail i 

nominativi del personale tecnico impiegato che dovrà tassativamente 

corrispondere per quantità ed esperienza maturata al personale dichiarato 

negli atti di gara; diversamente dovrà essere sostituito con personale avente le 

caratteristiche tecniche e professionali già dichiarate. Successivamente, nel 

caso di variazione a qualsiasi titolo del personale dichiarato nel contratto, 

l’aggiudicataria è obbligata a darne comunicazione all’Inail. 

Il personale utilizzato dalla Ditta aggiudicataria dovrà osservare durante lo 

svolgimento dell’attività le norme comportamentali e le disposizioni operative 

in vigore presso il Committente. Il suddetto personale dovrà essere sempre 

munito di cartellino di riconoscimento (nominativo ditta e personale) ai sensi 

della Legge 123/2007. 
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ART. 4 -Referente unico per la Ditta 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare nei Piani Operativi la qualifica, le 

caratteristiche professionali e l’esperienza maturata della figura tecnica 

delegata a essere il referente unico della Ditta per tutte le attività comprese 

nell’Appalto. 

Il compito del referente è quello di coordinamento e controllo dei lavori 

appaltati e di interfaccia con i Responsabili dell’Istituto. 

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, prima dell’inizio dei lavori, il 

nominativo e il recapito del referente della Ditta.  

ART. 5-Orari di svolgimento dei servizi 

Il personale tecnico della Ditta svolgerà la propria attività, sia essa di tipo 

programmato che su guasto, durante l’orario di apertura delle Sedi 

dell’Istituto. In caso di necessità, ai fini di garantire la continuità di servizio per 

le attività dell’Istituto, potrà essere richiesto alla Ditta aggiudicataria di 

effettuare interventi anche al di fuori dei normali orari di apertura delle 

Strutture. In questi casi la Ditta aggiudicataria non potrà rifiutarsi e non le 

verrà riconosciuto da parte dell’Istituto alcun compenso aggiuntivo. 

Il servizio di ricezione delle chiamate, per quanto attiene alla manutenzione su 

guasto, dovrà essere attivo per 52 settimane all’anno con il seguente orario: 

dal Lunedì al Venerdì (esclusi festivi e prefestivi): dalle 8:30 alle 17:00. Non è 

previsto il servizio di reperibilità oltre tali fasce orarie.  

Non saranno considerate come migliorative estensioni del suddetto orario. 

Eventuali variazioni a carattere transitorio o permanente dovranno essere 

concordate ed autorizzate dal referente nominato dall’ Istituto. 

La Ditta dovrà garantire l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto anche 

in caso di sciopero o di conflitti sindacali o di altri eventi prevedibili. Il 

Referente della Ditta dovrà essere raggiungibile durante i suddetti orari. In 

caso di ferie o malattia del Referente della Ditta lo stesso dovrà comunicare il 

proprio sostituto all’ Istituto. 

ART.6 -Obblighi dell’Istituto 

L’ Istituto si obbliga a: 

 fornire la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature oggetto del 

servizio e a richiedere tale documentazione ai produttori e/o distributori 

delle apparecchiature in sede di collaudo per le nuove acquisizioni o qualora 

la stessa risulti non disponibile per le apparecchiature già in uso; 

 fornire al Referente della Ditta aggiudicataria tutte le informazioni inerenti la 

valutazione dei rischi e la sicurezza delle singole Strutture nel rispetto degli 

adempimenti previsti dal D. Lgs.vo 81/2008. 
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ART. 7 -Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria 

La Ditta aggiudicataria è obbligata a: 

 acquisire tutte le strumentazioni e i materiali per lo svolgimento a regola 

d’arte e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza di tutti i servizi 

oggetto dell’appalto; 

 adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose in 

dipendenza dell'appalto, esonerando il Committente da ogni responsabilità 

al riguardo. 

 provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge di tutto il personale 

tecnico impiegato nell’esecuzione dell’appalto; 

 garantire il corretto svolgimento del servizio anche in presenza di vertenze 

sindacali con il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad 

evitarne l’interruzione; 

 rispettare gli ordini di servizio ed i regolamenti del Committente 

relativamente all’accesso alle Strutture operative della stessa; 

 provvedere, in casi particolari segnalati e documentati dalla Ditta 

aggiudicataria, a richiedere alle Ditte Produttrici e/o fornitrici parti di 

ricambio ed interventi specialistici, i cui costi saranno compresi nel valore di 

contratto; 

 nel caso di cui sopra segnalare obbligatoriamente e preventivamente 

all’Inail le ditte produttrici e/o specialistiche, che accederanno con il loro 

personale tecnico nei Centri-medico legali dell’Istituto per l’esecuzione degli 

interventi. L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di informare la ditta a cui farà 

eventualmente ricorso dei rischi in ambito lavorativo connessi 

all’espletamento delle attività oggetto dell’appalto ed evidenziati nel Duvri; 

 segnalare danni riscontrati alle apparecchiature affidate a seguito di furti, 

incendi, atti vandalici o accidentali. 

La Ditta aggiudicataria è responsabile: 

 dei danni causati a persone o cose interne ed esterne al Committente 

derivanti dal comportamento scorretto e dall’attività diretta o indiretta del 

proprio personale; 

 del corretto e sicuro funzionamento di tutte le apparecchiature ad essa 

affidate, ovvero della segnalazione all’Amministrazione di tutte le situazioni 

di potenziale pericolo o non affidabilità funzionale delle stesse. 

ART.8 -Obbligo di informazione 

L’Istituto provvederà a fornire alla Ditta aggiudicataria ogni informazione, 

necessaria o utile, nonché la documentazione in suo possesso relativa agli 

impianti ed alle apparecchiature oggetto dei servizi. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a conservare con l'ordinaria diligenza la 

suddetta documentazione e a restituirla alla scadenza del contratto. 
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ART.9 -Responsabile dei rapporti con la Ditta 

Il Committente indicherà un proprio dipendente che, quale Responsabile dei 

rapporti con la Ditta aggiudicataria, sarà a disposizione del personale di 

quest’ultima per fornire tutte le informazioni e le indicazioni necessarie allo 

svolgimento del servizio. In caso di assenza o impedimento del responsabile 

sarà nominato un suo sostituto con identici poteri e obblighi. Il Responsabile 

nominato dal Committente avrà potere decisionale per tutte le problematiche 

operative e di indirizzo generale; svolgerà il ruolo di referente per gli aspetti 

organizzativi, gli orari di lavoro ed il controllo dell'attività svolta dal personale 

incaricato del servizio. 

ART.10 -Prestazioni aggiuntive 

Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento od una 

diminuzione di prestazioni l'appaltatore è obbligato ad eseguirle, alle stesse 
condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di 
questo limite ha diritto alla risoluzione del contratto. 

ART.11 -Nuovi prezzi 

Per i servizi non previsti dal presente capitolato e dei quali il Committente 

dovesse in un secondo tempo ravvisare la necessità o l'utilità, si stabilisce che i 

nuovi prezzi, fino ad un massimo del 30% dell’importo a base d’asta, verranno 

concordati con la Ditta aggiudicataria, facendo riferimento - ove possibile - a 

quelli già fissati. I prezzi per le prestazioni sopradescritte sono fissi per 18 

mesi. 

 

     ART.12 -Piano di sicurezza 

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs.vo 81/2008 il Committente redigerà il 

Documento unico per la valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) La Ditta 

aggiudicataria dovrà adottare il piano di sicurezza dei lavoratori in conformità a 

quanto previsto dalle normative vigenti (rif. D. Lgs.vi 81/08 e 106/09). 

La Ditta aggiudicataria, anche in base alle informazioni ricevute dalle Strutture 

territoriali, dovrà adottare tutte le procedure di sicurezza necessarie per 

assicurare la protezione dei propri addetti e degli operatori dell’INAIL. 

In caso di gravi inadempienze l’INAIL potrà risolvere il contratto. 

ART.13- Controllo e vigilanza 

Il Committente si riserva il diritto di attivare un sistema di controllo e di 

vigilanza sul corretto espletamento del servizio nel suo complesso e nelle sue 

singole attività. Il Responsabile nominato dal Committente in qualsiasi 

momento potrà effettuare le verifiche e prove che riterrà necessarie al fine di 

accertare la rispondenza delle attività alle condizioni contrattuali ed in 
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particolare al corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. Tali 

verifiche e prove potranno essere effettuate anche con personale e strumenti 

messi a disposizione dalla Ditta. Eventuali risultati negativi delle verifiche 

saranno formalmente contestate dal Responsabile del Committente al 

Referente della Ditta aggiudicataria mediante avviso scritto, intimando la 

scadenza temporale entro la quale provvedere a risolvere le inadempienze 

contrattuali. Decorso inutilmente il termine assegnato, il medesimo 

Responsabile potrà far eseguire direttamente a Ditte terze i lavori, le 

riparazioni o le sostituzioni, addebitandone il relativo importo alla Ditta 

aggiudicataria. 

ART.14 -Penalità 

Nel caso di determinate inosservanze delle norme contenute nel presente 

Capitolato e per ciascuna carenza rilevata potrà essere addebitata alla Ditta 

aggiudicataria una penalità. 

Più in particolare: 

- mancata effettuazione e/o revisione dell’inventario entro il termine di tre 

mesi dalla firma del contratto: 1 per mille dell’importo globale del 

contratto aggiudicato; 

- ritardo nell’attivazione entro 90 giorni della gestione informatizzata: 0,3 

per mille dell’importo globale del contratto aggiudicato per ogni giorno di 

ritardo; 

- mancato rispetto dei termini di presentazione e/o di aggiornamento dei 

programmi di manutenzione, piani operativi per la verifica della sicurezza 

elettrica, controlli funzionali e per le manutenzioni preventive: 1 per mille 

dell’importo globale del contratto aggiudicato; 

- mancato rispetto delle scadenze previste nei piani operativi di cui al 

punto sopra: € 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine previsto, 

computata la tolleranza; 

- mancata effettuazione di un intervento correttivo entro 48 ore dalla 

richiesta: € 120,00 per ogni giorno di ritardo su tale termine; 

- mancata comunicazione all’Inail e connesse motivazioni della non 

risoluzione di un guasto entro 5 giorni dalla segnalazione: € 50,00 per 

ogni giorno di ritardo su tale termine; 

- mancata fornitura del muletto in caso di fermo-macchina entro 5 giorni 

decorrenti dal rapporto di lavoro: € 120,00 per ogni giorno di ritardo su 

tale termine; 

Resta, inoltre, impregiudicata ogni azione del Committente verso la Ditta 

aggiudicataria per i danni subiti. Nel caso di contestazioni e per tutto il periodo 

di risoluzione delle stesse, è fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria 

creare rallentamenti artificiosi nello svolgimento del servizio o sospendere 

l'attività. 
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ART.15 -Modalità di fatturazione e di pagamento 

La Ditta aggiudicataria presenterà trimestralmente, unitamente alla 

documentazione comprovante il servizio svolto, fattura elettronica per un 

importo pari ad ¼ del canone specificato in offerta annuale eventualmente 

integrato dalle spettanze per servizi non rientranti nel canone ma richiesti dal 

Committente. 

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni previa verifica da parte degli 

uffici competenti dell’Inail della corretta esecuzione dei lavori e dall’assenza di 

contestazioni e penali. 

La fattura dovrà essere intestata ad INAIL – Direzione Regionale per la 

Toscana via delle Porte Nuove 61 50144 FIRENZE – P.IVA 00968951004 – 

COD. FISC. 01165400589. 

Nella tabella seguente è riportato il Codice Univoco Ufficio al quale devono 

essere inviate, tramite il Sistema di Interscambio, le fatture elettroniche. 

UNITA' ORGANIZZATIVA INAIL DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 

CODICE UNIVOCO UFFICIO VWA9YC 

CIG      

CONTRATTO SERVIZIO DI “GLOBAL SERVICE” FULL RISK  

INTEGRALE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE   SIMEA. 

Al fine di facilitare la riconciliazione della fattura elettronica all’ordine di 

acquisto, si chiede di compilare, con il valore SIMEA, presente nella colonna 

RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE della tabella precedente, il campo della 

fattura elettronica avente ID e “Nome Tag XML” rispettivamente “1.2.6  

<RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare 

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

indirizzo: 

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

atturaPA_tabellare_1.0.pdf 

Le fatture emesse sono soggette alla disciplina vigente dello split payment e 

dovranno 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 consentendo 

all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta in questione.   

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c comunicato 

dalla Ditta ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010, unitamente alle generalità e relativi 

codici fiscali dei delegati ad operare su di esso. 

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

procedere al pagamento delle fatture che non riportino i codici CIG e, ove 

necessario, il CUP ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto Legge 24 Aprile 

2014, n. 66. 
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L’Inail provvederà a stabilire l'esatto ammontare detraendo dal valore della 

fattura gli eventuali costi direttamente sostenuti, nonché le eventuali penali. 

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali di mora 

maggiorati di 8 punti percentuali come previsto dal D. Lgs.vo n. 192/2012 

relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 

con la Pubblica Amministrazione. 

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l’aggiudicatario non 

potrà sospendere la prestazione dei servizi contrattuali, pena la risoluzione di 

diritto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D. Lgs.vo n. 50/2016 sull’importo di ogni 

fattura verrà operata una ritenuta dello 0,50%: tali ritenute saranno svincolate 

soltanto in sede di liquidazione finale annuale dopo la verifica della regolare 

esecuzione del servizio prestato e previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

A tal proposito si precisa che sempre ai sensi dell’art. 30, comma 5, D. Lgs.vo 

n. 50/2016, in caso di acquisizione di un DURC che segnali un’inadempienza 

contributiva relativa ai soggetti impiegati nell’esecuzione del presente 

contratto, verrà trattenuto dal pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 

accertate mediante DURC sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

  

ART.16 -   Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

 

L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

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

L’Inail specifica che nel rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 “Piano 

straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia”, il futuro contratto sarà sospensivamente condizionato dalla 

comunicazione, a cura dell’aggiudicataria, dell’Iban relativo al conto corrente 

bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso. Qualora la futura contraente non assolva a tali obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidamento del servizio in oggetto 

verrà revocato di diritto, ai sensi dello stesso art. 3 comma 8. 

 

ART.17 -     Subappalto e cessione del contratto 

 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto 

dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs.vo n. 50/2016. La Ditta assegnataria 

non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura senza il consenso 

scritto del Committente. 
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Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del 

D. Lgs.vo n. 50/2016. Pertanto è obbligatorio in sede di offerta indicare quali 

parti tra i servizi del presente Capitolato intenda eventualmente subappaltare a 

terzi nella misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale. 

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto 

chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose 

durante l’esecuzione della parte della fornitura affidata o ad essa comunque 

riconducibili. In caso di subappalto la Ditta avrà l’obbligo di imporre al 

subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dal Committente.  

Eventuali inadempienze saranno di norma contestate alla Ditta. In caso di 

inadempienza o comunque per giustificato motivo la Ditta si impegna a 

sostituire il subappaltatore per garantire nei modi e nei termini previsti dal 

Capitolato il regolare svolgimento della fornitura. Non è previsto il pagamento 

diretto da parte del Committente al subappaltatore. Inoltre è fatto divieto alla 

Ditta di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto, senza il 

consenso scritto del Committente, che non sarà tenuto in alcun modo a 

giustificare l’eventuale rifiuto, pena la risoluzione dello stesso, la perdita del 

deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.  

 

ART.18-  Responsabilità della ditta 

 

La Ditta è soggetta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di 

lavoro, di assicurazioni sociali, e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi 

collaboratori nella esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando il 

Committente da qualsiasi responsabilità che al riguardo le dovesse essere 

mossa. 

ART.19 - Stipula del contratto 

A sensi dell’art 32, co. 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016, il contratto sarà stipulato, 

per scrittura privata (lettera-contratto) che sarà registrata in caso d’uso, a cura 

del Committente e a spese della Ditta aggiudicataria, entro il termine massimo 

di 60 gg, dall’aggiudicazione definitiva o diverso termine concordato con 

l’aggiudicatario.  

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare tutta la documentazione necessaria 

alla stipula del contratto entro i termini richiesti. 

La documentazione di gara è parte integrante sostanziale del contratto. 

 

ART.20- Risoluzione per inadempimento e recesso anticipato dal 

contratto 

 

In caso di inadempimento della Ditta aggiudicataria, anche ad uno solo degli 

obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore 
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a 15 (quindici) giorni assegnato dall’Inail per porre fine all’inadempimento 

stesso, l’Istituto ha la facoltà di considerare il contratto d’appalto risolto (art. 

1456 c.c.), di incamerare definitivamente la cauzione, di applicare una penale 

equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il 

risarcimento del danno. 

In particolare ed a titolo esemplificativo l’Inail potrà procedere alla risoluzione 

del contratto anche per il verificarsi di ciascuna delle seguenti inosservanze: 

 reiterata discontinuità di presenza e mancato rispetto dei tempi di 

erogazione del servizio; 

 grave inosservanza dei protocolli e delle procedure di lavoro; 

 mancata rispondenza ai requisiti del personale tecnico; 

 ammontare complessivo delle penali che superi il 10% del valore del 

contratto; 

 in caso di frode o quando venga interrotta l’esecuzione del contratto. 

 

In ogni caso, sempre ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Inail può risolvere il contratto 

di diritto, previa dichiarazione da comunicare alla Ditta aggiudicataria nei 

seguenti casi: 

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara; 

b) cessione del contratto; 

c) subappalto di una parte del servizio e/o fornitura senza previa 

autorizzazione; 

d) fallimento, provvedimento di sequestro, fase di stipulazione di un 

concordato con i creditori, liquidazione; 

e) nel caso di sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il 

comportamento professionale dell’Appaltatore; 

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, l’Inail 

incamererà a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva 

prestata dall’Appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.  

Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicataria dalla responsabilità civile in 

cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la 

risoluzione. 

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito via 

PEC, indirizzata all’Aggiudicataria con indicazione di un termine per le relative 

giustificazioni. 

Nel caso di recesso dell’Aggiudicataria (nel qual caso la stessa incorrerà nella 

perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare eccezioni salvo la 

refusione del maggior danno) ed in tutti gli altri casi previsti dall’art. 110 D. 

Lgs.vo n. 50/2016, l’Inail si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
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fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto 

dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato 

la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento 

avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 

sede di offerta.  

L’Inail si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, previa 

comunicazione alla Ditta aggiudicataria con preavviso di almeno 60 giorni a 

mezzo PEC, per giusta causa, per motivi di interesse pubblico ed in caso di 

mutamenti di carattere organizzativo. 

 

 

ART. 21 - Riservatezza 

 

La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al 

proprio personale affinché tutti i dati, tecnici, economici, finanziari, 

patrimoniali, statistici, anagrafici o di qualunque altro genere relativi all’attività 

dell’INAIL, che la medesima acquisisce in conseguenza dell’esecuzione 

dell’appalto, sono da ritenersi come riservati e come tali trattati. 

 

ART. 22 – Tutela dei dati personali 

 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti 

sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e 

successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di 

cui al D. Lgs.vo n. 101/2018. 

Con l’invio dell’offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al 

predetto trattamento. 

 

 

ART.23- Foro competente 

 

Per le controversie connesse con l’esecuzione degli obblighi contrattuali, è 

competente in via esclusiva il Foro di Firenze.  

 

ART.24 - Responsabile del procedimento 

 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Ferretti. 

        

ART.25 - Norme di Rinvio 
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Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto nel 

presente capitolato, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti e, in 

particolare, la disciplina prevista dal D.Lgs.vo n. 50/2016. Per tutto quanto non 

espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si rimanda alle norme 

di legge e regolamentari vigenti in materia al bando al disciplinare di gara e a 

tutta la documentazione della presente procedura. 

 

Il DIRETTORE REGIONALE  

                    Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 

 


