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1 – PREMESSA 

La Direzione Regionale INAIL per la Sardegna, di seguito denominata stazione appaltante, ai 

fini dell’acquisizione del servizio in oggetto, della durata di 36 mesi, ha indetto una procedura 

ex art. 36, co. 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche 

Codice degli Appalti), tramite RdO su piattaforma Me.Pa.. Si chiede, pertanto, di formulare 

un’offerta tecnica ed economica secondo quanto prescritto nel capitolato tecnico e nei seguenti 

documenti:  

Allegato H – Offerta tecnica,  

Allegato B - Offerta economica 

che fanno parte integrante del presente disciplinare di gara.  

Il servizio oggetto dell’appalto riguarda le apparecchiature biomediche e radiologiche allocate 

presso le strutture territoriali della stazione appaltante di seguito elencate: 

 

UNITA’ INAIL CITTA’ INDIRIZZO 

D.R. SARDEGNA CAGLIARI VIA SONNINO 96 

CAGLIARI CAGLIARI VIA TEMPIO 30-32 

CARBONIA CARBONIA VIA TRIESTE 2 

ORISTANO ORISTANO VIA EMILIO LUSSU 2 

NUORO NUORO VIA MASTINO 72 

SASSARI SASSARI PIAZZA MARCONI 8 

OLBIA OLBIA VIA CADUTI SUL LAVORO 29 

Eventuali modifiche nell’ubicazione e/o nelle sedi territoriali non comporteranno alcuna 

variazione al canone offerto. 

L’offerta non ha potere vincolante per la stazione appaltante che non è in alcun modo obbligata 

a procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto e/o ad acquisire l’intero servizio. 

Nella presentazione dell’offerta, la ditta concorrente dovrà tener conto delle seguenti 

condizioni: 

a) non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o in aumento 

rispetto all’importo presunto posto a base di gara, pena esclusione; 

b) la durata dell'appalto è fissata in 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto; 

c) la facoltà, per la Stazione appaltante, di attivare l’eventuale opzione di proroga tecnica 

limitata al tempo strettamente essenziale alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, 

del Decreto legislativo n. 50/2016; 

d) il valore stimato complessivo dell’appalto ammonta ad €. 140.000,00 oltre Iva con aliquota 

al 22%, comprensivo di costo della manodopera ed oneri da rischi da interferenza calcolati nel 

DUVRI, quest’ultimi non soggetti a ribasso d’asta e quantificati in € 202,50 oltre Iva. Ai sensi 

dell’art. 23, comma 16, del Codice degli appalti, i costi della manodopera sono stimati sulla 

base del numero minimo medio annuo di 1600h lavorative e del costo orario standard per il 

personale dipendente da imprese del settore degli impianti speciali; 

e) il prezzo del servizio, che costituirà l’importo contrattuale di base, corrisponderà al canone 

determinato al netto del ribasso percentuale proposto sulla base d’asta dalla ditta 

aggiudicataria in sede di offerta ed accettato dalla Stazione appaltante; 

f) il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità e alle condizioni di cui all’allegato 

capitolato tecnico. Il mancato rispetto dei termini contrattuali comporterà l’applicazione delle 

penali di cui all’art. 16 del presente disciplinare; 
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g) sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri fiscali per l’eventuale registrazione del contratto, 

nonché quelli assicurativi ed assistenziali nei confronti della mano d’opera impiegata; 

h) il mancato rispetto del Patto di integrità di cui all’Allegato E determina l’esclusione dalla 

procedura e la risoluzione del contratto; 

i) la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-

finanziario e di idoneità professionale verrà verificata tramite sistema AVCPASS; 

j) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. 

Lamberto Tagliasacchi (l.tagliasacchi@inail.it) tel. 070/6052480 

k) per ogni eventuale informazione suppletiva, si indicano quali referenti la dott.ssa Paola 

Bargone: tel. 3316376892 /mail. p.bargone@inail.it e la dott.ssa Alessandra Romito: tel. 

070/6052358 / mail al.romito@inail.it 

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende il presente disciplinare di gara, il capitolato tecnico ed i 

seguenti allegati:  

 Allegato n. 1 – Elenco parco apparecchiature;  

 Allegato n. 2 – Elenco materiali soggetti ad usura e di consumo inclusi;  

 Allegato A - Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);  

 Allegato B – Offerta economica;  

 Allegato C - Dichiarazioni integrative;  

 Allegato D1-D2- Dichiarazione di avvalimento;  

 Allegato E – Patto di integrità;  

 Allegato F - Autodichiarazione sul possesso dei requisiti;  

 Allegato G – DGUE 

 Allegato H – Offerta tecnica. 

3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del Codice degli appalti in possesso 

delle capacità tecniche e professionali atte a garantire che le attività manutentive siano svolte 

da personale qualificato, di sicura moralità, che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e 

disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le strutture della stazione appaltante. Gli 

operatori ammessi, inoltre, devono provare di possedere risorse strumentali e tecnologiche 

idonee a garantire il perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali richieste. 

Sono altresì ammessi a partecipare i consorzi e i raggruppamenti temporanei e i consorzi 

ordinari di operatori economici alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 48 del Codice 

degli Appalti. 

In caso di avvalimento, a norma dell’art. 89, co. 7, Codice degli Appalti, non è consentito, a 

pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero 

che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

mailto:l.tagliasacchi@inail.it
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4 – SUBAPPALTO 

Il servizio in oggetto potrà essere subappaltato nella misura non superiore al  40% dell’importo 

complessivo del contratto, nel rispetto del disposto di cui all’art. 105, D. lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

Si precisa che il subappalto non comporta alcuna variazione degli obblighi della ditta 

aggiudicataria che resta unica responsabile nei confronti della stazione appaltante anche per le 

prestazioni subappaltate. 

La ditta aggiudicataria deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al 

momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, la ditta 

aggiudicataria trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli Appalti in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai 

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti. Il contratto di 

subappalto dovrà indicare specificatamente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici. 

L'Appaltatore inoltre si impegna ad effettuare, così come previsto dalla L. 136/10, le 

transazioni finanziarie nei confronti degli eventuali sub contraenti, secondo le modalità previste 

dalla citata legge. 

5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 3 del presente Disciplinare in possesso dei 

seguenti requisiti minimi da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di 

atto di notorietà resi ai sensi del DPR n. 445/2000, e con l’ulteriore documentazione 

esplicitamente richiesta. 

I requisiti minimi di ammissione alla gara e la relativa documentazione probatoria sono i 

seguenti: 

5.1 - Requisiti di ordine generale 

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti, fatte salve 

le previsioni di cui ai commi 7 e 8, nonché l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 

53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante. 

Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi 

contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previste nel 

menzionato articolo. 

 

5.2 - Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 83, co. 3, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., iscrizione al Registro della 

Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, per la 

categoria relativa all’oggetto dell’appalto; 

5.3 - Requisiti minimi di capacità economico/finanziaria 

Con tale requisito la stazione appaltante intende intercettare l’offerta di operatori economici 

che hanno fatto del settore merceologico oggetto dell’appalto il loro core business e che 
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dunque siano in grado di garantire la qualità ed il corretto adempimento delle attività in 

oggetto. 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, del citato 

decreto, i concorrenti dovranno possedere, alla data di pubblicazione del bando di gara un 

fatturato medio minimo annuo (riferito agli ultimi due anni precedenti alla pubblicazione della 

gara), nel settore di attività oggetto dell’appalto, di almeno € 100.000,00. La mandataria deve 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Per la prova di questo requisito, la stazione appaltante potrà richiedere, ai sensi dell'art. 86 del 

citato decreto, copia dei bilanci o estratti di bilancio o i dati delle fatture nel periodo 

interessato, avvalendosi di uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. 

Ai sensi dello stesso art. 86 comma 4, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi compreso 

quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di due anni, può provare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla stazione appaltante. 

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale ed economico-finanziaria verrà verificata tramite Sistema AVCPASS, nonché 

tramite uno o più mezzi di prova previsti dall’art. 86 e dall’Allegato XVII al Codice degli Appalti. 

 

6 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’offerta amministrativa dovrà essere trasmessa su piattaforma Me.Pa. esclusivamente tramite 

invio telematico con firma digitale entro il termine perentorio di scadenza e deve contenere, a 

pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) disciplinare di gara firmato digitalmente dal legale rappresentante p.t.; 

b) capitolato tecnico, firmato digitalmente dal legale rappresentante p.t.; 

c) Allegato n. 1 – Elenco parco apparecchiature, firmato digitalmente dal legale 

rappresentante p.t.; 

d) Allegato n. 2 – Elenco materiali soggetti ad usura e di consumo inclusi, firmato 

digitalmente dal legale rappresentante p.t.; 

e) Allegato A - Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), 

firmato digitalmente dal legale rappresentante p.t.; 

f) Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’Allegato G - DGUE, compilato e 

allegato secondo le modalità di cui all’art. 7 del presente disciplinare; 

g) dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante p.t., redatta ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni secondo il modello di cui 

all’Allegato C–Dichiarazioni integrative; 

h) eventuale dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante p.t. dell’impresa 

ausiliata e dell’impresa ausiliaria, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni secondo il modello di cui all’Allegato D1-Dichiarazione di 

avvalimento impresa ausiliata/D2-Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria; 

i) patto di integrità tra INAIL e Operatori economici, timbrato, firmato dal legale 

rappresentante p.t., di cui all’Allegato E – Patto di Integrità; 
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j) autodichiarazione resa dal legale rappresentante p.t. ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. circa il possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 4 del presente disciplinare, 

secondo il modello di cui all’Allegato F – Autodichiarazione sul possesso dei requisiti; 

k) deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo del valore 

presunto dell’appalto costituito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 93 del 

Codice degli Appalti, con validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, deve avere efficacia per almeno centottanta giorni 

dalla data di presentazione dell'offerta ed essere operativa entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, inoltre, dovrà prevedere espressamente l’impegno del fideiussore a 

rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario ai sensi 

dell’art. 93 comma 8 del Codice degli Appalti; 

l) identificativo “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) per la verifica dei requisiti; il numero di gara utile per il presente 

adempimento è 7770004. 

m) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante p.t.; 

n) eventuale procura speciale o copia autenticata della stessa, nel caso le dichiarazioni 

sostitutive non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente; 

In presenza di carenze con riguardo a qualsiasi elemento formale della documentazione, 

troverà applicazione la disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice degli 

Appalti. 

Si rammenta  che l’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali nelle ipotesi di 

falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci. Inoltre la falsa dichiarazione verrà segnalata 

all’Autorità Nazionale Anti Corruzione e, limitatamente alla ditta aggiudicataria, sarà escussa la 

cauzione provvisoria per effetto della mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile 

alla ditta ex articolo 93, comma 6, Codice degli Appalti. 

7 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il concorrente potrà scaricare il file editabile sul sito: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

e rendere tutte le informazioni relative alla presente procedura, secondo quanto di seguito 

indicato. 

Una volta compilato il DGUE in tutte le sue parti, il concorrente dovrà sottoscriverlo 

digitalmente in formato pdf e quindi allegarlo alla documentazione amministrativa. 

Dovranno essere sottoscritti digitalmente e trasmessi in allegato alla documentazione 

amministrativa tutti i DGUE che sono compilati e sottoscritti digitalmente dal concorrente, da 

ciascuno dei soggetti che, partecipando alla procedura in forma associata, sono tenuti a 

presentare il DGUE, dai subappaltatori e, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste compilando le seguenti parti del DGUE: 

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
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Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C e dell’Allegato 

D1/D2-Dichiarazione di avvalimento. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 

di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun operatore economico ausiliario, allega: 

1) DGUE, compilato secondo quanto previsto nel presente articolo a firma dell’ausiliaria, 

contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, 

in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice degli Appalti, 

sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 

come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del 

servizio. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list”: 

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 

ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione 

dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste alle sezioni A-B-C-D del DGUE; 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando 

quanto segue: 

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di 

cui all’art. 4.2 del presente disciplinare; 
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la sezione B ai punti 2.b, 3 e 4 per dichiarare il possesso dei requisiti minimi di capacità 

economico/finanziaria di cui all’art. 4.3 del presente disciplinare; 

la sezione C per dichiarare la quota dell’appalto, espressa in percentuale, che 

eventualmente l’operatore economico intenda subappaltare; 

la sezione D per dichiarare se l’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati 

da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia 

della qualità e/o rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice degli Appalti, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

8 – OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà essere trasmessa su piattaforma Me.Pa. esclusivamente tramite invio 

telematico con firma digitale da parte del legale rappresentante p.t. entro il termine perentorio 

di scadenza e dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’ Allegato H – Offerta tecnica. Si 

specifica che il concorrente dovrà compilare con SI oppure NO la colonna “CARATTERISTISCHE 

TECNICHE MIGLIORATIVE OFFERTE” che si impegna/non intende fornire. NOTA BENE 

dovranno essere compilate tutte le righe dell’Allegato H. In caso di mancata 

compilazione di tutte le righe di ciascun sotto criterio di valutazione, la Commissione 

attribuirà il coefficiente di prestazione 0. 

9 - OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere trasmessa su piattaforma Me.Pa. esclusivamente tramite 

invio telematico con firma digitale da parte del legale rappresentante p.t. entro il termine 

perentorio di scadenza e dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’Allegato B – Offerta 

economica. 

La ditta concorrente dovrà indicare, in cifre e in lettere, un ribasso unico percentuale (con due 

cifre decimali) sull’importo a base d’asta di € 139.797,50 (+IVA) determinato al netto dei costi 

della sicurezza non soggetti al ribasso derivanti da DUVRI pari a € 202,50 oltre IVA. 

La ditta concorrente dovrà, inoltre, dettagliatamente indicare ai sensi dell’art. 95, co. 10, del 

Codice degli appalti, a pena di esclusione, le seguenti voci: 
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1) gli oneri di sicurezza interni aziendali, debitamente quantificati; 

2) i costi della manodopera, provvedendo a compilare la “TABELLA DETTAGLIATA 

PER COSTI MANODOPERA” di cui all’allegato B – Offerta economica. 

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, sarà considerato valido quello 

più favorevole per l’Amministrazione. 

10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del Codice degli appalti, 

all’offerente che otterrà il miglior punteggio, arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda 

cifra decimale, secondo la seguente formula:  

Pi= Vi + Wi dove: 

Vi è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica; 

Wi è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta tecnica. 

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti elementi valutati in relazione ai diversi 

pesi ponderati: 

 OFFERTA ECONOMICA: valutazione massima punti 30 

Alle offerte economiche verrà attribuito il punteggio risultante dall’applicazione della seguente 

formula: 

Vi = (Ri /Rmax)1/2 x 30 

dove Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

 OFFERTA TECNICA: valutazione massima punti 70 

La valutazione del valore tecnico o qualità del servizio verrà effettuata, antecedentemente 

all’apertura delle offerte economiche, dalla Commissione appositamente costituita. 

La commissione giudicatrice individua l’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il 

metodo aggregativo compensatore che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per 

ciascun criterio, ponderati per il relativo peso del criterio. A ciascun concorrente il punteggio 

verrà assegnato sulla base del seguente algoritmo: C(a) = Σn [Wi*V(a)i] dove: 

C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a), espresso in termini di punteggio con due cifre 

decimali; 

n = numero totale dei criteri di valutazione; 

Wi = punteggio attribuito al criterio di valutazione (i); 

V(a) i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e 

uno, espresso con due cifre decimali; 

Σn = sommatoria 

I criteri individuati, con i relativi punteggi, sono i seguenti: 
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Criterio di 

valutazione 

Denominazione del criterio (i) V(a) i 

range 

Wi 

1 Livello professionale del 

personale impiegato per 

l'espletamento del servizio con 

particolare riferimento alla 

qualifica – fino ad un massimo 

di punti 10 

0 - 1 10 

2 Livello professionale del 

personale impiegato per 

l'espletamento del servizio con 

particolare riferimento 

all'esperienza maturata – fino 

ad un massimo di punti 5 

0 - 1 5 

3 Impegno a ridurre i tempi di 

avvio del Servizio di Gestione 

inventario – fino ad un massimo 

di punti 8 

0 - 1 8 

4 Impegno a ridurre i tempi di 

intervento della Manutenzione 

correttiva - fino ad un massimo 

di punti 6 

0 - 1 6 

5 Impegno a ridurre i tempi di 

riparazione/risoluzione 

interventi della Manutenzione 

correttiva - fino ad un massimo 

di punti 10 

0 - 1 10 

6 Impegno a fornire eventuali 

ulteriori apparecchiature 

sostitutive - fino ad un massimo 

di punti 8 

0 - 1 8 

7 Impegno ad effettuare, 

compresa nel canone, attività di 

manutenzione straordinaria- 

fino ad un massimo di punti 9 

0 - 1 9 

8 Impegno a ridurre i tempi di 

realizzazione del Sistema 

informatizzato di gestione - fino 

ad un massimo di punti 5 

0 - 1 5 

9 Ambiente Sicurezza e qualità – 

Possesso della Certificazione di 

qualità ISO 9001 o altra 

equivalente e/o possesso 

Etichetta ambientale Tipo I 

(Ecolabel Europeo o altra 

equivalente) e/o possesso 

Sistema di gestione della 

sicurezza dei lavoratori (SGSL) - 

fino ad un massimo di punti 9 

0 - 1 9 

 

I criteri sopra riportati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte. 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

I punteggi saranno attribuiti come di seguito indicato: 
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1) Livello professionale del personale impiegato per l'espletamento del servizio con 

particolare riferimento alla qualifica 

Il coefficiente di prestazione dell’offerta rispetto al criterio in esame è attribuito secondo 

la seguente modalità: 

V1 = 1 se il personale tecnico impiegato è in possesso di laurea (corso di studi della 

durata di 5 anni) nei settori della Ingegneria Clinica e Elettromedicale, Bioingegneria, 

Meccanica, Elettrica, Elettronica o equivalenti con iscrizione all’Albo professionale; 

V1 = 0,50 se il personale tecnico impiegato è in possesso diploma di Perito elettronico o 

elettrotecnico o titolo superiore; 

V1 = 0 se il personale non è in possesso delle qualifiche sopra riportate; 

da moltiplicare per il punteggio attribuito al criterio pari a punti 10. 

2) Livello professionale del personale impiegato per l'espletamento del servizio con 

particolare riferimento all’esperienza maturata 

Il coefficiente di prestazione dell’offerta rispetto al criterio in esame è attribuito secondo 

la seguente modalità: 

V2 = 1 se il personale tecnico impiegato in possesso di laurea, di cui al precedente punto 

1), ha documentata esperienza di lavoro in Servizi d’Ingegneria Clinica o in Aziende, 

preferibilmente del settore biomedico, di durata superiore a 5 anni; 

V2 = 0,50 se il personale tecnico impiegato in possesso di diploma, di cui al precedente 

punto 1), ha documentata esperienza di lavoro in Servizi d’Ingegneria Clinica o in 

Aziende, preferibilmente del settore biomedico, di durata superiore a 5 anni; 

V2 = 0 se il personale tecnico impiegato non ha esperienza lavorativa sopra indicata 

da moltiplicare per il punteggio attribuito al criterio pari a punti 5. 

3) Impegno a ridurre i tempi di avvio del Servizio di Gestione inventario 

Si fa riferimento all’impegno a ridurre i tempi di avvio del Servizio di Gestione 

dell’Inventario di cui all’art. 1 del Capitolato tecnico 

Il coefficiente di prestazione dell’offerta rispetto al criterio in esame è attribuito secondo 

la seguente modalità: 

V3 = 1 in caso di avvio del servizio entro 30 giorni; 

V3 = 0,50 in caso di avvio del servizio entro 60 giorni; 

V3 = 0,25 in caso di avvio del servizio entro 80 giorni; 

V3 = 0 in caso di avvio del servizio oltre l’80simo giorno, fermo restando il termine max 

di 90 giorni indicato nell’art. 1 del Capitolato tecnico. 

da moltiplicare per il punteggio attribuito al criterio pari a punti 8. 

4) Impegno a ridurre i tempi di intervento della Manutenzione correttiva 

Si fa riferimento all’impegno a ridurre i tempi di intervento della Manutenzione correttiva 

di cui all’art. 7 del Capitolato tecnico 

Il coefficiente di prestazione dell’offerta rispetto al criterio in esame è attribuito secondo 

la seguente modalità: 

V4 = 1 in caso di intervento entro 8 ore dalla richiesta; 

V4 = 0,50 in caso di intervento entro 12 ore dalla richiesta; 

V4 = 0,25 in caso di intervento entro 24 ore dalla richiesta; 

V4 = 0 in caso di avvio del servizio oltre le ventiquattro ore, fermo restando il termine 

max indicato nell’art. 7 del Capitolato tecnico. 

da moltiplicare per il punteggio attribuito al criterio pari a punti 6. 



12 
 

5) Impegno a ridurre i tempi di riparazione/risoluzione interventi della Manutenzione 

correttiva 

Si fa riferimento all’impegno a ridurre i tempi di riparazione/risoluzione interventi di 

Manutenzione correttiva di cui all’art. 7 del Capitolato tecnico 

Il coefficiente di prestazione dell’offerta rispetto al criterio in esame è attribuito secondo 

la seguente modalità: 

V5 = 1 in caso di riparazione/risoluzione entro 3 giorni dall’intervento; 

V5 = 0,50 in caso di riparazione/risoluzione entro 5 giorni dall’intervento; 

V5 = 0 in caso di riparazione/risoluzione oltre 5 giorni, fermo restando il termine max 

indicato nell’art. 7 del Capitolato tecnico. 

da moltiplicare per il punteggio attribuito al criterio pari a punti 10. 

6) Impegno a fornire eventuali ulteriori apparecchiature sostitutive 

Si fa riferimento all’impegno a fornire eventuali ulteriori apparecchiature sostitutive, oltre 

quelle previste (audiometro/impedenzometro - ecografo - spirometro - elettromiografo) 

di cui all’art. 7 del Capitolato tecnico 

Il coefficiente di prestazione dell’offerta rispetto al criterio in esame è attribuito secondo 

la seguente modalità: 

V6 = 1 in caso di fornitura, oltre alle apparecchiature previste, di Laser terapeutico ed 

apparecchio per Unibell International SRL -Tecar HCR 801 (per tecarterapia); 

V6 = 0,50 in caso di fornitura, oltre alle apparecchiature previste, di Laser terapeutico; 

V6 = 0 in caso di fornitura delle apparecchiature sostitutive 

(audiometro/impedenzometro - ecografo - spirometro - elettromiografo) come previsto 

all’art. 7 del Capitolato tecnico 

da moltiplicare per il punteggio attribuito al criterio pari a punti 8. 

7) Impegno a ad effettuare, compresa nel canone, attività di manutenzione straordinaria 

Si fa riferimento all’impegno a fornire attività di manutenzione non programmata per la 

quale è già inclusa nel canone la sola parte di prestazioni d’opera. 

Il coefficiente di prestazione dell’offerta rispetto al criterio in esame è attribuito secondo 

la seguente modalità: 

V7 = 1 in caso di fornitura, compreso nel canone, del servizio riguardante: a) 

l’aggiornamento tecnico delle apparecchiature, b) l’aggiornamento software delle 

apparecchiature, c) i trasferimenti di apparecchiature con le conseguenti operazioni di 

smontaggio e riattivazione funzionale; 

V7 = 0,66 in caso di fornitura, compreso nel canone, del servizio riguardante: a) 

l’aggiornamento tecnico delle apparecchiature, b) l’aggiornamento software delle 

apparecchiature; 

V7 = 0,33 in caso di fornitura, compreso nel canone, del servizio riguardante i 

trasferimenti di apparecchiature con le conseguenti operazioni di smontaggio e 

riattivazione funzionale 

V7 = 0 in caso di fornitura della sola prestazione d’opera 

da moltiplicare per il punteggio attribuito al criterio pari a punti 9. 

8) Impegno a ridurre i tempi di realizzazione del Sistema informatizzato di gestione 

Si fa riferimento all’impegno a ridurre i tempi di realizzazione del Sistema Informatizzato 

del Sistema di Gestione di cui all’art. 3 del Capitolato tecnico. 
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Il coefficiente di prestazione dell’offerta rispetto al criterio in esame è attribuito secondo 

la seguente modalità: 

V8 = 1 in caso di realizzazione entro 30 giorni; 

V8 = 0,50 in caso di realizzazione entro 60 giorni; 

V8 = 0 in caso di realizzazione oltre il 60simo giorno, fermo restando il termine max di 

90 giorni indicato nell’art. 3 del Capitolato tecnico. 

da moltiplicare per il punteggio attribuito al criterio pari a punti 5. 

9) Ambiente Sicurezza e qualità 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante sia in possesso della Certificazione di 

qualità ISO 9001 o altra equivalente, in possesso della certificazione Etichetta ambientale 

Tipo I (Ecolabel Europeo o altra equivalente) nonché in possesso Sistema di gestione 

della sicurezza dei lavoratori (SGSL) il coefficiente di prestazione V9 è pari a 1; 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante sia in possesso della sola 

Certificazione di qualità ISO 9001 (o altra equivalente), e/o Etichetta ambientale Tipo I 

(Ecolabel Europeo o altra equivalente), il coefficiente di prestazione V9 è pari a 0,33 per 

ciascuna certificazione posseduta fina ad un massimo di 0,66; 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante non sia in possesso di alcuna 

certificazione tra quelle sopra elencate, il coefficiente di prestazione V9 è pari a 0. 

da moltiplicare per il punteggio attribuito al criterio pari a punti 9. 

L’appalto viene aggiudicato in favore del concorrente a cui viene attribuito il punteggio 

complessivo maggiore (offerta economica + offerta tecnica); in caso di parità di punteggio tra 

concorrenti si procede come segue: 

a) l’appalto viene aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per l’offerta 

tecnica; 

b) in caso di parità nel punteggio tecnico, la Commissione valuterà con preferenza il 

concorrente che ha conseguito il punteggio più alto nel criterio di valutazione 1 “Livello 

professionale el personale impiegato per l’espletamento del servizio”; 

c) in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica. 

11 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire con le modalità ed entro il termine fissato nella RDO pena 

l’irricevibilità delle stesse e comunque la non ammissione alla gara. 

12 – OPERAZIONI DI GARA 

Successivamente alla data di scadenza delle offerte, si procederà sulla piattaforma telematica 

del Me.Pa. in modalità Seduta Pubblica Attiva all’apertura della documentazione 

amministrativa, alla valutazione delle offerte delle ditte concorrenti la cui documentazione 

risulti non completa o non conforme a quanto richiesto nel presente disciplinare, nonché alla 

valutazione delle offerte tecniche, di quelle economiche ed all’individuazione di quelle 

anormalmente basse. 

Ai fini della predetta valutazione di congruità, per l’individuazione della soglia di anomalia, ex 

art. 97, co. 3, del Codice degli Appalti, si fa riferimento alle offerte che presentano sia i punti 
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relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari 

o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. 

Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 

La commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine assegnato per la 

presentazione delle offerte stesse, attribuisce i punteggi rispondenti ai criteri di valutazione 

riportati al paragrafo 10 in funzione dell’impegno ad assicurare le caratteristiche tecniche 

migliorative e di qualità, così come selezionate nell’allegato H che comunque saranno verificate 

in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto. 

Ai fini dell’ammissione alla fase di valutazione dell’offerta economica i concorrenti devono aver 

conseguito nell’offerta tecnica almeno 20 punti. 

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla 

predetta soglia. 

A conclusione del suddetto iter, si provvederà alla definizione della graduatoria. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida, nonché, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, di 

non dar luogo all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, D. lgs. n. 50/2016, se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che 

ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle imprese partecipanti alla gara. 

La stazione appaltante provvederà, infine, a comunicare l’esito della procedura a tutte le ditte 

concorrenti ai sensi dell’art 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

13 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

A seguito della verifica della legittimità della procedura, si procederà all’aggiudicazione del 

presente appalto. 

Si procederà, quindi, alla verifica sull’aggiudicatario del possesso dei requisiti di carattere 

generale, economico-finanziari e di idoneità professionale, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

Quando, in esito al controllo sul possesso dei requisiti, non sia fornita prova delle dichiarazioni 

prodotte, ovvero la ditta non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione della ditta 

concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del 

fatto all'ANAC per i provvedimenti di sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinari e di 

sospensione di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, nonché all’eventuale segnalazione 

alle Autorità competenti. 

In caso di esito positivo al superiore possesso dei requisiti, la ditta aggiudicataria sarà inoltre 

invitata alla presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del 

contratto. Si precisa che tutte le spese afferenti la suddetta stipulazione, di registro e 

accessorie, saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria deve costituire garanzia 

definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 103, co. 2 e 3, 

D.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi 

superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria deve 

prevedere: 
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a) l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.; 

c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d) la validità fino alla scadenza del contratto. 

La garanzia fideiussoria, in caso di proroga tecnica del contratto (art. 1 punto c), dovrà essere 

rinnovata per una durata pari alla proroga. 

La stazione appaltante, in presenza di inadempimenti dell’aggiudicatario, potrà trattenere, in 

tutto o in parte, la garanzia di cui sopra. In caso di diminuzione della garanzia per escussione 

totale o parziale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a reintegrarla nel termine di 10 giorni 

dalla richiesta della stazione appaltante. 

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., 

comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con massimale per sinistro non 

inferiore ad € 500.000,00. (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del 

contratto. Parimenti in caso di proroga tecnica del contratto la suddetta polizza assicurativa 

dovrà essere estesa per la durata della proroga. 

Ai fini della stipulazione del contratto, la stazione appaltante provvederà all’invio 

all’aggiudicatario del “documento di stipula” firmato digitalmente e generato dal sistema di e-

procurement. Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il 

Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del 

Sistema di e-Procurement). 

Alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà indicare nome, qualifica e recapito 

del/dei Referenti Amministrativi e Tecnici che avrà/avranno mansioni di interfaccia con la 

stazione appaltante. La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà indicare il nominativo del personale 

tecnico che svolgerà il servizio in oggetto presso la stazione appaltante. Con la stipula del 

contratto si dà avvio al servizio. 

Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della 

stipula contratto, nonché nell’ipotesi in cui nelle more della stipulazione si accerti che sono 

venuti meno in capo all’aggiudicatario i requisiti di ordine generale, economico-finanziari e/o di 

idoneità professionale, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione ed alla mancata stipula 

del contratto che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva 

dell’esito dei controlli espletati secondo la vigente normativa, e si procederà ad incamerare, 

anche in questo caso, la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara. 

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto 

costituisce causa di risoluzione dello stesso. 

 

14 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La fattura dovrà essere emessa con cadenza semestrale in formato elettronico mediante il 

Sistema di Interscambio, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013 – L. n. 244 del 24 Dicembre 

2007, art. 1, commi da 209 a 213, in forma aggregata per l’importo complessivo del servizio e 

sarà soggetta alla normativa di cui all’art. 1, co. 1, lett. a, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del Codice degli Appalti la fattura dovrà, comunque, 

essere emessa a seguito di ricezione del certificato di pagamento prodotto dalla stazione 

appaltante, a seguito di esito positivo della verifica di conformità del servizio prestato; 
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Il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento da parte di questa Amministrazione della 

fattura ed è subordinato alla verifica di regolare esecuzione, alla regolarità contributiva, 

nonché ad ogni altro obbligo previsto ex lege; 

A norma dell’art. 30, co. 5, del codice degli appalti, in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 

all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal 

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi; 

A norma dell’art. 30, co. 5 bis, del codice degli appalti, sull'importo netto progressivo delle 

prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione da parte della stazione appaltante di 

verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; 

Il corrispettivo remunererà la ditta aggiudicataria per tutti gli oneri e rischi relativi alle attività 

oggetto di contratto, nonché per ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’attivazione 

e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento 

delle obbligazioni previste; 

La ditta aggiudicataria riceverà i pagamenti sul c.d. conto corrente dedicato, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

La ditta aggiudicataria dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte tutte 

le obbligazioni di cui al presente appalto, in base ai principi del codice civile ed alle leggi 

applicabili; 

Le parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni 

contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento 

di natura soggettiva ed oggettiva che possa ritardare, compromettere od ostacolare in tutto o 

in parte le prestazioni di cui all’allegato capitolato; 

In caso di grave inadempimento, la stazione appaltante contesterà per iscritto alla ditta 

aggiudicataria i fatti che costituiscono inosservanza delle disposizioni contrattuali, intimandole 

il termine di 7 giorni per la cessazione dello stesso. In difetto di regolarizzazione entro il 

predetto termine, il contratto si risolverà previa dichiarazione della stazione appaltante di 

volersi avvalere della risoluzione; 

La ditta aggiudicataria dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

all’art. 3 della legge n. 136/2010, il cui mancato rispetto comporterà la nullità assoluta del 

contratto eventualmente stipulato. In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o 

di Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle 

operazioni, il contratto si risolverà di diritto; 

La ditta aggiudicataria dovrà operare nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 

Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, fornendo, altresì, alla stazione appaltante 

tutti i documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, con oneri a suo carico, allo smaltimento, nel rispetto 

della normativa vigente, delle parti e dei materiali sostituiti nell'ambito delle attività del 

presente appalto. 

15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 105, co. 1, del Codice degli Appalti, il contratto non potrà essere ceduto a 

pena di nullità. 

16 – PENALI 
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Qualora la ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione 

dell’appalto ovvero alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico, potrà essere applicata a suo 

carico, per ogni ritardo e/o non conformità contrattuale rilevata, una penale. 

Le penali, nel caso in cui in un unico evento siano rilevabili più non conformità e/o ritardi, 

possono essere cumulate. Nel caso di reiterazione di tali ritardi e/o non conformità (ovvero di 

inadempimenti contrattuali) la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

ed addebitare i costi per l’eventuale espletamento di una nuova gara alla ditta aggiudicataria. 

Le tipologie di penalità ed inadempimenti e la loro valorizzazione sono di seguito illustrate: 

DESCRIZIONE REQUISITO SOTTOPOSTO 

AD APPLICAZIONE DI 

PENALE 

PENALE 

Fornitura parti ricambio 

e materiali usurabili e di 

consumo 

Conformità parti di ricambio 

e/o materiali usurabili e di 

consumo 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Manutenzione preventiva Rispetto tempo di 

presentazione calendario 

interventi 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Manutenzione preventiva Rispetto tempi e modalità 

effettuazione interventi 

1x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

apparecchiatura omessa 

Manutenzione correttiva Rispetto modalità effettuazione 

interventi 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Tempo di intervento su 

chiamata 

Rispetto tempi massimi assoluti 

di intervento 

0,3x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Tempo di risoluzione del 

guasto 

Rispetto tempi massimi assoluti 

di risoluzione dei guasti 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Software di gestione – 

Realizzazione e 

aggiornamento 

Rispetto dei tempi di 

realizzazione e aggiornamento 

del software di gestione 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Apparecchiature 

temporaneamente 

sostitutive 

Rispetto disponibilità 

apparecchiature previste 

nell’offerta 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

giorno di indisponibilità 

Verifiche di sicurezza 

elettrica 

Rispetto tempi e modalità 

effettuazione verifiche 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Interventi di rimozione 

delle non conformità 

Rispetto modalità effettuazione 0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Controlli funzionali Rispetto tempi e modalità 

effettuazione controlli 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Collaudi di accettazione Rispetto modalità effettuazione 0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Fascicolo macchina Rispetto modalità di tenuta dei 

fascicoli 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Supervisione e controllo 

attività ditte esterne 

Rispetto modalità effettuazione 0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Inventario parco 

macchine 

Rispetto tempi di avvio, 

aggiornamento e modalità 

effettuazione inventario 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 
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macchine 

Orario di servizio Rispetto delle prescrizioni 0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Call Center Rispetto tempi di attivazione 0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo 

Struttura organizzativa e 

requisiti del personale 

Rispetto requisiti del personale 

impiegato 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Evidenza documentale 

servizi svolti 

Rispetto modalità di redazione 

dei documenti 

0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

Norme di sicurezza Rispetto delle prescrizioni 0,5x1.000 dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni 

evento 

 

Per tutte le non conformità o inadempimenti rilevabili interamente o parzialmente 

dall’applicativo gestionale fornito faranno fede le informazioni in esso registrate. 

È fatta salva in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di agire giudizialmente per il 

risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito 

dell’inadempimento. 

L’applicazione delle penali avverrà, di norma, a seguito di controlli svolti attraverso verifiche 

puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dalla ditta aggiudicataria nonché a seguito di 

reclami pervenuti dai clienti interni/esterni. Le penali potranno essere applicate anche senza 

bisogno di diffida e messa in mora. Di esse sarà data comunicazione scritta alla ditta 

aggiudicataria la quale, entro 10 (dieci) gg. dal ricevimento della contestazione, potrà esibire 

controdeduzioni. 

Le suddette penali non esimono la ditta aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o 

dall’effettuazione di interventi di ripristino su richiesta della stazione appaltante. In tutte le 

ipotesi di cui sopra la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di affidare ad altra 

Impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico della ditta aggiudicataria inadempiente i 

relativi costi e ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla stessa a causa 

dell’inadempienza. La ditta aggiudicataria inadempiente non potrà sollevare contestazioni in 

merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati. 

17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE 

Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, oltre che nei casi, nelle forme e secondo le 

modalità previste dagli artt. 108 del Codice degli Appalti e 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: 

a) inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente 

disciplinare e del capitolato tecnico, di leggi o regolamenti; 

b) cessazione dell’attività di impresa da parte dell’aggiudicatario; 

c) perdita, in capo alla ditta aggiudicataria, della capacità generale a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

d) frode, grave negligenza o mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente 

escusso; 

e) cessione dell’azienda o di ramo di azienda in difformità della vigente normativa, concordato 

preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento 

a carico della ditta aggiudicataria; 

f) cessione parziale o totale del contratto; 
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g) in caso di grave inadempimento, mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato 

ripristino della regolarità della fornitura entro il termine di 15 giorni dalla contestazione inviata 

dalla stazione appaltante; 

h) ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, la risoluzione del contratto 

nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano 

rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 

organizzata; 

i) nel caso in cui, previa valutazione della stazione appaltante, l'importo complessivo delle 

penali applicate raggiunga il 10% dell’importo complessivo del contratto; 

h) in caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 

136/2010. 

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la stazione appaltante 

comunicherà alla ditta aggiudicataria la volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 c.c. 

In tutti i casi di risoluzione sopraelencati, la stazione appaltante procederà ad incamerare la 

garanzia prestata dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti. 

Rimane salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che la 

stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

 

18 - RECESSO DAL CONTRATTO 

La stazione appaltante ha facoltà di provvedere al recesso dal contratto in dipendenza di 

sopravvenute cause di pubblico interesse e, ai sensi dell’art. 1, co. 449, della Legge 27 

dicembre 2006 n. 296, come modificata dall'art. 7, co. 1, della Legge n. 94 del 2012, qualora 

accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip aventi ad oggetto le prestazioni del 

presente appalto. La comunicazione di recesso deve essere notificata all’aggiudicatario in 

forma scritta, con preavviso di almeno 20 giorni rispetto agli effetti del recesso. 

19 - CONTROVERSIE 

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

appalto è competente in via esclusiva il Foro di Palermo. 

20 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa. Il responsabile del 

trattamento dei dati personali per l’INAIL Direzione Regionale Sardegna è il Direttore Regionale 

per la Sardegna Dr.ssa Enza Scarpa. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici  idonei a trattarli nel 

rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni. 

A tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dei dati personali designato 

dell’INAIL ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è l’Avvocato Roberto Di Tucci. 

L’informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali sono 

disponibili all’indirizzo: 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-

ulteriori/privacy.html 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html
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