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Procedura Negoziata Senza Bando - Articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 
16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 per 

l’affidamento, tramite RDO sul Mercato Elettronico della P.A., del servizio di 
manutenzione dei defibrillatori presenti presso le strutture Inail del Molise. 
 

 
CIG: Z90306D830 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di manutenzione dei 

defibrillatori presenti nei centri medico legali delle sedi Inail del Molise come 

dettagliatamente descritto nell’ allegato A7. 

 

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA 

Il servizio avrà durata di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto. 

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

da ora privo di effetti alla scadenza suindicata.  

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

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

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per 

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario della presente 

procedura è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni. 

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

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

di risolvere in anticipo, in tutto o in parte, l’appalto mediante lettera raccomandata 

A.R. o a mezzo PEC da inviarsi almeno 30 giorni prima della cessazione del servizio. 

 

ART. 3 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata di cui all’ articolo 1, comma 2, 

lettera b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 

120, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della P.A. 

L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti 

secondo il criterio del minor prezzo.  

 

ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 
 

L’importo presunto dell’appalto posto a base di gara è stabilito in € 2.000,00 

(duemila/00) oltre Iva riferito all’intero periodo di vigenza del contratto. 

 

 

 



 3 

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE 

 
Il servizio dovrà essere reso a favore delle strutture INAL del Molise agli indirizzi di 

seguito riportati: 

 Direzione regionale Molise sede locale Campobasso- via Insorti d’Ungheria n. 70 

Campobasso; 

 Direzione regionale Molise sede locale Campobasso- via Garibaldi n. 2 

Campobasso; 

 Sede di Termoli – via Luigi Einaudi n. 1/G; 

 Sede di Isernia via Risorgimento n. 1;  

e con le modalità e i tempi dettagliatamente indicati nel successivo articolo 6. 

 

ART. 6 – OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio Full-Risk è stato suddiviso in: 

 Servizio base compresi nel canone riguardante la manutenzione programmata 

preventiva; 

 N. 8 interventi di manutenzione correttiva a seguito di guasto.   

 

        ART. 6.1 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA 

 
Per manutenzione preventiva programma si intendono “le procedure di verifica, 

controllo e messa a punto eseguite ad intervalli predeterminati e volte a ridurre la 

probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un’entità”. 

Gli interventi di manutenzione preventiva programmata hanno lo scopo: 

 di prevenire l’insorgenza di guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature ed 

all’usura delle parti componenti; 

 di mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento 

garantendo la qualità delle prestazioni erogate e diminuendo i tempi di inutilizzo; 

 di garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura; 

 di garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza 

operativa; 

 di evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni 

dell’intero parco. 
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Il servizio base per ciascuna apparecchiatura deve prevedere due visite annuali di 

manutenzione preventiva programmata. 

Durante ogni intervento da effettuarsi sui defibrillatori l’aggiudicatario dovrà 

effettuare, quale indicazione ma non esaustiva elencazione delle operazioni da 

svolgersi, le seguenti verifiche:  

- controllare visivamente lo strumento e gli accessori e che non vi siano segni 

di danneggiamento; 

- sostituire eventuali parti danneggiate, 

- controllare che le etichette dello strumento relativo alla sicurezza, siano 

tutte leggibili, altrimenti provvedere alla sostituzione; 

- verifica della sicurezza elettrica; 

- test di controllo scariche e sincronismi; 

- avviare un test funzionale; 

- misurare le correnti di dispersione; 

- misurare l’energia erogata su un carico di 50Ohms; 

- sostituzione della batteria all’occorrenza e comunque ogni 5 anni; 

- sostituire la batteria interna per la conservazione dei dati;  

- sostituzione di un paio di elettrodi monouso per adulti e un paio pediatrici 

prima della scadenza di quelle in dotazione.  

L’aggiudicatario dovrà comunque svolgere ogni altra attività indicata dal costruttore 

nel manuale d’uso e/o nel manuale di manutenzione allegati alle apparecchiature 

stesse. 

  I protocolli di verifica dovranno tener conto delle indicazioni normative generali e    

  particolari. 

 

Nel caso in cui le apparecchiature in dotazione siano state acquistate o comunque 

messe in uso prima dell’entrata in vigore delle direttive CEE di riferimento e per le 

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

eseguire la manutenzione seguendo le indicazioni fornite da manuali di 

apparecchiature analoghe marcate CE, da costruttori o da associazioni riconosciute a 

livello internazionale. 
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Qualora la ditta aggiudicataria non sia in grado di individuare le modalità di 

manutenzione nel rispetto dei criteri di cui sopra, dovrà esplicitamente dichiararlo 

indicando, per ciascuna apparecchiatura interessata, le problematiche riscontrate e le 

modalità di svolgimento delle attività manutentive che si intende comunque 

adottare. 

Entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio ed entro il 

mese di gennaio di ciascun anno successivo, la Ditta aggiudicataria dovrà 

redigere/aggiornare il calendario degli interventi di manutenzione preventiva, 

dettagliato per ogni apparecchiatura e suddiviso per sede. 

Tale calendario dovrà essere consegnato completo alla Direzione regionale e a 

ciascuna sede dipendente con l’elenco delle apparecchiature in esse installate. 

Gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere pianificati nel tempo e 

le date previste dovranno essere rispettate con una tolleranza di non più di 10 giorni 

lavorativi dalla scadenza e comunque a seguito di preventivo accordo con i 

responsabili amministrativi delle sedi; trascorsi i 10 giorni suddetti si applicheranno 

le penali di cui all’articolo 20. 

Se in sede di manutenzione preventiva programmata si rileva un malfunzionamento 

o un guasto, la ditta aggiudicataria dovrà individuare le cause che lo hanno 

determinato, rimuovere tali cause ed eseguire tutte le operazioni necessarie a 

garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento con verifica 

dell’integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura, senza alcun addebito per la 

Direzione regionale. 

ART. 6.2 – MANUTENZIONE CORRETTIVA 
 

I servizi base compresi nel canone comprendono n. 8 interventi di manutenzione 

correttiva a seguito di guasto, con relativa sostituzione di pezzi di ricambio 

eventualmente necessari. 

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte a risolvere il 

guasto verificatosi. 

Tali interventi vengono richiesti dalla Direzione regionale e l’aggiudicatario dovrà 

garantire l’effettuazione di un sopralluogo entro tre giorni lavorativi successivi al 

ricevimento della richiesta. 

In sede di sopralluogo, la ditta aggiudicataria dovrà individuare le cause che hanno 

determinato il guasto e se possibile, rimuovere tali cause ed eseguire tutte le 

operazioni necessarie a garantire il ripristino delle normali condizioni di 
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funzionamento con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura, 

senza alcun addebito per la Direzione regionale. 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non possa ripristinare il normale funzionamento 

delle apparecchiature, dovrà indicare sul rapporto tecnico rilasciato ai referenti 

dell’area medica la tipologia di guasto rilevato e gli interventi necessari per il 

ripristino del funzionamento. 

L’intervento di riparazione deve comunque essere eseguito entro i termini indicati 

nella relazione di cui al punto precedente. 

I materiali di ricambio dovranno essere conformi e compatibili con quelli impiegati 

originariamente 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. 

ART. 6.3 – SERVIZI A RICHIESTA NON COMPRESI NEL CANONE 
 

Qualora tutti e 8 gli interventi di manutenzione correttive venissero effettuati 

durante il periodo di vigenza del contratto la ditta aggiudicataria prima di procedere 

agli ulteriori interventi correttivi la ditta aggiudicataria dovrà inviare entro cinque 

giorni dall’effettuazione dell’intervento, una relazione tecnica nella quale vengano 

indicati i difetti riscontrati, le operazioni necessarie per la rimessa in opera, i tempi di 

esecuzione dell’intervento e la descrizione dei pezzi di ricambio necessari. 

Nel caso in cui il guasto possa essere immediatamente risolto senza la sostituzione di 

pezzi di ricambio, la ditta aggiudicatrice dovrà intervenire direttamente addebitando 

unicamente l’importo relativo a diritto di chiamata, spese di viaggio e trasferta e 

l’importo relativo alle ore di manodopera indicate nel rapporto tecnico. 

I costi che la Direzione regionale dovrà corrispondere saranno quelli indicati dalla 

ditta aggiudicataria in sede di offerta nell’Allegato 8. 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non possa ripristinare il normale funzionamento 

delle apparecchiature, sul rapporto tecnico dovrà indicare anche la tipologia di guasto 

rilevato, le ore di lavoro svolte e gli interventi necessari per il ripristino del 

funzionamento. 

Per tempi di intervento si intende il periodo massimo di completamento dell’intero 

servizio a partire dal ricevimento dell’ordine scritto da parte della Direzione 

regionale. 
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Gli interventi di manutenzione correttiva devono comunque essere effettuati previa 

autorizzazione da parte della Direzione regionale. 

In assenza di preventiva approvazione nulla sarà dovuto dall’Ente alla Ditta 

aggiudicataria. 

La ditta aggiudicataria qualora sia costretta al ritiro delle apparecchiature per 

eventuali manutenzioni non in loco dovrà sostituire temporaneamente l’apparecchio 

con altro equivalente senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’INAIL. 

Il costo della manodopera per ogni intervento a richiesta sarà pari al numero di ore 

riportate nei singoli rapporti tecnici, indicati anche in frazione di ore, per l’importo 

unitario indicato nel modulo offerta Allegato 8. 

La Ditta avrà facoltà di presentare una proposta di dismissione per una data 

apparecchiatura qualora, durante le normali attività manutentive, si presenti una 

delle seguenti evenienze: 

 documentata irreparabilità dell’apparecchio da parte del produttore o agenzia 

autorizzata 

 grave non rispondenza alle norme di sicurezza vigenti 

 impossibilità di reperimento di parti di ricambio 

 costo del singolo intervento di riparazione superiore al 50% del valore di 

riacquisto dell’apparecchiatura, quando questa non abbia superato la vita tecnica 

fissata in 7 anni. Detta percentuale si riduce al 30% se l’apparecchiatura ha già 

superato la vita tecnica. 

 
ART. 7 – IMPIANTI INSTALLATI 

I defibrillatori in dotazione sono indicati nell’allegato A 7. 

L’elenco potrà subire modifiche nel corso della vigenza del contratto a seguito di 

rotture, dismissioni, sostituzioni o nuovi acquisti. 

Le modifiche contrattuali che interverranno a seguito di tali variazioni verranno 

comunicate da questa Direzione regionale tramite PEC alla ditta aggiudicataria, 

potranno comportare la conseguente rideterminazione del costo della manutenzione 

per ciascuna sede interessata e non potranno dare luogo a rivalse da parte della 

Ditta aggiudicataria. 

Nel caso di nuovi acquisti questa Direzione regionale tramite PEC invierà alla ditta 

aggiudicataria comunicazione di rescissione del contratto, considerato che le nuove 
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apparecchiature sono garantite due anni dalla data di installazione con esclusione di 

manutenzione della ditta fornitrice. 

 

ART. 8 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO 
 
Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte da personale con 

adeguate esperienze e dotato di strumentazione appropriata. 

 

ART. 9 – COMUNICAZIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 
 

L’aggiudicatario dovrà comunicare, entro 10 giorni naturali consecutivi dalla 

sottoscrizione del contratto, il nominativo di una figura tecnica delegata ad essere il 

referente unico della Ditta per tutte le attività comprese nell’Appalto. 

La ditta aggiudicataria deve concordare via e-mail la data e l’ora dell’effettuazione 

di ciascun intervento con i referenti interni delle aree medico legali delle singole sedi 

indicati nell’allegato A7.  

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguiti 

durante il normale orario di lavoro del Centro Medico Legale e alla presenza del 

referente del Centro Medico Legale della sede che firmeranno il rapporto di lavoro. 

In caso di modifica della data dell’intervento senza preavviso, la struttura interessata 

non consentirà l’esecuzione per assenza del referente del Centro Medico Legale. 

I singoli interventi di manutenzione preventiva programmata su ciascuna 

apparecchiatura dovranno essere documentati mediante l’emissione dei relativi 

rapporti di lavoro nei quali dovranno essere indicati la data dell’intervento, le 

operazioni eseguite, le attività che dovrà svolgere il personale INAIL o gli eventuali 

interventi necessari al fine di garantire il corretto e sicuro funzionamento delle 

apparecchiature. 

Tale rapporto tecnico dovrà essere consegnato al Referenti Interno dei Centri Medico 

Legali delle singole strutture che dovrà sottoscriverlo per accettazione. 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento delle attività oggetto 

dell’appalto anche in caso di sciopero e durante tutto il periodo estivo. 

Al termine di ogni manutenzione preventiva programmata dovrà essere posta 

sull’apparecchiatura apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la 

dicitura “manutenzione preventiva programmata eseguita il GG/MM/AAAA con esito 

Positivo/negativo”. 
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Tale etichetta dovrà essere ben visibile e presente sull’apparecchiatura anche a 

seguito di scadenza contrattuale. 

Qualsiasi tipo di intervento non ricompreso nel contratto di manutenzione dovrà 

essere autorizzato da questa Direzione regionale. 

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 l’Ente 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 dell’Ente relativamente all’accesso 

alle strutture operative della stessa; 

 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 all’Ente 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. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il rapporto tecnico di manutenzione dovrà essere consegnato al referente interno 

dell’area medico legale il quale in caso di esito positivo della manutenzione rilascerà 

il certificato di verifica di conformità, entro 3 giorni decorrenti dalla data della 

verifica. Entro lo stesso termine il referente interno delle aree medico legale invierà 

presso la Direzione regionale Molise copia del certificato di verifica di conformità e 

copia del rapporto tecnico al fine del rilascio del certificato di pagamento. 



 10 

L’esito negativo di uno degli interventi interrompe il termine per il rilascio del 

certificato di verifica di conformità. Dalla data della successiva manutenzione con 

esito positivo decorre il termine di tre giorni per il rilascio del certificato di 

conformità. 

ART. 11 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

L’INAIL Direzione regionale Molise, dopo aver ricevuto il rapporto tecnico e il 

certificato di conformità con esito positivo emessi dai referenti dei Centri medico 

legali destinatari della manutenzione, rilascia, entro il termine di cinque giorni 

lavorativi dalla data di ricevimento dell’ultimo dei predetti certificati, il certificato di 

pagamento, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, alla ditta 

aggiudicataria ai fini dell’emissione della relativa fattura. 

ART. 12 - CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La ditta aggiudicataria può emettere la fattura, solo dopo avere ricevuto la 

comunicazione di rilascio del certificato di pagamento.  

Il corrispettivo dovuto sarà corrisposto dalla Direzione regionale INAIL Molise entro 

30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sul sistema di interscambio della 

pubblica amministrazione. 

Le fatture dovranno essere trasmesse, ai sensi del Decreto del Ministero 

dell’Economia e Finanza n. 55/2013, in via elettronica per il tramite del Sistema di 

Interscambio con l’indicazione del codice univoco ufficio GEOXQD e indicando il 

codice CIG assegnato alla presente procedura. 

In mancanza dell’indicazione del codice CIG, la fattura sarà rifiutata. 

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, all’art. 1, primo comma, lettera a, ha 

ampliato l’ambito di applicazione dello speciale meccanismo di versamento dell’IVA 

che consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta dovuta. 

Pertanto, dal 1° luglio 2017, tutte le fatture che saranno emesse, dovranno riportare 

nell’apposito campo esigibilità IVA il valore “S” che, che come previsto dalle 

“specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, 

indica la scissione dei pagamenti, consentendo alla scrivente il versamento diretto 

all’erario dell’imposta sul valore aggiunto. 

Il pagamento della fattura sarà eseguito previa verifica della correttezza assicurativa, 

contributiva e previdenziale da eseguirsi, a cura della scrivente stazione appaltante, 

tramite verifica del D.U.R.C. 
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ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i., il pagamento 

delle fatture relative al servizio in oggetto dovrà essere eseguito su un conto 

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

pubbliche, indicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) di riferimento attribuito al 

presente procedimento. 

Qualora le transazioni relative al presente capitolato siano eseguite senza avvalersi 

di banche o della società Poste Italiane s.p.a. ovvero altri strumenti idonei a 

garantire la tracciabilità delle operazioni, il contratto si intende risolto di diritto, 

secondo quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010. 

La Ditta aggiudicataria, sotto la propria responsabilità, dichiarerà tempestivamente 

alla Direzione regionale INAIL Molise le variazioni che si verificassero circa le 

modalità di accredito.  

In difetto di tale comunicazione, la ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni 

in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né riguardo ai pagamenti già effettuati. 

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione 

appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni 

assunti. 

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati 

all'Amministrazione, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle 

generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. 

L'aggiudicatario si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto 

contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel 

caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in 

tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale 

impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al 

contratto stipulato con l'aggiudicatario. 

Il CIG attribuito alla presente procedura è: 
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ART. 14 - SUBAPPALTO 

Per tutto quanto non diversamente disciplinato, il subappalto è regolato dall’art. 105 

del Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016. 

 

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto divieto assoluto alla Ditta aggiudicataria di cedere a qualsiasi titolo il 

contratto, a pena di nullità della cessione medesima. 

In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente 

articolo, la Direzione regionale Molise, fermo restando il diritto al risarcimento del 

danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI 

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

allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse e altri oneri fiscali, compresa 

l’imposta di registro, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. 

 

ART. 17 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’ AGGIUDICATARIO 

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri e rischi riguardanti l’effettuazione del servizio oggetto 

dell’appalto, e a ogni 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 si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modi, termini e 

prescrizioni contenute nel presente capitolato. 

La ditta aggiudicataria si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

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

quelle che dovessero essere in seguito emanate 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore in seguito alla stipula del 

contratto, resteranno a esclusivo carico del fornitore, che pertanto non potrà 

avanzare richiesta di compensi a tale titolo nei confronti della Direzione regionale 

Molise. 
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La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a: 

 impiegare a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per 

l’esecuzione del contratto di servizio, secondo quanto indicato nel presente 

capitolato speciale; 

 osservare, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, tutte le indicazioni 

operative, di indirizzo e di controllo che saranno comunicate dalla Direzione 

regionale Molise e dalle strutture territoriali;  

 comunicare alla Direzione regionale Molise le eventuali variazioni della propria 

struttura organizzativa, indicando le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi 

responsabili; 

 manlevare e tenere indenne la Direzione regionale Molise e le strutture territoriali 

da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e 

prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

Le attività necessarie per l’attivazione e l’esecuzione del servizio oggetto del 

presente capitolato da svolgersi presso gli uffici delle strutture territoriali dovranno 

essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi 

dovranno essere comunque concordati con la Direzione regionale e con i referenti 

delle strutture territoriali INAIL. 

ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

La ditta aggiudicataria si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, e in materia previdenziale e 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle 

obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni. 

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data della 

stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. 

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di 

miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i suindicati contratti 

collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
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Gli obblighi riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti 

precedenti vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca 

alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del 

contratto. 

ART. 19 – DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE  

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno 

causato a persone o beni delle strutture territoriali o di terzi, in dipendenza di 

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

A fronte dell’obbligo di cui al precedente capoverso, il fornitore dichiara di aver 

stipulato la polizza assicurativa n. ……….. con ………. Assicurazione a copertura del 

rischio da responsabilità civile del Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le 

attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi. 

In particolare, detta polizza dovrà tenere indenne la Direzione regionale Molise Sede 

Locale Campobasso e le strutture territoriali, ivi compresi i loro dipendenti e 

collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla 

Direzione regionale, alle strutture territoriali, ai loro dipendenti e collaboratori, 

nonché ai terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente capitolato ed ai 

singoli ordinativi di fornitura. 

L’esistenza e la validità della polizza assicurativa di cui al presente articolo è 

condizione essenziale del contratto, pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di 

provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di 

diritto. 

ART. 20 – CONTROLLI E PENALITA’ 
 

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

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

che ritiene più opportune.  

Fermo restando quanto previsto nell’art. 21 (esecuzione in danno) e nell’art. 22 

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

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

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

tramite PEC, richiedendo che siano presentate giustificazioni entro 15 giorni dalla 

ricezione della comunicazione.  
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Qualora l’Aggiudicatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o 

queste non siano ritenute accettabili, l’Amministrazione procederà all’applicazioni 

delle penali anche cumulativamente. 

In particolare nel caso in cui l’intervento di manutenzione preventiva programmata 

non venga effettuato nel giorno stabilito da calendario o in quello pattuito a seguito 

di specifico accordo con le strutture interessate, verrà applicata una penale di Euro 

100,00 per ogni giorno di ritardo, in caso di ritardo superiore a 10 giorni lavorativi.  

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta aggiudicataria esegua il servizio 

in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente 

capitolato. 

In tal caso sarà applicata la suddetta penale fino alla data in cui il servizio sarà 

eseguito in modo conforme alle disposizioni di cui al presente capitolato, fatto salvo il 

diritto al risarcimento del maggior danno. 

Nel caso in cui venga richiesto un intervento di manutenzione straordinaria 

(compreso o meno nel canone), la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’effettuazione 

del sopralluogo all’impianto oggetto di chiamata ed il rilascio del rapporto tecnico 

riportante l’indicazione del guasto riscontrato, entro tre giorni lavorativi successivi 

alla richiesta effettuata dalla Direzione regionale e l’invio di apposito preventivo di 

spesa. 

Nel caso in cui tale sopralluogo non venga effettuato nei tre giorni lavorativi successi 

alla richiesta, potrà essere applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno 

lavorativo di ritardo. 

Nel caso in cui, a seguito di impossibilità di riparazione delle apparecchiature, la ditta 

aggiudicataria non invii alla Direzione regionale la prevista relazione tecnica entro 5 

giorni lavorativi dalla data del sopralluogo, potrà essere applicata una penale di euro 

100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento come sopra definiti, la Direzione 

regionale potrà applicare una penale di Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 

10 giorno lavorativo di inadempienza. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo 

contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di 

tale percentuale l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto per colpa 

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

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

ritardi o degli inadempimenti dell’impresa.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente capitolato non esonera in 

nessun caso la Ditta aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si 

è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 

penale. 

 

ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO 

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

oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’INAIL potrà 

ordinare ad altri l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario 

stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi, i danni e le perdite eventualmente 

derivati all’INAIL.  

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

crediti dell’aggiudicatario. 

 

ART. 22 - RISOLUZIONE 

La Direzione regionale Molise si riserva di risolvere di diritto il contratto nei seguenti 

casi: 

 qualora l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione, in una delle 

situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 qualora l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una 

sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora la stazione appaltante accerti il grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali da parte dell’aggiudicatario, formulerà la contestazione all’aggiudicatario 

assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni. 

In caso di mancata risposta o di valutazione negativa delle controdeduzioni la 

stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto. 

Qualora l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ritardi per negligenza 

dell’aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto sarà assegnato un termine 

non inferiore a 10 giorni entro i quali dovranno essere eseguite le prestazioni. 
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Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, la stazione 

appaltante potrà dichiarare risolto il contratto. 

L’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

In ogni caso resta fermo il diritto della Direzione regionale Molise al risarcimento 

dell’ulteriore danno. 

ART. 23 – RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli art. 88 comma 4/ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 

159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo 

previo il pagamento del servizio eseguito oltre al decimo dell’importo delle forniture 

non eseguite. 

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da darsi con 

preavviso non inferiore a 20 giorni. 

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

disponibili convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 comma 1 

della Legge 23/12/1999, relative al servizio oggetto del presente affidamento ed a 

parametri migliorativi rispetto a quelli offerti, qualora l’aggiudicatario non acconsenta 

alla modifica delle condizioni economiche tali da rispettare i predetti parametri, la 

Direzione regionale potrà procedere a recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1 

comma 13 del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito nella Legge 135 del 7/8/2012. 

In tal caso, il recesso sarà comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno con 

un preavviso di almeno 15 giorni e si procederà altresì al pagamento delle 

prestazioni già eseguite oltre ad un decimo delle prestazioni non eseguite. 

 
 

ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva 

dell’Autorità giudiziaria del Foro di Campobasso. 

 

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i esclusivamente nell’ambito e 

per le finalità connesse alla procedura in oggetto.  
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ART. 26 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale, si rinvia al 

d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui al 

DPR 10 ottobre 2010 n. 207, nei limiti stabiliti dagli art. 216 – 217 del d.lgs. n. 

50/2016, al codice civile e alle altre disposizioni normative in vigore in materia di 

contratti di diritto privato nonché, in generale, alla legge Italiana. 


