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 ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO   

L’Inail Direzione Regionale Lombardia (nel prosieguo anche “Istituto” o 
“Amministrazione”) intende procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 
17/07/2020 n. 76, all’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per 
le sedi INAIL della Lombardia. 

Il servizio ha per oggetto la raccolta, movimentazione e il trasporto in discarica di beni 
mobili di varia natura in fuori uso e di materiale cartaceo, con o senza produzione della 
relativa attestazione di avvenuto macero, nonché di piccolo materiale 
elettrico/elettronico.  

I codici CER identificati per i suddetti rifiuti sono i seguenti: 

cod. CER 200101 – carta e cartone 

cod. CER 200307 – rifiuti ingombranti 

cod. CER 200135 e 200136 – apparecchiature elettriche ed elettroniche 

CER 200101 – carta e cartone: si intendono i rifiuti di carta e cartone, quali possono 
essere giornali e riviste, pubblicazioni, contenitori e più in generale qualsiasi oggetto di 
carta; i documenti, le stampe e le copie riprodotte su carta intestata INAIL, per le quali 
potrà essere richiesta o meno, in base alle necessità e al tipo di documentazione, 
l’attestazione di avvenuto macero. 

CER 200307 – rifiuti ingombranti: si intendono i rifiuti che non trovano collocazione in 
altre tipologie di raccolta differenziata, aventi dimensioni unitarie tali da non poter 
essere conferiti all’ordinario sistema di raccolta del secco residuo, come ad es. armadi, 
tavoli, mobili, divani, poltrone, sedie, reti e strutture dei letti, lampadari, etc. 

CER 200135 e 200136 – apparecchiature elettriche ed elettroniche: si intendono ad 
esempio le caldaie, boiler, forni e piani cottura, tv, monitor, piccoli RAEE ed elettronica 
non rientranti nelle categorie di rifiuto pericoloso. 

Di seguito si fornisce l’elenco delle sedi interessate al servizio oggetto di appalto: 

INAIL DR LOMBARDIA, Via Mazzini 7, Milano 

INAIL MILANO NORD EST, Via Sabaudia 1/3, Milano 

INAIL MILANO CENTRO SUD, Via Boncompagni 41, Milano 

INAIL LEGNANO, Largo Franco Tosi 3, Legnano (mi)  

INAIL LODI, Viale Dalmazia 13, Lodi 

INAIL Tipografia di Milano, Via Boncompagni 41, Milano 

INAIL BERGAMO, Via Matris Domini 14, Bergamo 
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INAIL TREVIGLIO, Via Piave 8, Treviglio (bg) 

INAIL BRESCIA, Via Cefalonia 52, Brescia 

INAIL PALAZZOLO SULL'OGLIO, Lungo Oglio Cesare Battisti 17, Palazzolo S/O 
(bs)  e Via Brescianini 1/3, Palazzolo S/O (bs)  INAIL BRENO, Via Foppo 18/A, 
Breno (bs) 

INAIL MANERBIO, Via Duca D'Aosta 15, Manerbio (bs) 

INAIL COMO, Via Petrarca 4, Como 

INAIL LECCO, Viale B. Buozzi 15, Lecco 

INAIL SONDRIO, Via Trieste 1, Sondrio 

INAIL MANTOVA, Via Pietro Nenni 4, Mantova 

INAIL CREMONA, Via Dei Comizi Agrari 2, Cremona 

INAIL CREMA, Via Tommaso Pombioli 6, Crema (cr) 

INAIL MONZA, Via G. Ferrari 36, Monza (mb) 

INAIL SESTO SAN GIOVANNI, Via XXIV maggio 10, SSG (mi) 

INAIL RHO, Via Martiri della Libertà 23, Rho (mi) 

INAIL PAVIA Piazza Municipio 15, Pavia  

INAIL Agenzia di VIGEVANO, Corso Vittorio Emanuele II 25, Vigevano (pv)  

INAIL VARESE, Viale Aguggiari 6, Varese 

INAIL BUSTO ARSIZIO, Viale Duca D'Aosta 7, Busto A. (va) 

INAIL GALLARATE, Corso Sempione 37, Gallarate (va) 

INAIL SARONNO, P.le Caduti Saronnesi 7, Saronno (va) 

Qualora, nel corso dell’esecuzione del servizio, vengano individuati rifiuti non pericolosi 
rientranti in categorie CER diverse da quelle sopra indicate, si procederà ad acquisire il 
costo/kg dal fornitore aggiudicatario; tale valore potrà essere oggetto di valutazione 
comparativa con altre offerte che potranno essere acquisite a discrezione 
dell’Amministrazione, mediante interpello di altri operatori economici. Il costo 
dell’ulteriore servizio reso dall’aggiudicatario per i CER non contrattualizzati, non potrà 
comunque eccedere il 10% del valore complessivo aggiudicato. 

ART. 2 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO  

Il valore complessivo stimato dell’appalto, come riportato nella sottostante tabella, 
viene fornito a titolo meramente indicativo al fine di dare una dimensione di massima 
dei volumi da conferire in discarica e rappresenta il corrispettivo massimo di prestazioni 
affidabili nell’arco temporale definito dal contratto di appalto. Pertanto suddetto importo 
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è da ritenersi non vincolante per l’Amministrazione in quanto il servizio sarà remunerato 
in base al peso dei rifiuti risultante dai FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) emessi 
per i singoli conferimenti in discarica. 

VALORE STIMATO DELL’APPALTO: 

  Importo unitario 
a base di gara 
per kg 

Quantitativi stimati in kg Importo stimato 
complessivo 

A CER 200101 0,30 € 110.000  33.000 € 

B CER 200307 0,25 € 406.600 101.650 € 

C CER 200135 
e 200136 

0,20 € 60.000 12.000 € 

 

 Trasporto materiale €/tratta Importo stimato 
complessivo 

D Automezzo autorizzato con 
cassone per il contenimento dei 
rifiuti 

50,00 12.000 € 

 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO 1.350,00 € 

 

TOTALE VALORE STIMATO DELL’APPALTO 160.000,00 € 

 

Il valore stimato di appalto è comprensivo della manodopera, dei costi stimati di 
occupazione del suolo pubblico e di ingresso alle ZTL, di delimitazione delle aree di 
carico/scarico, nonché dei costi per attrezzature e piccoli macchinari necessari per la 
corretta esecuzione del servizio. 

Per €/tratta si intende il costo stimato necessario per raggiungere: 

il punto di carico presso la sede INAIL ove eseguire il servizio; 

il punto di raccolta presso la discarica autorizzata; 

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E AGGIUDICAZIONE   

L’Impresa, per poter partecipare alla RDO, dovrà allegare i seguenti documenti, 
compilati, ove necessario, e sottoscritti dal legale rappresentante della Ditta: 
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1. DGUE, secondo quanto disciplinato dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 
allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, nel quale si 
dichiarerà l’insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 
83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

2. Patto di Integrità; 

3. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. PASSOE 

Il soccorso istruttorio è regolato dall’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/16. 

Il fornitore presenterà offerta economica con le modalità messe a disposizione dal 
portale acquistiinretepa. 

L’aggiudicazione sarà fatta in favore dell’Operatore Economico che avrà offerto il miglior 
ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara (vedasi tabella art. 2 - A, B, 
C e D), che si intendono comprensivi di qualsiasi altro onere da corrispondere, con la 
sola esclusione dell’IVA di legge. Il ribasso offerto, espresso in unica percentuale, è fisso 
ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e si applica a ciascun prezzo unitario a 
base di gara (vedasi tabella art. 2 - A, B, C e D). L’importo unitario, al netto del ribasso 
d’asta, sarà remunerativo anche degli oneri aziendali per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro.  

Relativamente agli oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, 
gli stessi sono stati quantificati in € 1.350,00 oltre iva per l’intera durata dell’appalto, 
come da documenti ricognitivi di valutazione dei rischi standard da interferenza redatti 
ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/2008. 

ART. 4 - EFFICACIA E DURATA DELL’APPALTO  

Il contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione, senza che occorra alcun 
provvedimento autorizzativo da parte dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 32, c. 10 
del Codice non trova, infatti, applicazione il termine dilatorio di 35 giorni e pertanto le 
singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la stipula del contratto medesimo. 

L’Impresa deve, pertanto, essere in grado da subito di erogare i servizi oggetto delle 
obbligazioni contrattuali, con le modalità di cui ai successivi articoli. 

L’appalto avrà durata di mesi 18 decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero 
durata inferiore in ragione del raggiungimento del limite dell’importo affidato, risultante 
dal ribasso d’asta. 
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ART. 5 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Almeno 7 gg. lavorativi prima della prevista esecuzione del servizio, l’Amministrazione 
invierà all’Impresa una richiesta di sopralluogo da effettuarsi presso la sede INAIL 
interessata, al fine di: 

prendere visione dei siti di prelievo; 

prendere visione dei materiali e beni da conferire in discarica, fornendo consulenza alla 
sede INAIL per la corretta identificazione del rifiuto; 

valutare gli ingressi e i varchi nelle ZTL; 

valutare la necessità dell’eventuale occupazione di suolo pubblico, con delimitazione 
degli spazi a carico dell’Impresa, secondo normativa vigente; 

ottimizzare gli accessi tenendo in considerazione tutte le possibili evenienze quali, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle eventualmente derivanti dalla portata 
dei pavimenti, dalle dimensioni e dai pesi delle apparecchiature, ecc.; 

non creare intralcio alla ordinaria attività di front-office dell’Istituto. 

Effettuato il sopralluogo, l’Impresa comunicherà al responsabile INAIL la/le data/e 
programmata/e degli interventi, che dovranno comunque essere effettuati al massimo 
entro 7 gg lavorativi dalla data del sopralluogo medesimo, con un quantitativo minimo 
di rifiuti il cui peso sia stimato in almeno 10 kg, salvo diverso accordo con il responsabile 
della struttura interessata. 

Gli interventi potranno essere effettuati dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30, salvo 
diverso accordo preventivo con il responsabile della struttura interessata. 

ART. 6 – ESECUZIONE DEI SERVIZI  

Il servizio dovrà essere espletato in ottemperanza a tutte le leggi e regolamenti di 
settore ai fini del corretto trattamento e conferimento del rifiuto.  

All’Impresa è richiesta una capacità di gestione del servizio nel suo complesso, 
garantendo risposte alle differenti problematiche di gestione, ivi comprese quelle del 
controllo delle attività svolte. 

Nell’erogazione dei servizi, l’Impresa deve operare con proprio personale e con 
attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati e nel pieno rispetto del 
patrimonio dell’Amministrazione. 

Le attività devono essere eseguite garantendo la necessaria continuità, nel rispetto della 
programmazione degli interventi, senza che si verifichino arbitrarie sospensioni e/o 
interruzioni. 

L’esecuzione delle attività deve avvenire adottando tutte le cautele necessarie e 
opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei 
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terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

La squadra di lavoro impiegata, numericamente adeguata all’attività da svolgere, deve 
essere diretta ed organizzata da un caposquadra, che assumerà il ruolo di responsabile 
delle attività poste in essere dai lavoratori di cui si compone la squadra medesima e 
sarà l’unica interfaccia con il referente/responsabile INAIL presente nel sito di lavoro, ai 
fini del coordinamento delle attività e la risoluzione delle piccole problematiche ad esse 
connesse.  

ART. 7 – FIR 

È a carico dell’Impresa la restituzione del formulario di cui all’art. 193 d.lgs. 152/06 e, 
se richiesto, dell’attestazione di avvenuto macero della carta risultante dall’attività di 
scarto d’archivio dell’Istituto, il cui smaltimento è soggetto alla preventiva 
autorizzazione della Sovrintendenza Medica Archivistica. 

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

Ai sensi dell’art. 101 co. 1 del codice dei contatti, l’esecuzione del contratto è diretta e 
coordinata dal RUP, che verifica dei livelli di qualità delle prestazioni. 

Le attività di controllo saranno indirizzate a valutare: 

a) la qualità del servizio reso, intesa come aderenza agli standard qualitativi richiesti 
nel presente capitolato; 

b) l’adeguatezza delle prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi; 
c) il rispetto dei tempi e delle fasi di lavoro; 
d) il rispetto di tutti gli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale, nonché quelli di 

legge e regolamentari. 

La conformità del servizio sarà effettuata al momento della ricezione della quarta copia 
dei FIR riportanti i volumi/pesi verificati a destino. 

Sulla base dei quantitativi dichiarati nei FIR e dei costi risultanti dal ribasso d’asta, il 
RUP rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura. 

Qualora il servizio non risulti conforme nei termini di cui sopra, il RUP darà corso al 
procedimento di cui al successivo art. 15 per l’applicazione delle penali ovvero, in caso 
di reiterate inosservanze alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 
16. 

In caso di inadempimento parziale potrà essere rilasciato, in attesa del perfetto e 
integrale adempimento delle prestazioni, il certificato di pagamento in forma parziale 
relativamente alla parte di prestazioni effettuate, ai fini della loro fatturazione. 

ART. 09 - PERSONALE IMPIEGATO E SICUREZZA  

L’Impresa ha l’obbligo di rispettare tutte le leggi italiane e comunitarie, le direttive di 
carattere generale e speciale impartite dall’Amministrazione, nonché le norme inerenti 
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la sicurezza del personale, le norme igieniche ed antinfortunistiche, assumendosi tutte 
le responsabilità del corretto adempimento delle stesse, esonerando di conseguenza 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in merito.   

In particolare, l’Impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo n. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, deve:   

a) provvedere affinché il suo personale che esegue i servizi di cui al presente 
capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi 
specifici propri della sua attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione 
da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;  

b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e 
collettiva (a titolo esemplificativo: elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di 
sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui 
al presente documento.  

L’Impresa deve garantire l’impiego di personale specializzato e dotato di adeguate 
competenze professionali e delle necessarie abilitazioni, nonché delle attrezzature 
necessarie, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di consentire la 
corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente documento.   

Il personale dell’Impresa ha l’obbligo di riservatezza in merito a quanto possa venire a 
conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento 
alle informazioni relative agli utenti, al personale e all’organizzazione delle attività svolte 
dall’Amministrazione.   

Il personale deve essere sempre munito di apposito tesserino di riconoscimento. 

L’Impresa provvede al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale 
impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni 
prestazione accessoria prevista dal CCNL di riferimento.   

L’Impresa è obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito 
di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta 
dall’Impresa anche in maniera prevalente. 

ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL IMPRESA  

Art. 10.1 – Obblighi  

L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che 
dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto. 
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Si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, 
di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

Si impegna ad osservare tutte le norme a tutela dei propri lavoratori, come declinate al 
precedente art. 10. 

Si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non 
siano attinenti alla esecuzione dei lavori, le informazioni relative a procedimenti, 
disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, strutture, ecc. che vengano messi a 
disposizione dall’Amministrazione o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione 
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Si impegna al rispetto del patto di integrità approvato con determina del Presidente 
dell’INAIL del 4.6.2014 n.  149, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 
presentato insieme alla propria offerta negli atti di gara. 

Art. 10.2 - Obblighi in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria da 
covid-19  

L’Impresa si impegna ad osservare tutte le leggi, regolamenti e istruzioni e disposizioni, 
emanate ed emanande, in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, al 
fine di prevenire e contenere la diffusione del virus covid-19. 

Si impegna ad adeguarsi alle disposizioni future che potranno essere emanate in 
funzione della variazione della curva epidemiologica. 

Si impegna ad utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale prescritti alla data di 
sottoscrizione del contratto, nonché quelli che potrebbero essere resi obbligatori 
successivamente a tale data in attuazione di specifiche misure di prevenzione.  

Art. 10.3 – Responsabilità  

L’Impresa si obbliga a effettuare il servizio a regola d’arte e sotto la diretta sorveglianza 
di persona responsabile, a ciò espressamente delegata. 

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che si 
esprimono in un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. 

In particolare il personale dovrà: 

• risultare specializzato nel settore e essere bene addestrato in relazione alle 
specifiche caratteristiche dei servizi da svolgere e uniformarsi a tutte le norme 
inerenti la sicurezza sul lavoro 

• presentarsi in servizio in divisa da lavoro che dovrà portare il logotipo o il marchio 
di riconoscimento dell’impresa e il cartellino identificativo del dipendente. 

• svolgere il servizio negli orari stabiliti, senza alcuna variazione se non 
preventivamente concordata; 
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• attenersi agli ordini di servizio eseguendo le operazioni affidate in base alle 
metodologie e alle frequenze stabilite; 

• essere in ogni caso presente nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati. 

L’Impresa si assume ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i 
requisiti degli automezzi, mezzi, attrezzature ed apparecchiature utilizzati 
nell’erogazione delle prestazioni, che devono essere conformi agli standard 
internazionali riguardanti la sicurezza e la salute delle persone, nonché per ogni 
eventuale inconveniente o danno provocato nel corso dello svolgimento dei servizi e 
non imputabile a lavoratori o terzi.  

L’Impresa risponde dei danni che l’Amministrazione abbia a risentire in conseguenza, 
diretta e/o indiretta, di fatti illeciti, commissivi e/o omissivi, dolosi e/o colposi, dei propri 
dipendenti (ad esempio: furto di denaro e valori presenti negli immobili sedi dell’Istituto, 
sottrazione di documenti, danni agli immobili ed ai beni mobili di proprietà dell’Istituto 
ecc.). 

L’Impresa assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, sia 
propri che dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o 
altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso 
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.  

Qualsiasi danno arrecato, deve essere riparato o risarcito direttamente dall’Impresa che, 
comunque, deve esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA  

L’Impresa deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia 
definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità 
previste per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del codice 
dei contratti pubblici e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello stesso codice.  

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del codice 
dei contratti pubblici.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione deve avere validità per tutta la 
durata del contratto.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dall’affidamento dell’appalto, l’incameramento, da parte dell’Amministrazione della 
garanzia provvisoria presentata con l’offerta e l’aggiudicazione al concorrente che segue 
in graduatoria.  

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le 
obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
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inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché di quelle assunte con la sottoscrizione 
del patto d’integrità.  

L’Amministrazione ha il diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell’importo massimo 
garantito, anche per l’incameramento delle penali, nonché per l’eventuale maggiore 
spesa sostenuta per la continuità dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche 
parziale, e di contestuale esecuzione in danno.  

L’amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all’esecuzione dell’appalto.  

L’Impresa deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno, in 
tutto o in parte, per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi 
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.  

La cauzione è svincolata, alla fine del rapporto contrattuale, previo accertamento della 
regolare esecuzione del servizio nonché dell’osservanza degli obblighi contributivi ed 
assicurativi.  

ART. 12 - SUBAPPALTO  

L’Impresa può affidare in subappalto i servizi disciplinati dal presente capitolato in 
conformità alle disposizioni dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., 
previa autorizzazione dell’Amministrazione. 

ART. 13. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dovuto sarà calcolato applicando il costo risultante dal ribasso d’asta, 
applicato alle quantità di rifiuti risultanti dai formulari, in termini di pesi e/o volumi; 

A tale valore si aggiungerà l’ulteriore costo, risultante dal ribasso d’asta, della/e tratta/e 
così come identificata/e al precedente art. 2. 

Sono già ricompresi nel corrispettivo la manodopera, i costi stimati di occupazione del 
suolo pubblico e di ingresso alle ZTL, di delimitazione degli spazi di carico/scarico, 
nonché i costi per attrezzature e piccoli macchinari necessari per la corretta esecuzione 
del servizio. 

I corrispettivi si intendono al netto di Iva.  

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

L’Impresa emetterà pre-fattura, che invierà per la verifica al RUP a mezzo posta 
elettronica ordinaria, allegano le quarte copie dei formulari da cui risultano i pesi/volumi 
fatturati. 
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L’Impresa potrà emettere le fatture elettroniche soltanto dopo aver ricevuto la 
comunicazione di rilascio del certificato di pagamento, per l’importo ivi indicato.  

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, nel 
rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.  

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., qualora l’Istituto riceva 
la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento, il pagamento 
verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di quest’ultimo.  

Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio 
utilizzando il codice univoco ufficio 5O795T (il secondo carattere corrisponde alla lettera 
O).  

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall’Impresa 
devono riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S” che, come previsto dalle  

“specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, 
indica la scissione dei pagamenti e consente all’INAIL il versamento diretto all’erario 
dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).  

L’Istituto, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere 
al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG, come previsto dall’art. 25, 
comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.  

Al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario deve compilare 
con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella 
“Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” 
consultabile al seguente indirizzo:  

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaP 
A_tabellare_1.0.pdf  

ID E NOME TAG XML  VALORE DA INSERIRE  

1.2.6<RiferimentoAmministrazione>  SIMEA  

  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in 
caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva, viene 
trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento è 
disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.  

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con 
accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 1 della Legge 
136/2010, indicato dall’Impresa prima della stipula del contratto.  
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti 
pubblici, su ciascuna fattura è applicata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in 
occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di 
garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del D.U.R.C.  

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del Impresa e di quella 
autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente 
rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate 
all’Amministrazione entro sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, 
la correlata documentazione.  

L’Impresa assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli 
artt. 3 e seguenti della Legge 136/2010.  

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai 
sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (regolamento 
di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni.  

ART. 15 - PENALI.  

Fatta salva la responsabilità da inadempimento e il risarcimento del maggior danno, ai 
sensi dell’art. 1382 c.c., l’Impresa è tenuta a corrispondere all’Istituto le penali come di 
seguito determinate. 

- In caso di mancato sopralluogo, richiesto secondo le modalità di cui all’art. 5, potrà 
essere applicata una penale da € 10,00 a € 50,00 per ogni singola inadempienza 
riscontrata; 

- In caso di mancato intervento nei giorni ed orari prestabiliti secondo le modalità di cui 
all’art. 5, potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 250,00 per ogni singola 
inadempienza riscontrata;  

- In caso di servizio non conforme rispetto ai termini e le modalità di cui agli artt. 6, 7 
e 8, potrà essere applicata una penale da € 50,00 a € 350,00 per ogni singola 
inadempienza riscontrata;  

L’ammontare delle penali è calcolata in funzione della gravità dell’inadempienza, 
valutata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, nonché la facoltà dell’Istituto di risolvere il contratto. 

Le penali - a qualsiasi titolo comminate – sono cumulabili tra loro e non possono 
complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale 
soglia attribuisce all’Istituto la facoltà di risoluzione di diritto del contratto.  

ART. 15.1 - Procedimento di irrogazione delle penali 

Le sanzioni pecuniarie sono irrogate dal RUP, nel rispetto del principio del contradditorio, 
secondo il procedimento che segue.  
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All’Impresa sono conteste formalmente le disfunzioni, i ritardi o gli altri inadempimenti 
che il RUP abbia riscontrato in sede di verifica di conformità o in ogni altro momento. 
Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, l’Impresa presenta, 
via Pec, le proprie controdeduzioni. Ove queste non siano inviate o non siano ritenute 
idonee a comprovare il corretto adempimento delle prestazioni o a giustificare 
l’inadempimento, il RUP procede all’irrogazione delle penali.  

Le penali sono applicate dal RUP mediante decurtazione del relativo ammontare dal 
corrispettivo spettante all’Impresa, in occasione della prima liquidazione delle somme a 
lui spettanti. In questo caso, le detrazioni a titolo di penali sono indicate nel certificato 
di pagamento e sono applicate sull’importo fatturato. A tal proposito si precisa che 
l’Impresa deve emettere fattura per il corrispettivo previsto dal contratto, il cui 
pagamento è, dunque, effettuato al netto dell’importo della penale.  

È fatta salva la facoltà del RUP di incamerare l’ammontare delle penali anche mediante 
escussione della garanzia definitiva che, in tal caso, deve essere reintegrata entro i 
successivi dieci giorni lavorativi.  

In caso di applicazione delle penali, l’Istituto si riserva comunque il diritto di pretendere 
il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ.  

La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso 
l’Impresa dall’adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali 
è sorto l’obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie. L’accettazione della prestazione 
tardiva non fa venire meno, in capo alla Amministrazione, il diritto all’applicazione della 
penale.  

ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Nelle ipotesi di seguito elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è 
specificatamente contestata all’Impresa a mezzo di comunicazione ufficiale. 

Nella contestazione è fissato un termine non inferiore a 5 gg. lavorativi per la 
presentazione di eventuali osservazioni; decorso tale termine, l’Istituto, qualora non 
ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto. 

Costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto: 

- la perdita, in capo all’Impresa, della capacità generale a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/16 e delle altre norme che 
stabiliscono ulteriori forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e 
sicurezza sul lavoro; 

- la sospensione o revoca delle eventuali autorizzazioni necessarie per legge allo 
svolgimento dei servizi oggetto di appalto; 
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- il mancato adempimento da parte dell’Impresa degli obblighi verso i propri dipendenti, 
in particolare quelli attinenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché gli 
obblighi retributivi; 

- il mancato adempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di legge di cui all’art. 10; 

- la frode e/o la grave negligenza; 

- la cessione dell’azienda o di ramo di azienda al di fuori delle ipotesi previste dalla 
vigente normativa, la cessazione di attività oppure il concordato preventivo, il 
fallimento, lo stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 
carico dell’Impresa; 

- la cessione del contratto; 

- il subappalto non autorizzato; 

- il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 
n. 136 sulla tracciabilità dei flussi monetari; 

- l’esercizio, da parte della Amministrazione, delle facoltà previste in sua tutela dal 
codice civile e dalla normativa in materia di appalti pubblici. 

- il mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto; 

- la manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 

- la mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente escusso; 

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

- l'arbitraria sospensione e/o interruzione dei servizi e/o l’inadempimento protratto per 
tre giorni lavorativi, ovvero l’inadempimento non consecutivo ma reiterato in corso di 
vigenza contrattuale, con o senza applicazione di penali previste dall’art. 15; 

- l’applicazione di penali, il cui valore complessivo superi il 10% dell’importo di 
aggiudicazione dell’appalto. 

In tutti questi casi l’Amministrazione ha la facoltà procedere, senza bisogno di messa in 
mora, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il 
risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione 
ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.   

L’amministrazione si riserva, altresì, di risolvere il contratto a seguito dell’attivazione di 
nuove convenzioni Consip che vengano rese disponibili sul portale Acquistiinretepa, ed 
il cui ricorso è stato reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, a seguito dell’art. 
1 co. 495 della legge di stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, ovvero qualora la 
Direzione Centrale Acquisti dell’Istituto proceda all’affidamento di medesimo servizio a 
livello accentrato. 
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ART. 17 - RECESSO  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per 
sopravvenute esigenze d’interesse pubblico o per ragioni, ad oggi non prevedibili, che 
facciano venir meno l’obiettivo primario, come definito in premessa. 

In caso di recesso, esercitato dall’Amministrazione con un preavviso di almeno 30 giorni 
solari a mezzo PEC, l’Impresa avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, 
purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente 
contratto. 

ART. 18 - ONERI FISCALI  

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

ART. 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 Milano.  

ART. 20 - RINVIO NORMATIVO  

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato, 
trovano applicazione le norme del codice dei contratti pubblici, del codice civile e della 
legislazione speciale delle materie e dei settori concernenti o interferenti con le 
prestazioni oggetto di appalto.  

  


