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ART. 1 - PREMESSA   

L’Inail (nel prosieguo anche “Istituto” o “Amministrazione”) deve affidare in appalto i 
servizi di telesorveglianza a distanza e di manutenzione del sistema di collegamento 
alle centrali operative degli impianti di allarme degli immobili strumentali facenti capo 
alla Direzione Regionale Lombardia, ed indicati nell’Allegato A – “Sedi territoriali”.  

Con il presente capitolato, l’Amministrazione intende delineare le caratteristiche 
tecniche delle prestazioni contrattuali e le disposizioni che disciplinano le modalità di 
esecuzione del servizio, intendendo raggiungere, con ciò, l’obiettivo di garantire la 
massima sicurezza degli immobili e individuando, eventualmente, i necessari 
adeguamenti, di tipo funzionale e/o normativo, degli impianti di allarme. 

 

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Il Servizio, reso secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile, ha per oggetto 
l’affidamento del servizio di vigilanza consistente nella gestione a distanza di segnali, 
informazioni o allarmi provenienti dalle sedi INAIL della Lombardia, finalizzato, se del 
caso, all’intervento a supporto della GPG, ed eventualmente delle forze dell’ordine 
all’uopo allertate, previa verifica dell’effettiva esistenza del pericolo. 

Il servizio ricomprende, inoltre, la manutenzione del sistema di collegamento degli 
impianti di allarme alle centrali operative del Fornitore e la custodia delle chiavi di 
accesso agli stabili. 

L’appalto viene suddiviso in due lotti geografici, al fine di favorire la partecipazione alle 
piccole-medie imprese: 

LOTTO  1: Bergamo, Brescia, Breno, Manerbio, Mantova, Pavia, Lodi, Cremona, Crema. 

LOTTO 2: Direzione Regionale c/o stabile di Milano Porta Nuova fino al 31/12/2020, 
Direzione Regionale c/o stabile di via Mazzini dal 01/01/2021, Milano Boncompagni – 
Milano Mazzini,  Tipografia di Milano, Milano Porta Nuova - Milano Sabaudia, Rho, Sesto 
San Giovanni, Legnano, Monza, Como, Lecco, Sondrio, Varese. 

A breve, saranno avviate le attività di trasloco della Direzione Regionale Lombardia, che 
dallo stabile di Milano Porta Nuova si trasferirà presso lo stabile di Via Mazzini entro fine 
2020; da tale data, pertanto, dovrà definitivamente cessare il servizio presso il sito di 
Porta nuova. 

 

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO E VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

La durata del servizio è di anni 2, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Il contratto relativo a ciascun lotto sarà efficace, quindi, dal momento della 
sottoscrizione, senza che occorra alcun provvedimento autorizzativo da parte 
dell’Istituto.  



  

CAPITOLATO D’APPALTO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA A DISTANZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI COLLEGAMENTO ALLE CENTRALI 

OPERATIVE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME 

 

 

4 

 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo 
tecnico strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per 
l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In 
tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione. 

La durata del contratto potrà essere altresì ridotta in funzione della attivazione di 
contratti centralizzati presso la Direzione Centrale Acquisti Inail, ovvero per nuove 
convenzioni Consip, che dovessero rendersi disponibili nella vigenza contrattuale, cui le 
pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà pertanto di recedere unilateralmente dal 
contratto al verificarsi delle suddette condizioni. 

L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad €  50.000, iva esclusa, per il biennio 
di affidamento, suddiviso nei due lotti: 

Lotto 1: € 21.500,00 stimato per il biennio di contratto; 

Lotto 2: € 28.500,00 stimato per il biennio di contratto. 

Nelle prestazioni oggetto del presente appalto non sono ipotizzabili rischi interferenziali, 
e pertanto non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi standard da 
interferenza. 

Come disciplinato dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara 
ricomprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha sommariamente 
stimato in misura non superiore al 20% del valore di ciascun lotto, trattandosi di servizio 
di telesorveglianza da espletarsi prevalentemente a distanza mediante utilizzo di ponti 
radio. 

 

ART. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio è realizzato mediante la trasmissione di segnali, informazioni o allarmi 
provenienti da: 

1. Impianti di allarme, tramite comunicatori in tecnica GSM-GPRS; 

2. Ponte radio bidirezionale già installato. 

Ove necessario, il Fornitore dovrà utilizzare i propri apparati HW, che si intendono 
remunerati con il canone del Servizio e che dovranno essere ritirati al termine 
dell’erogazione del servizio.  

Il Servizio di telesorveglianza deve essere erogato attraverso due modalità, anche in 
maniera coordinata tra loro: 

• Modalità proattiva; 

• Modalità reattiva. 
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Con la modalità proattiva, l’addetto alla sala operativa, secondo intervalli pre-
programmati, in assenza di allarmi provenienti dalla Sede, attiva il collegamento con il 
comunicatore periferico, ove tecnicamente possibile, al fine di verificare il corretto 
funzionamento del collegamento e lo stato di riposo delle segnalazioni locali. In tal 
modo, l’addetto può verificare l’assenza di situazioni anomale (es. taglio della linea 
telefonica). 

Con la modalità reattiva, il manifestarsi di situazioni anomale presso una Sede INAIL 
genera l’invio di un allarme all’addetto alla sala operativa. Quest’ultimo, a seguito della 
ricezione di una o più segnalazioni di allarme, ne valuta la credibilità ed invia sul posto 
una pattuglia. 

Deve provvedere all’aggiornamento del registro giornaliero delle attività, ed 
eventualmente compilare il Rapporto di intervento. 

È tenuto, inoltre, a dare immediata comunicazione al referente INAIL di Sede della 
attivazione dell’allarme. 

Tutti gli interventi come sopra descritti si intendono remunerati con il canone del 
servizio. Tutti i collegamenti degli impianti antintrusione, antincendio e VCR (ove 
presenti), sono a carico del Fornitore. 

All’avvio del servizio, il Fornitore dovrà attivare il collegamento degli impianti 
antintrusione e antincendio già esistenti presso le sedi INAIL alla propria centrale 
operativa a mezzo di periferica bidirezionale GSM o combinatore telefonico, 
assicurandone, in vigenza contrattuale, il costante presidio e funzionamento.  

Il Fornitore dovrà fornire le periferiche di tipo bidirezionale o anche di tipo superiore in 
comodato d’uso gratuito di tipo analogo al tipo attualmente installato, senza aggravio 
di costi per l’Amministrazione. 

Sono a totale carico del Fornitore l’installazione e la manutenzione delle suddette 
periferiche, così come l’installazione e la manutenzione del sistema Ponte Radio. 

Alle periferiche potranno essere allacciati anche ulteriori allarmi, quali ad es. antincendio 
o antiallagamento, la cui gestione sarà ricompresa nel canone. 

Il Fornire dovrà fornire in vigenza contrattuale, l’assistenza tecnica, ordinaria e 
straordinaria, su tutti gli apparati oggetto del servizio. 

Il Fornitore dovrà notificare per iscritto al RUP, i nominativi dei responsabili del servizio 
operanti nell’appalto, con particolare riferimento al personale tecnico ed al personale di 
responsabilità della propria Centrale Operativa; informare per iscritto i responsabili 
INAIL di sede di tutto quanto connesso alle procedure per le attivazioni e disattivazioni 
degli impianti di allarme; richiedere e custodire copia delle chiavi di accesso all’edificio, 
ivi comprese quelle di accesso ai contatori elettrici, al fine di permettere le ispezioni 
interne ed esterne allo stabile; affiggere cartellonistica idonea a rendere edotti della 
presenza di un sistema di telesorveglianza con pronto intervento. 
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ART. 5 - CUSTODIA DELLE CHIAVI   

All’attivazione del servizio, il Fornitore dovrà ritirare, presso ciascuna sede INAIL, i 
duplicati delle chiavi degli edifici ed effettuare un controllo immediato delle stesse. 

Con periodicità minima di quattro mesi, il Fornitore dovrà effettuare un sopralluogo per 
ispezionare gli accessi ed effettuare la prova delle chiavi. Sarà cura del Fornitore 
richiedere copia delle eventuali nuove chiavi al responsabile di Sede. 

 

ART. 6 -  ORARI DI INSERIMENTO E DISINSERIMENTO ALLARME 

L’inserimento e il disinserimento degli allarmi avverrà secondo una procedura che sarà 
definita, per iscritto, in accordo col Responsabile INAIL del servizio ed i Responsabili 
delle singole Sedi territoriali. 

Gli orari di attivazione e disattivazione saranno predeterminati e fissi per ciascuno 
stabile, definiti in accordo con i responsabili delle singole strutture, con attivazione alla 
sera e disattivazione al mattino nei giorni feriali, con attivazione h24 nei giorni festivi e 
nei giorni di festività comandate e chiusura degli stabili. 

L’Amministrazione, in base a specifiche esigenze di carattere temporaneo, potrà 
richiedere l’attivazione o la disattivazione dell’allarme in orari diversi da quelli 
prestabiliti, mediante semplice comunicazione scritta, inviata per e-mail, alla centrale 
operativa. 

 

ART. 7 - GESTIONE ANOMALIE 

Particolare attenzione deve essere assicurata nel caso di anomalie agli impianti tali da 
recare disturbo acustico alle persone degli immobili serviti e del vicinato. In tali casi è 
necessario il pronto intervento al fine di normalizzare la situazione, rendendo edotto il 
responsabile della sede INAIL delle azioni correttive necessarie per ripristinare la 
funzionalità dell’impianto stesso. 

 

ART. 8 - PRONTO INTERVENTO 

A seguito della ricezione di una o più segnalazioni di allarme, la Centrale Operativa 
invierà sul posto una pattuglia, che dovrà giungere in loco nel più breve tempo possibile 
e comunque non oltre i 30 minuti dalla attivazione dell’allarme. Non si riterrà sufficiente, 
ai fini della corretta esecuzione del servizio, che il Fornitore informi i referenti INAIL o 
le forze dell’ordine senza aver contemporaneamente inviato la pattuglia, nel rispetto 
dei tempi prefissati. Il pronto intervento dovrà essere attivo h24 e 365gg/anno, senza 
limiti in termini di numero di interventi e sarà ricompreso nel canone di servizio. 

L’intervento sul posto dovrà consistere nella verifica dell’integrità degli infissi esterni 
(porte e finestre), delle serrature, dei segnalatori ottico-acustici, delle telecamere 
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esterne nonché di ogni altra attività di controllo e, successivamente, nell’accesso alla 
sede INAIL. 

In caso di scassi, furti, intrusioni, etc, il Fornitore dovrà farne segnalazione alla Autorità 
di P.S., producendo l’eventuale necessaria documentazione (rapporto di intervento, 
tabulato della centrale operativa, etc.) rendendosi parte pro-attiva nella individuazione 
delle azioni correttive da attuare sugli impianti onde evitare il ripetersi del fatto 
dannoso. 

 

ART. 9 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 

Il servizio prestato è soggetto ad attestazione di regolarità da parte dei responsabili 
delle sedi INAIL di cui all’allegato A. 

L’attestazione di regolarità non è rilasciata qualora si riscontrino disfunzioni, ritardi o 
altri inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In tal caso, 
l’Amministrazione può dar corso al procedimento di cui al successivo art. 11 ovvero, in 
caso di reiterate inosservanze, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento 
di cui al successivo art. 16. 

In caso di regolarità il RUP trasmette il certificato di pagamento, sulla base del quale il 
Fornitore può emettere regolare fattura. 

In caso di inadempimento parziale, è in facoltà del RUP, in attesa del perfetto e integrale 
adempimento delle prestazioni, rilasciare il certificato di pagamento in forma parziale 
relativamente alla parte di prestazioni effettuate, ai fini dell’emissione della fattura. 
 

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di 
nullità. 
Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’aggiudicatario potrà utilizzare il 
subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice, nel rispetto delle 
condizioni stabilite in tale norma e dietro autorizzazione della Stazione appaltante ai 
sensi della predetta norma, nei limiti del 40% dell’importo complessivo dell’intero 
contratto di appalto, al netto dei ribassi di gara, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del 
Codice dei contratti. 
Ai sensi dell’art. 105 comma 8 in caso di subappalto, il contraente principale è 
responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 
retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve 
le ipotesi di liberazione dell’appaltatore previste dal comma 13 lettere a) e c) del 
precitato decreto legislativo. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto. 



  

CAPITOLATO D’APPALTO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA A DISTANZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI COLLEGAMENTO ALLE CENTRALI 

OPERATIVE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME 

 

 

8 

 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 105 del Codice il soggetto aggiudicatario del contratto 
può affidare in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i servizi 
compresi nel contratto purché all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato i 

servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende subappaltare – 
da specificare nelle dichiarazioni di cui al DGUE. 
 

ART. 11 - PENALI 

Fatta salva la responsabilità da inadempimento e il risarcimento del maggior danno, ai 
sensi dell’art. 1382 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione le 
penali come di seguito determinate: 

- per interventi effettuati oltre il tempo prefissato di 30 minuti di cui all’art. 6 la 
penale viene individuata in € 50,00 per ogni singola inadempienza; 

- in caso di mancato intervento a seguito di attivazione di allarme, la penale viene 
individuata in misura variabile tra € 50 ed € 300 a seconda della gravità del danno 
subito a seguito di mancato intervento, che sarà valutato dalla Amministrazione, 
a suo insindacabile giudizio. Qualora il numero di mancato intervento superi le 
tre unità, anche rilevabili su immobili distinti, l’Amministrazione avrà facoltà di 
risolvere il contratto; 

- in caso di mancata o incorretta custodia delle chiavi, la penale viene individuata 
in € 150,00; 

- in caso di mancata comunicazione all’Autorità di P.S. di situazioni di pericolo 
rilevate a seguito di allarme la penale viene individuata in € 250,00; 

- in caso di inadempimento di un qualsiasi altro obbligo contrattuale la penale viene 
individuata in misura variabile tra € 30,00 ed € 100,00 ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione. 

Verificatasi una delle circostanze che dà luogo all’applicazione di penali, al Fornitore 
verrà inoltrata formale contestazione. 

Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 
3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 

Qualora dette deduzioni non siano presentate, oppure non vengano ritenute accogliibili 
a giudizio della amministrazione, al Fornitore verrà comunicato il provvedimento 
sanzionatorio. 

Le penali sono applicate dal Rup mediante decurtazione del relativo ammontare dal 
canone, in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al Fornitore. Esse 
sono indicate nel certificato di pagamento. A tal proposito si precisa che il Fornitore 
deve emettere fattura per il corrispettivo a canone previsto dal contratto, il cui 
pagamento sarà, dunque, effettuato al netto dell’importo della penale. 
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Resta inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo di 
aggiudicazione dell’appalto. 

Qualora l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il suddetto limite, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. 

La notifica del provvedimento sanzionatorio, non esonera in nessun caso il Fornitore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e dalle eventuali 
responsabilità per danni a cose e/o persone dovuta a cattiva qualità del servizio reso. 

L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 
articolo, potrà a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva (che dovrà 
essere reintegrata entro 10 gg dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione 
del contratto) senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, oppure compensare 
il credito con quanto dovuto al Fornitore. 

Resta in ogni caso ferma la facoltà dell’Amministrazione, in caso di gravi violazioni, 
sospendere immediatamente il servizio al Fornitore ed affidarlo anche provvisoriamente 
ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della 
garanzia definitiva. 

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. 

 

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA 

Il Fornitore 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. 

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 le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene 
del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare 
riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, dovrà provvedere affinché il personale dedicato 
all’esecuzione dei servizi abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui 
rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione protezione 
da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; dovrà dotare, 
inoltre, il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in 
relazione alla tipologia delle attività da espletare.  
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Il Fornitore 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, logo INAIL, ecc. 
che vengano messi a disposizione dall’Amministrazione o di cui venisse comunque a 
conoscenza in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Risponde, ai sensi dell’art. 2049 del cod. civ., 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.). 

Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati 
nelle attività oggetto di appalto le condizioni normative retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.  

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Amministrazione e gli operatori 
addetti al servizio, che sono alle esclusive dipendenze del Fornitore; le loro prestazioni 
sono pertanto compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio di 
quest’ultima. 

L’Amministrazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra il 
Fornitore ed i propri dipendenti. Qualsiasi variazione degli oneri previdenziali e/o 
assicurativi è a rischio e spesa del Fornitore, che non potrà pretendere 
dall’Amministrazione compensi o indennizzi di sorta. 

 

ART. 12 bis - OBBLIGHI DELLA DITTA IN RELAZIONE ALLA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

Il fornitore 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. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

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

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

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

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dall’affidamento. 

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

L’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.  

Il Fornitore 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 sarà svincolata, alla fine del rapporto contrattuale, previo accertamento 
della regolare esecuzione del servizio nonché dell’osservanza degli obblighi contributivi 
ed assicurativi. 

 

ART. 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO D’APPALTO DURANTE IL PERIODO DI  

EFFICACIA  

Le modifiche e le varianti del contratto d’appalto sono consentite, durante il periodo 
della sua efficacia, nei casi e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del codice dei contratti 
pubblici.  
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In particolare, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, 
l’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
può imporre al Fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario, non potendo in tal caso l’appaltatore far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto.  

La variazione delle prestazioni contrattuali potrà essere determinata da un aumento e 
da una diminuzione del numero degli immobili afferenti al singolo lotto sui quali i servizi 
devono essere espletati, a seguito, per esempio, di acquisizioni o rilasci o cessioni di 
interi immobili o porzioni di essi o di condivisione con altri soggetti, pubblici o privati, 
di edifici o di porzioni di essi.   

Tale condizione si verificherà con certezza a seguito della ricollocazione delle sedi INAIL 
del territorio milanese, come descritto al precedente art. 2, in conseguenza della quale 
l’immobile di Corso di Porta Nuova 19 sarà definitivamente lasciato. 

 

ART. 15 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

Il pagamento del corrispettivo, determinato sulla base dell’offerta presentata, è 
effettuato con cadenza bimestrale posticipata. Ai fini della individuazione del corretto 
importo da fatturare, l’importo dell’offerta dovrà essere pertanto suddiviso per 6.  

Il Fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto le comunicazioni di 
rilascio dei certificati di pagamento emesso dal RUP 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 dal Fornitore 
devono riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S” che, come previsto dalle 
“specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, 
indica la scissione dei pagamenti e consente all’INAIL il versamento diretto all’erario 
dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).  

L’Istituto, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere 
al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG, come previsto dall’art. 25, 
comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66.  
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Al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario dovrà 
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 o 
postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 1 della 
Legge 136/2010, indicato dal Fornitore prima della stipula del contratto.  

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 Fornitore 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.  

Il Fornitore 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. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

Nelle ipotesi di seguito elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà 
specificatamente contestata dall’Amministrazione a mezzo di comunicazione scritta, 
inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Fornitore.  

Nella contestazione sarà fissato un termine non inferiore a 5 gg. lavorativi per la 
presentazione di eventuali osservazioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, 
qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto. 
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Costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto: 

- la perdita, in capo al Fornitore, 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; 

-  la perdita della licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S.; 

- 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; 

- 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 del Fornitore; 

- 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 dell’Amministrazione, delle facoltà previste in sua tutela dal 
codice civile e dalla normativa in materia di appalti pubblici. 

- la manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 

-  il mancato pronto intervento per un numero di volte superiore a tre unità, 
indipendentemente dall’immobile oggetto dell’appalto; 

- la mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente escusso; 

- 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. 

 

ART. 17 - RECESSO 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto in caso 
di: 
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- sopravvenute esigenze d’interesse pubblico; 

- individuazione di un nuovo contraente da parte della Direzione Centrale Acquisti 
dell’INAIL; 

- attivazione di nuove convenzioni Consip per le quali le pubbliche amministrazioni 
hanno obbligo di adesione. 

In caso di recesso, esercitato dall’Istituto con un preavviso di almeno 30 giorni solari, 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con PEC, il Fornitore avrà 
diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il 
corrispettivo e le condizioni previste dal presente contratto. 

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria 
per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Istituto fino alla sua sostituzione 
con altro Fornitore, pena il risarcimento dei danni e salva l’esecuzione in danno. 

 

ART. 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, 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. 

  


