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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

ALLEGATO A
Alla lettera di Invito

SCHEDA TECNICA E PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera a) e comma 6, del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., effettuata tramite una procedura telematica di approvvigionamento mediante il
Mercato Elettronico delle P.A., finalizzata all’affidamento dei “Fornitura di tubi portadisegni in cartone
e scatole di cartone con coperchio”
CIG: ZBD2569F39

Dimensioni e Caratteristiche Tecniche dei prodotti oggetto della fornitura:

- N. 2.500 scatole di cartone con coperchio
Dimensioni:
-

Misure scatole: cm 19x57x14h

-

Coperchio: altezza cm 3

Caratteristiche:
-

Cartone a doppia onda: Onda EB

-

Copertina liscia esterna ed interna Kraft Avana

-

Composizione in fibra vergine

-

Grammatura minimo 225 g/mq (+/- 5%)

Le scatole dovranno essere conformi alle normative nazionali di settore di cui di seguito:
UNI EN 13427 2005
UNI EN 13428:2005
UNI EN 13429:2005
UNI EN 13430:2005
UNI EN 13432:2005
- N. 500 tubi di cartone portadisegni
Dimensioni:
-n. 300 tubi con diametro 13 cm altezza 80 cm
-n. 200 tubi con diametro 13 cm altezza 140 cm
Caratteristiche:
-Tubi realizzati in cartoncino avana spiralato sovrapposto
- Esterno ricoperto di carta colore avana
- Spessore minimo 2 mm
- Dotati tappi in plastica per la chiusura dei due lati
TEMPI DI CONSEGNA
La fornitura dovrà essere ultimata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
CONSEGNA DELLA MERCE
La fornitura, che dovrà essere eseguita con la massima cura e diligenza, dovrà essere consegnata al
piano della sede di destinazione, stabilita nella Direzione regionale Lombardia dell’INPS, in Milano via
Maurizio Gonzaga 6. Le operazioni di consegna e trasporto sono interamente a carico dell’aggiudicatario,
senza alcun onere per la stazione appaltante.

VERIFICA DI CONFORMITA’
La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di verifica di conformità con esito positivo, espletato da
parte dell’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della stessa, secondo quanto prescritto
dall’art. 102 del Codice dei Contratti.
La verifica di conformità è intesa quale procedimento teso a certificare che la fornitura, in termini di
caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti e modalità esecutive sia stata eseguita nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.
La verifica di conformità della fornitura non esonererà comunque la Ditta fornitrice dalla garanzia dovuta a
termini di legge per vizi occulti o difetti non apparenti.
Il certificato di verifica di conformità sarà emesso non oltre 1 (uno) mese dalla ultimazione dei lavori dal
direttore dei lavori e sarà confermato dal responsabile del procedimento.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO
La fatturazione della fornitura avverrà a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità effettuata in
contraddittorio.
La fattura dovrà essere intestata a INPS – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (Codice Fiscale n.
80078750587, partita IVA n. 02121151001), Milano, Via Maurizio Gonzaga n. 6, C.A.P. 20123, e dovrà
contenere il Codice CIG indicato nella lettera di invito.
La fattura, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dovrà:
•

Essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice
IPA da utilizzare: UF5HHG);

•

Applicare il meccanismo dello “split payment” ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55;

•

Contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei valori economici di composizione.

La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto
all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Stazione
Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel Contratto.
I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario. In caso di verifica di inadempienza contributiva
e retributiva si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento è comunque subordinato al
preliminare accertamento da parte della S.A. che non sussistano i presupposti per l’applicazione delle penali
di cui al presente Capitolato speciale d’Appalto.
In applicazione del D. Lgs. 09/10/2002 n° 231 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i
pagamenti verranno effettuati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura
emessa a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità.
In caso di emissione di fattura in data antecedente all’esito positivo della verifica di conformità, questa sarà
rifiutata dalla Stazione appaltante.
Nel Contratto sarà previsto, in deroga a quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 231/02, che dal giorno
successivo alla scadenza del termine sopra indicato l’Istituto dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi
di mora nella misura dell’interesse legale.
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008,
l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede
alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative

a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza
contestata all’Impresa, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta
in regola.
Resta inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il
DURC, attestante la regolarità dell’Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
In caso di subappalto la stazione appaltante provvederà a pagare direttamente il subappaltatore per le
prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice,
nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
•

Indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul

conto corrente dedicato;
•

Osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti,

utilizzando un conto corrente dedicato.

INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
Il prezzo offerto, determinato a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività sopra indicate,
fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo
al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea.
Pertanto l’appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

