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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
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FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI INPS DELLA
REGIONE TOSCANA
CIG: ZD3255F6A1
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente Capitolato Speciale fissa modalità e condizioni per la fornitura di materiale
da consumo igienico sanitario per le seguenti sedi INPS: Arezzo, Firenze, Livorno,
Lucca; M. Carrara, Piombino, Pisa, Prato, Direzione Regionale così come riportato al
seguente art. 3. I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno
corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale, e ciò per quantità,
qualità, dimensioni e forma. Per l’esecuzione del contratto valgono le norme del D.Lgs.
50/2016 e successive integrazioni e modifiche.
ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo di riferimento per l’intera fornitura è fissato in euro 24.265,80=, IVA al 22%
compresa. L’importo è comprensivo di ogni onere, compreso il trasporto, la consegna
del materiale garantendo lo scarico al piano ed il deposito nelle varie sedi INPS di
destinazione; nessun onere potrà essere addebitato alla stazione appaltante in
aggiunta al prezzo di acquisto stabilito. La fornitura verrà aggiudicata secondo il
criterio del minor prezzo ex art.95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e successive
integrazioni e modifiche, trattandosi di fornitura di beni di produzione industriale e
quindi standardizzati, pertanto l’individuazione di ulteriori criteri non è necessaria od
opportuna. A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio.
Non è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte più basse, anche nel
caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse superiore a dieci, per le quali
verranno richieste eventuali spiegazioni sui prezzi proposti sulla base di un giudizio
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di
una sola offerta valida.
ART. 3 - QUANTITATIVI E CARATTERISTICHE TECNICHE
Il servizio consiste nella fornitura di Materiale igienico sanitario di consumo per le Sedi
Inps della Toscana con le seguenti caratteristiche minime e quantitativi:

- n. 78 flaconi di sapone in schiuma (sapone in schiuma micronizzata in flaconi da
1000 ml);
- n. 138 rotoli di carta per lettini del sanitario in pura cellulosa grammatura 16g/mq colore bianco - veli 2 – dimensioni strappi (lxh) 400x600mm+/- 2 cm – numero
strappi 200 – lunghezza rotolo 100m – diametro animella 50mm;
- n. 272 taniche di sapone da 5 kg;
- n. 3.480.000 asciugamani a fogli di carta riciclata “eco” piegato a “V” – colore bianco
– dim. (mm) 190x250 – finitura goffrata – biodegradabilità – grammatura 40 g/mq;
- n. 480 asciugamani di carta a rotolo in pura cellulosa bianco – n. 2 veli – finitura
microgoffrata – biodegradabilità – grammatura per velo (21 g/mq) – lunghezza
minima rotolo m. 200 – diametro animella mm. 38;
- n. 3.600 Fogli copri WC in velino di cellulosa – colore bianco - grammatura 20 g/mq.
Tutti i prodotti, a norma di quanto disposto dall’art. 34 del D.Lgs. 56/2017, dovranno
essere in possesso della certificazione che attesti il rispetto dei criteri ambientali
minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare (ECOLABEL, DER BLAUE ENGEL, NORDIC SWAN).
Si precisa che, oltre alla fornitura dei prodotti sopraelencati, andranno forniti anche i
relativi dispenser per il sapone in schiuma e gli asciugamani di carta a rotolo. Tali
dispenser saranno in comodato d'uso gratuito, comprensivi di installazione e
disinstallazione dei vecchi, che dovranno essere lasciati presso le varie strutture ove
presenti.
I dispenser attualmente installati e in uso c/o le Ns. sedi INPS, sono:
• N. 31 dispenser per sapone in schiuma (20 presso la sede di Carrara e 11 presso la
sede di Prato);
• N. 33 dispenser per asciugamani di carta a rotolo (13 presso i due immobile della
sede di Lucca, 4 presso l’Agenzia di Viareggio – Corso Garibaldi 25, 3 presso l’Agenzia
di Castelnuovo Garfagnana – Via Azzi 38, 2 presso il Punto Cliente di Capannori – Via
Pacini 6 e 11 presso la sede di Prato).
ART. 4 - TERMINI PER LA CONSEGNA.
La consegna dovrà avvenire nelle sottoelencate sedi INPS in due tranche, la prima
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto, la seconda
entro il 28 febbraio 2019 entrambe previo avviso telefonico ai singoli referenti di sede,
secondo le quantità indicate nell’allegato A:
SEDI INPS
AREZZO
(Piccini Massimo 0575 304632)
FIRENZE
(Baluganti Mauro  055 4975254 –
Innocenti Alessio 055 4975302)
LIVORNO
(Miccichè Sergio  0586 821213)
LUCCA
(Frison Michela  0583 973803)
CARRARA
(Chianese Paolo  0585 769271)
PIOMBINO
(Staccoli Eleonora  0565 62 552/579)

INDIRIZZO
Viale Signorelli 20
Viale Belfiore n° 28/A

Via Tacca n° 1
Piazza Martiri della Libertà n° 65
Via Don Minzoni n° 1
Via Marco Polo 3/5

PISA
(Ferri Sabina  050 8002249)
PRATO
(Giannellini Tiziano  0574 569439)
SEDE REGIONALE - FIRENZE
(Regni Stefano  055 2378662 –
Bracaccini Paolo  055 2378752)

Piazza Guerrazzi n° 17
Via Valentini n° 1/b
Via del Proconsolo n° 10

Si precisa che si dovrà provvedere alla consegna del materiale garantendo lo scarico
al piano e il deposito nelle varie Sedi INPS di destinazione e che nessun onere potrà
essere addebitato a questo Istituto a tale titolo in aggiunta al prezzo di acquisto
stabilito.
ART. 5 VERIFICA DI CONFORMITA', COLLAUDO
La stazione appaltante si riserva di richiedere alla Ditta aggiudicataria, prima di
procedere all’aggiudicazione definitiva, un campione dei prodotti oggetto di fornitura.
Il collaudo delle forniture consegnate nelle strutture elencate in precedenza, sarà
effettuato dai referenti delle singole sedi destinatarie di cui all’elenco riportato all’art.
4 del presente capitolato.
ART. 6 - INADEMPIENZE E PENALITA'
Qualora la fornitura non venga consegnata nei termini fissati, la Ditta aggiudicataria
resterà assoggettata al pagamento di una penale dello 0,5% del prezzo di
aggiudicazione per ogni giorno di ritardo. Il ritardo massimo consentito è di venti
giorni naturali e consecutivi, oltre il quale la scrivente si riserva la facoltà di rescindere
il contratto, addebitando gli eventuali danni subiti.
ART. 7 - RESPONSABILITA'
La ditta è responsabile di ogni eventuale danno, infortunio o altro che possa accadere
ai propri operai o a terzi nell’esecuzione della fornitura.
ART. 8 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L'ESECUZIONE
Sono a carico della ditta tutte le spese di trasporto, consegna dei prodotti elencati
all'art. 3. Sono altresì a carico della ditta tutte le spese conseguenti alla sostituzione
della fornitura o rivolte alla eliminazione dei difetti riscontrati nella fornitura. Sono a
carico della ditta aggiudicataria le spese di copia, bollo, diritti di segreteria,
registrazione e tutte le altre inerenti a tale contratto di fornitura.
ART. 9 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura posticipata rispetto al collaudo ai
sensi dell’art.5.
Ogni fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico
delle forniture e del prezzo complessivo. Le stesse dovranno essere emesse in forma
elettronica, tramite SDI, alla Direzione Regionale Toscana, usando il codice univoco

IPA: UF5HHG. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D. Lgs.
231/02.
Il pagamento della fattura è subordinato:
 alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore, in corso di validità;
 alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R.
602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione
effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali, ferma restando la possibilità di procedere alla verifica di
conformità in corso di esecuzione.
ART. 10 - STIPULA CONTRATTO
La stipula del contratto è subordinata all’esito favorevole della verifica dei campioni
richiesti e dei requisiti di partecipazione dichiarati al momento della presentazione
dell’offerta, nonché della regolarità contributiva INPS e INAIL attestata tramite il
documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L’Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo
all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle Ditte
partecipanti alla gara.
ART. 11 - OSSERVANZA NORMATIVE VIGENTI
La ditta è tenuta all’osservanza di tutte le norme legislative in materia assicurativa, di
prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e assunzione del personale. Le spese e gli
oneri presenti e futuri, derivanti dai superiori adempimenti, sono a totale carico della
ditta, la quale si impegna, altresì a sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità
ad essi connessa. La ditta resta l’unica responsabile per danni a persone e/o cose
derivanti in dipendenza del presente affidamento. L’Impresa si obbliga ad osservare:
1) il D.Lgs. n.50/2016, e successive modificazioni in materia di appalti pubblici di
forniture; 2) il presente Capitolato Speciale d’appalto; 3) quanto integralmente
disposto da “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”,
anche in merito agli obblighi di natura tributaria e fiscali di cui all’art. 53 comma 3 di
dette regole; 4) ogni altra normativa riguardante l’affidamento degli appalti pubblici, il
codice civile e la legge n. 241/90.
L’Impresa dichiara di avere piena conoscenza delle singole norme sopra richiamate.
ART. 12 – RISOLUZIONE
Il presente Appalto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le
modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di
eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della
capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80
del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre
norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva
da parte dell’Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei
lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie
comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione
contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di
comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi
dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
j) esito negativo della verifica di conformità definitiva.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà
all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione del presente Appalto, imputabili
all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo
ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione,
l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione
predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti
dall’Istituto.
ART. 13 - DEFINIZIONI E CONTROVERSIE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto,
è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente, per qualunque eventuale
controversia, è quello di Firenze. Per quanto non specificato e previsto dal presente
capitolato speciale di appalto vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal
Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di appalti pubblici di
forniture.
Per la definizione delle controversi questa Stazione Appaltante non intente avvalersi
dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art. 209 del codice dei contratti.
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto
all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art.
106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
ART. 15 - CLAUSOLE TASSATIVE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla procedura i soggetti economici non in regola con i requisiti di cui
all’art. 80 del codice dei contratti, in combinata lettura con le precedenti
Determinazione AVCP n.4 del 10/10/2012 e n. 1 del 08/01/2015.
Sono altresì esclusi i soggetti non accreditati in MePA - Acquistinrete per la categoria
merceologica oggetto di gara, nonché quelli che produrranno la documentazione di
gara in modo difforme dal seguente art. 16.
ART. 16 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
A pena di esclusione dovranno essere prodotti i seguenti documenti firmati
digitalmente:
 dichiarazione dei requisiti di partecipazione e concordanza;
 tracciabilità flussi finanziari;

Inoltre, dovrà essere sottoscritto per accettazione anche il presente capitolato speciale
ed il disciplinare.
ART. 17 - TERMINE DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE
Le offerte avranno validità pari a 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la
ricezione delle stesse.
ART. 18 FINANZIARI

OBBLIGHI

RELATIVI

ALLA

TRACCIABILITA'

DEI

FLUSSI

Pena la nullità assoluta del contratto, L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto
2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010
(“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n.
217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario comunica la
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio
a quanto previsto dal sopra citato articolo 3 della legge 136 del 2010, l'Appaltatore,
pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli
eventuali subappaltatori un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 2010.
ART. 19 - NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEI TRATTAMENTI DEI
DATI PERSONALI
Con l’affidamento del presente appalto, l’Istituto designa formalmente l’Impresa
appaltatrice quale “Responsabile Esterno del Trattamento” dei dati personali in
relazione ai dati di cui la Ditta verrà a conoscenza a causa e/o in occasione dello
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 196
del 2003. Il Fornitore dovrà assumersi l’obbligo di rispettare il segreto sui dati o di
quanto venga a conoscenza in conseguenza dell’opera svolta, ai sensi della D. Lgs.
196/2003 e s.m.i., impegnandosi a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle
informazioni di qualunque natura contenute nella documentazione affidatagli.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
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