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ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

Le Condizioni del Contratto che verrà concluso in caso di aggiudicazione della procedura sono 

integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno, in caso di contrasto 

con altre disposizioni del Contratto, in relazione a quanto previsto: 

• dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; 

• dal D.Lgs. 50/2016; 

• dal Decreto Sviluppo, D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in legge n. 106/2011; 

• dal “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS”, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con deliberazione consiliare n. 172 del 18/05/2005; 

• dalle norme contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923 sull’amministrazione del 

Patrimonio e della contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. 

del 23/05/1924 n. 827 e successive variazioni ed integrazioni, dal D.M. del 28/10/1985 e 

dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e di contratti della 

pubblica amministrazione; 

• dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato. 

 

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO  

 

Oggetto della presente procedura è il “Servizio di riproduzione di disegni tecnici” 

(eliocopie, plottaggio da Autocad, scansione e plottaggio a colori, fotocopie), così come risulta 

evidenziato al successivo art. 5. Il servizio avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a 

decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto. 

 

ART. 3 IMPORTO STIMATO  

 

L’importo complessivo dell’appalto, a base di gara, IVA esclusa, ammonta a € 22.131,15 

(euro ventiduemilacentotrentuno/15), già comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 

Relativamente alla presente procedura i rischi da interferenza per la sicurezza sul lavoro sono 

pari ad € 0,00# (euro zero/00), trattandosi di servizi che non devono essere eseguiti presso i 

locali dell’Istituto. 

Si precisa che non è previsto un numero minimo di fotoriproduzioni che saranno 

commissionate nel corso della durata dell’appalto e che tale numero potrà variare a seconda 

delle necessità dell’Istituto e della disponibilità di budget, senza che l’operatore aggiudicatario 

possa avanzare pretese di sorta. 

Il prezzo complessivo offerto per l’esecuzione dell’appalto (espresso in termini di percentuale 

di ribasso sui prezzi unitari), al netto dell’IVA, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata 

del contratto ed omnicomprensivo di tutti i costi e gli oneri, quali che siano le variazioni che 

possono verificarsi nei costi della mano d’opera e di ogni altro elemento di produzione. I prezzi 

di offerta, IVA esclusa, si intendono per merce resa, franca di ogni rischio e spesa, imballo, 

ritiro, trasporto e consegna al primo piano della Direzione regionale Inps Lombardia. 
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I quantitativi del servizio potranno subire una diminuzione o un incremento o nei limiti del 

sesto quinto dell’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del R.D. n. 2440 del 

18 novembre 1923. 

L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di affidare singoli lavori a soggetti 

terzi. 

 

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

Le riproduzioni verranno commissionate all’aggiudicatario con ordine della Direzione regionale 

Inps Lombardia, da trasmettersi anche mediante mail. L’aggiudicatario consegnerà il lavoro 

eseguito accompagnato dal proprio documento di consegna e da una copia dell’ordine 

ricevuto. Ad ogni ordine deve corrispondere un documento di consegna e pertanto ordini 

diversi non sono cumulabili in uno stesso documento di consegna. 

Le riproduzioni dovranno essere consegnate entro giorni 2 (giornidue) dalla ricezione 

dell’ordine, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11. 

Le prese e le consegne saranno a carico della Ditta aggiudicataria a seguito di richiesta 

telefonica/mail/fax dell'Ufficio INPS interessato.  

Sono inoltre a carico della ditta aggiudicataria i rischi relativi alla consegna ed al trasporto e 

tutti gli altri eventuali oneri indicati nella documentazione di gara e comunque connessi al 

servizio. 

 

ART. 5 ELENCO PREZZI 

 

Si riporta di seguito l’elenco prezzi, al quale sarà applicato il ribasso unico percentuale indicato 

dall’aggiudicatario nell’”Allegato B – Offerta economica”: 

   

 ELIOCOPIE N80 F/TI VARI   € 1,10= x ML 

ELIOCOPIE N80 F/TI VARI   € 1,50= x MQ 

ELIOCOPIE N80 F/TI AO    € 1,50=  

ELIOCOPIE N80 F/TI A1    € 1,00= 

ELIOCOPIE N80 F/TI A2    € 0,70= 

ELIOCOPIE N80 F/TI A3    € 0,60= 

ELIOCOPIE N80 F/TI A4    € 0,40=  

rilegatura e piegatura compresi 

 

 PLOTTAGGIO IN B/N DA "FILE": 

- Carta gr. 90 - f/to A4    €  1,50= 

- Carta gr. 90 - f/to A3    €  2,80= 

- Carta gr. 90 - f/to A2    €  5,00= 

- Carta gr. 90 - f/to A1    €         7,60= 

- Carta gr. 90 - f/to AO/ML   €        12,30= 

- Lucido gr. 100 - f/to A4   €  4,60=         

- Lucido gr. 100 - f/to A3   €  6,60=   

- Lucido gr. 100 - f/to A2   €         8,20=     

- Lucido gr. 100 - f/to A1   €        12,30=      
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- Lucido gr. 100 - f/to AO/ML   €        20,70= 

- Poliestere 003" - f/to A4   €  5,60= 

- Poliestere 003" - f/to A3   €         7,80= 

- Poliestere 003" - f/to A2   € 10,60= 

- Poliestere 003" - f/to A1   €        15,40= 

- Poliestere 003" - f/to AO/ML   €        25,50= 

 

 PLOTTAGGIO A COLORI DA "FILE" 

- Disegni tecnici al tratto - 

- Carta gr. 100 - f/to A4    €   2,10=  

- Carta gr. 100 - f/to A3    €   4,30=  

- Carta gr. 100 - f/to A2    €   7,70=    

- Carta gr. 100 - f/to A1    € 10,80= 

- Carta gr. 100 - f/to AO/ML   €        17,30= 

- Poliestere 003" - f/to A4   €  6,10= 

- Poliestere 003" - f/to A3   €  7,80= 

- Poliestere 003" - f/to A2   € 12,10= 

- Poliestere 003" - f/to A1   €        16,80= 

- Poliestere 003" - f/to AO/ML   €        28,40= 

- Supporti speciali - f/to A4   €  7,10= 

- Supporti speciali - f/to A3   €       9,70= 

- Supporti speciali - f/to A2   €        14,10= 

- Supporti speciali - f/to A1   €        20,00= 

- Supporti speciali - f/to AO/ML   €        33,50= 

 

 PLOTTAGGIO A COLORI DA "FILE" 

- Disegni tecnici con riempimento - 

- Carta gr. 100 - f/to A4    €  2,40= 

- Carta gr. 100 - f/to A3    €  4,60= 

- Carta gr. 100 - f/to A2    €         8,80= 

- Carta gr. 100 - f/to A1    € 12,30= 

- Carta gr. 100 - f/to AO/ML   €        21,20= 

- Poliestere 003" - f/to A4   €        7,00=  

- Poliestere 003" - f/to A3   €  9,40= 

- Poliestere 003" - f/to A2   € 12,80= 

- Poliestere 003" - f/to A1   €        18,40= 

- Poliestere 003" - f/to AO/ML   €        31,20= 

- Supporti speciali - f/to A4   €  7,70= 

- Supporti speciali - f/to A3   € 11,10= 

- Supporti speciali - f/to A2   €        15,10= 

- Supporti speciali - f/to A1   €        22,10= 

- Supporti speciali - f/to AO/ML   €        36,00= 

 

 SCANSIONE E PLOTTAGGIO A COLORI DA DISEGNI TECNICI  

- Disegni tecnici al tratto - 

- Carta gr. 100 - f/to A4   €  7,20= 

- Carta gr. 100 - f/to A3   €  9,30= 

- Carta gr. 100 - f/to A2   € 12,80= 

- Carta gr. 100 - f/to A1   €     18,40= 
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- Carta gr. 100 - ML/60    €     19,80=   

- Carta gr. 100 - f/to AO/ML   €     31,20= 

- Poliestere 003" - f/to A4   €  8,10= 

- Poliestere 003" - f/to A3   € 11,10= 

- Poliestere 003" - f/to A2   €     15,10= 

- Poliestere 003" - f/to A1   €     22,10= 

- Poliestere 003" - f/to AO/ML   €     36,00= 

- Supporti speciali - f/to A4   €  8,80= 

- Supporti speciali - f/to A3   € 12,30= 

- Supporti speciali - f/to A2   €    17,40= 

- Supporti speciali - f/to A1   €     25,20= 

- Supporti speciali - f/to AO/ML  €     41,80= 

- Disegni tecnici con riempimento - 

- Carta gr. 100 - f/to A4   €  7,80= 

- Carta gr. 100 - f/to A3    € 11,10= 

- Carta gr. 100 - f/to A2   € 15,10= 

- Carta gr. 100 - f/to A1   €        22,10= 

- Carta gr. 100 - ML/60    €        23,70= 

- Carta gr. 100 - f/to AO/ML   €        36,00= 

- Poliestere 003" - f/to A4   €  8,80= 

- Poliestere 003" - f/to A3   € 12,30= 

- Poliestere 003" - f/to A2   €     17,40= 

- Poliestere 003" - f/to A1   €     24,00= 

- Poliestere 003" - f/to AO/ML   €     41,80= 

- Supporti speciali - f/to A4   €  9,60= 

- Supporti speciali - f/to A3   €     14,10= 

- Supporti speciali - f/to A2   €     19,80= 

- Supporti speciali - f/to A1   €     28,20= 

- Supporti speciali - f/to AO/ML  €     52,70= 

 

N.B.: per supporti speciali si intende "carta fotografica". 

 

 FOTOCOPIE B/N 

- Carta comune bianca 80 gr. - f/to A4 €  0,07= 

- Carta comune bianca 80 gr. - f/to A3 €  0,14= 

- Fronte/Retro carta 80 gr. - f/to A4  €  0,14= 

- Fronte/Retro carta 80 gr. - f/to A3  €  0,28= 

- Lucido 100 gr. - f/to A4   €  0,42= 

- Lucido 100 gr. - f/to A3   €  0,90= 

- Poliestere 003" - f/to A4   €  1,40= 

- Poliestere 003" - f/to A4   €  2,80= 

 

 FOTOCOPIE A COLORI 

- Carta patinata - 100 gr. - f/to A4  €  1,40= 

- Carta patinata - 100 gr. - f/to A3  €  2,80= 

- Fronte / Retro - f/to A4   €  2,70= 

- Fronte / Retro - f/to A3   €  5,00= 

- Acetato lavagne luminose - f/to A4  €  2,70= 
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ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO 

 

La fatturazione dell’attività contrattuale 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 n. 7199132FA6. 

La fattura dovrà essere redatta conformemente alle disposizioni del presente articolo e dovrà: 

• Essere redatta mensilmente;  

• Essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 

2013 (codice IPA da utilizzare: UF5HHG); 

• Indicare il numero di copie effettuate nell’arco del mese di riferimento; 

• 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 Stazione Appaltante che non 

sussistano i presupposti per l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato tecnico.  

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 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 10.000,00 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. 
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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. 

 

ART. 7 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 previste dal 

Capitolato tecnico e dalla restante documentazione di gara, fisso ed invariabile 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità e quali che siano le variazioni che 

possono verificarsi nei costi della mano d’opera e di ogni altro elemento di produzione, 

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. 

In applicazione dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, si provvederà alla revisione 

periodica dei corrispettivi come sopra indicati, sulla base dell’indice FOI specifico che più si 

avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento. 

 

ART. 8 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

L’Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l’appalto a regola d’arte con la migliore 

diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento dello 

stesso.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla 

prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ad ogni 

attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un 

corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. 

Sarà facoltà della Direzione regionale INPS procedere in qualunque momento alla verifica della 

qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, 

l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza 

preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime. 

L’Impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita 

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi 

verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a 

suo carico tutti gli oneri relativi. L’Impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. 81/2008, ivi incluso, per l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, l’utilizzo di 

attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, 

igiene e sicurezza sul lavoro. L’Impresa ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il 

proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione. 

L’Impresa assume altresì l’obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di 

qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la 

finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 
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L’Impresa dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni 

arrecati eventualmente dal suo personale alle persone e alle cose, sia dell’Amministrazione sia 

di terzi, in dipendenza della colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite.  

 

ART. 9 PENALI 

 

Fatta salva la responsabilità del Fornitore da inadempimento ed il risarcimento del maggior 

danno ai sensi dell’art. 1352 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’INPS Direzione 

regionale Lombardia, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati 

all’art. 4, una penale pari all’ 2% (duepercento) dell’importo della riproduzione 

commissionata.  

Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o 

l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da 

una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo PEC, della Stazione Appaltante verso 

l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla 

ricezione.  

Il Fornitore autorizza sin d'ora l’Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso 

Fornitore dovute a titolo di corrispettivo con gli importi spettanti all’Istituto a titolo di penale. 

Il Fornitore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo 

non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, 

a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o 

procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a 

qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.  

L’Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel 

corso della durata del Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo 

contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.  

L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento 

dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

 

ART. 10 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 

 

Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 cc, 

nei seguenti casi: 

• mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato tecnico;  

• applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 9 del presente 

Capitolato tecnico; 

• cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; 

• mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso la Stazione 

Appaltante, 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 D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; 
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• perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che 

stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da 

parte dell’Appaltatore; 

• violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei 

lavoratori dipendenti; 

• 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; 

• cessione parziale o totale del contratto da parte dell’Appaltatore; 

• affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante; 

• mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della 

fornitura entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione 

Appaltante. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante 

procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante 

applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.  

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto.  

 

ART. 11 RECESSO 

 

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore 

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 

trenta giorni rispetto agli effetti del recesso. 

In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in 

conformità al contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al 

medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da 

eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. 

 

ART. 12 UFFICIO COMPETENTE  

 

L'Ufficio della Stazione Appaltante competente per il presente appalto è: INPS – Direzione 

regionale Lombardia – Team Risorse Strumentali Beni e Servizi - Via M. Gonzaga, 6 – 

20123 Milano.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Roberto Paglialonga  

Tel.: 02/8893273 – fax: 02/87099054       

pec: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it   

mailto:direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it

