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Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA
Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura i n s e r v i c e di un Sistema di mappaggio e
navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per le procedure di studio
elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache occorrente alla U.O. di Cardiologia dell’Ospedale
“San Francesco” di Nuoro appartenente all’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, di seguito definita
semplicemente “Azienda”.
Il contratto avrà la durata di anni tre, con un’eventuale opzione di estensione per anni due. La decorrenza
verrà definita con apposito provvedimento. Alla conclusione del contratto l’aggiudicatario, se richiesto
dall’Azienda, è tenuto a garantire la fornitura, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche,
per un periodo di sei mesi, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara.
La descrizione dell’apparecchiatura, dei dispositivi richiesti e le condizioni contrattuali sono
riportate nel presente Disciplinare di Gara e nei suoi Allegati.
La fornitura è in unico lotto.

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI
DISPOSITIVI

APPARECCHIATURA
Tutte le apparecchiature fornite in service e le opere accessorie predisposte dovranno rispondere
perfettamente ai requisiti stabiliti da tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.
Quanto sopra premesso, le apparecchiature e i dispositivi oggetto della presente gara dovranno
avere, pena l’esclusione, le caratteristiche tecniche indicate ai successivi punti a) e b) di questo articolo.
I questionari dati tecnici – Allegato “ E ” - devono essere compilati in modo esauriente in ogni loro
parte e sottoscritti su ogni pagina, e consegnati insieme a tutta la documentazione tecnica richiesta
nella busta “B”.

Qualità delle apparecchiature e dei dispositivi

Qualità dei materiali di consumo monouso e sterili
KIT PER PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO E ABLAZIONE CON
MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO PER FIBRILLAZIONE
ATRIALE E TACHICARDIE VENTRICOLARI

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

1
Catetere diagnostici quadripolari e decapolari con filo di trazione in nitinolo con ottimo torque,
memoria della curva e controllo della punta

2
Catetere Ablatore Mappante quadripolare con possibilità di irrigazione in situ mediante
collegamento alla pompa di irrigazione

3
Catetere Mappante circolare per vene polmonari con filo di trazione in nitinolo, stabilità,
accuratezza nella misurazione del potenziale delle vene polmonari, elettrodo distale radiopaco

4 Catetere Ablatore Mappante con misurazione di pressione sulla parete cardiaca
5 Catetere mappante multipolare che consenta ricostruzione di mappe non contact
6 Catetere Ablatore Mappante quadripolare con sensore magnetico di posizionamento interno

Qualità delle apparecchiature
SISTEMA DI MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
1 Ricostruzione tridimensionale con singolo catetere e con catetere multi elettrodico
2 Possibilità di imaging integrato con TC e risonanza magnetica del cuore

3
Acquisizione simultanea di mappe di voltaggio ed attivazione ed impedenza in ritmo sinusale e in
tachicardia

4
Visualizzazione della mappa di voltaggio per l’identificazione delle aree di miocardio cicatriziale
durante il ritmo sinusale

5
Visualizzazione della mappa di attivazione per la localizzazione del sito caratterizzato da maggior
anticipo durante la tachicardia

6 Mappaggio ad alta densità con cateteri multi elettrodo
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SISTEMA DI MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

7 Acquisizione multi elettrodo rapida di geometria ed attivazione
8 Mappaggio tachicardie “single beat” con sistema unipolare
9 Software per misurare il contatto del catetere da ablazione sulla mappa
10 Visualizzazione dei cateteri diagnostici oltre alla visualizzazione del catetere ablatore
11 Possibilità di creazione di mappe di potenziali frammentati (CFE)

GENERATORE DI RADIOFREQUENZE
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

1
Monitoraggio in tempo reale di impedenza, potenza e temperatura sia in funzionamento
monopolare sia bipolare

2
Programmazione del funzionamento in modalità con controllo in temperatura, potenza,
temperatura-potenza e manuale

3 Possibilità di richiamare più di due impostazioni memorizzate

4
Variazione in corso di erogazione di parametri quali temperatura nominale, il valore limite della
potenza e la durata dell’erogazione senza interrompere l’erogazione

5 Stazione di controllo remoto

6 Comando a distanza mediante pedale

7 Gestione automatica della pompa di irrigazione

POMPA DI IRRIGAZIONE
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

1 Due step di flusso con tasto funzione per passaggio da uno all’altro

2 Comando a distanza mediante pedale

3 Incrementi flusso con step di 1 ml/min

4 Doppio air detector

Qualità della gestione del servizio proposto e dell’assistenza tecnica

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

GESTIONE SERVICE

Gamma dei prodotti offerti per tipologia
Rispondenza alle esigenze del reparto
Valutazione della struttura organizzativa dell’Azienda partecipante nell’ambito del territorio dell’Azienda
Sanitaria Locale N. 3
Valutazione di offerte migliorative tecniche, logistiche, estetiche, funzionali
Valutazione dei tempi di intervento dalla chiamata

CARATTERISTICHE dei KIT DEDICATI ALLE PROCEDURE

A) KIT PER PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO E ABLAZIONE CON
MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO PER FIBRILLAZIONE
ATRIALE;
Tipo Descrizione

A
Cuffia diametro 90 cm
Ciotole tamburella 10 cm
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Tipo Descrizione
Copriparatia 75x1 15 cm con elastico
Camice chirurgico
Salvietta
Teli cm 100x1 50 cm
Telo copertura tavolo 150x 150 cm
Monotelo per copertura paziente 200 x 290 cm con 2 fori
Garze cm l0xl0 cm 16 strati
Pinze
Tamponi
Spugna con manico
Telo biaccoppiato cm. 75 x 90 con foro
Ago per puntura vaso centrale
Bisturi

B

Introduttore 6/11F
Elettrodi
Piastre per defibrillazione
Piastra neutra tuttling
Set pompa di irrigazione
ACT Test
Catetere diagnostico
Catetere Ablatore Mappante
Catetere Mappante vene polmonari
Patch di riferimento
Ago Transattale
Introduttore per procedura transattale

B) Kit per PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO E ABLAZIONE CON
MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO PER ARITMIE COMPLESSE;

Tipo Descrizione

A

Cuffia diametro 90 cm
Ciotole tamburella 10 cm
Copriparatia 75x1 15 cm con elastico
Camice chirurgico
Salvietta
Teli cm 100x1 50 cm
Telo copertura tavolo 150x 150 cm
Monotelo per copertura paziente 200 x 290 cm con 2 fori
Garze cm l0xl0 cm 16 strati
Pinze
Tamponi
Spugna con manico
Telo biaccoppiato cm. 75 x 90 con foro
Ago per puntura vaso centrale
Bisturi

B

Introduttore 6/11F
Elettrodi
Piastre per defibrillazione
Piastra neutra tuttling
Set pompa di irrigazione
ACT Test
Catetere diagnostico
Catetere Ablatore Mappante
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Tipo Descrizione
Patch di riferimento
Ago Transattale
Introduttore per procedura transattale

C) Kit per PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO E ABLAZIONE CON
MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO PER ARITMIE SEMPLICI;
Tipo Descrizione

A

Cuffia diametro 90 cm
Ciotole tamburella 10 cm
Copriparatia 75x1 15 cm con elastico
Camice chirurgico
Salvietta
Teli cm 100x1 50 cm
Telo copertura tavolo 150x 150 cm
Monotelo per copertura paziente 200 x 290 cm con 2 fori
Garze cm l0xl0 cm 16 strati
Pinze
Tamponi
Spugna con manico
Telo biaccoppiato cm. 75 x 90 con foro
Ago per puntura vaso centrale
Bisturi

B

Introduttore 6/11F
Elettrodi
Piastre per defibrillazione

Piastra neutra tuttling
Set pompa di irrigazione
ACT Test
Catetere diagnostico
Catetere Ablatore Mappante
Patch di riferimento

Kit per PROCEDURE DI STUDIO ELETTROFISIOLOGICO SEMPLICE
Tipo Descrizione

A

Cuffia diametro 90 cm
Ciotole tamburella 10 cm
Copriparatia 75x1 15 cm con elastico
Camice chirurgico
Salvietta
Teli cm 100x1 50 cm
Telo copertura tavolo 150x 150 cm
Monotelo per copertura paziente 200 x 290 cm con 2 fori
Garze cm l0xl0 cm 16 strati
Pinze
Tamponi
Spugna con manico
Telo biaccoppiato cm. 75 x 90 con foro
Ago per puntura vaso centrale
Bisturi

B

Introduttore 6/11F
Elettrodi
Piastre per defibrillazione
Catetere diagnostico
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I dispositivi medici devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti
comunitari vigenti all’atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità C.E.
(D. Lgs. 46/97 modificato dal D. Lgs. 37/10).
Sui confezionamenti, le iscrizioni indicanti il n. di lotto, la data, il metodo di sterilizzazione e la data
di scadenza dovranno apparire immediatamente decifrabili.
Ciascun prodotto deve essere corredato dalle necessarie informazioni (riportate sulle etichette e
fogli illustrativi e redatte in lingua italiana) per garantirne una utilizzazione corretta e sicura per
consentire di identificare il fabbricante.
Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca, limitazioni o
modifiche dell’autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti in oggetto, l’impresa
aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione.

Art. 3 – MODALITA’ DI FORNITURA
La fornitura del sistema dovrà essere conclusa e collaudata entro 60 giorni dalla data dell’ordine.
La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo della ditta fornitrice che ne risponde sino al luogo di
installazione; nessun addebito potrà essere fatto all’Azienda in caso di smarrimento o furto della merce
se la stessa non sarà stata accettata con la sottoscrizione della bolla di consegna.
I prodotti saranno ordinati dal Servizio Farmacia, periodicamente in base ai consumi.
I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere
aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.

Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in
particolare:

a) data e numero di ordine del Servizio di Farmacia;
b) luogo di consegna della merce;

Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati:
a) lotto di produzione;
b) data di scadenza;
c) numero di confezioni consegnate per ogni lotto

ART. 4 – COLLAUDO
Al termine della corretta installazione dell’apparecchiatura, verrà redatto un apposito verbale di
collaudo, a firma del servizio di ingegneria clinica dell’Azienda e di un rappresentante della ditta
fornitrice.

ART. 5 - GARANZIA E ASSISTENZA
Compresa nel prezzo dei dispositivi e di tipo Full-Risk (compresi eventuali materiale di consumo e
pezzi oggetto di usura) per tutto il periodo di durata del Service.

ART. 6 – PREZZI
Nell’offerta dovranno essere indicati il costo dei Kit di dispositivi medici necessari ad ogni singola
procedura, e la stessa si intende comprensiva di ogni onere, trasporto, consegna, e quanto
necessario per la corretta installazione in opera ed il funzionamento (comprese le eventuali opere
impiantistiche ed edili necessarie), nonché il corso per istruzione del personale dell’Azienda.
Il prezzo di aggiudicazione deve risultare fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto,
comprensivo di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato, con
l’esclusione dell’IVA.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, a proprio carico, le apparecchiature oggetto della presente
gara e ad assicurare gli interventi manutentivi, secondo le modalità ed i tempi previsti.
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La ditta concorrente è ben consapevole di stipulare un contratto con un Azienda Sanitaria e, pertanto,
non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non
ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte inerente il presente capitolato.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche
eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di
pubblico servizio artt. 331 e seguenti C.P..

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria dovrà prestare una
cauzione definitiva determinata nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo complessivo
aggiudicato, IVA esclusa, da prestarsi in uno dei modi previsti dalla legge 10.06.1982 n° 348.
In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), il deposito di
cui al presente articolo dovrà essere costituito dall’impresa mandataria.

ART. 9 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E CONSEGUENTI
ONERI ASSICURATIVI
La ditta aggiudicataria è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni
contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita, a regola d’arte, delle forniture oggetto della
presente gara, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
In particolare la stessa, in sede di installazione dell’apparecchiatura, dovrà farsi carico di tutte le
opere provvisionali occorrenti al fine di salvaguardare l’integrità delle opere esistenti nei locali
interessati direttamente o indirettamente dai lavori restando inteso che, qualsiasi danno arrecato
dovrà essere riparato a cura e spese della ditta aggiudicataria.
La ditta sarà parimenti ritenuta responsabile per gli eventuali danni, comunque arrecati a cose o a
persone, causati dal cattivo funzionamento delle attrezzature e riconducibili a difetti delle stesse, o
dall’uso di materiali difettosi.

ART. 10 – CONSEGNE E PENALITA’
Il tempo di consegna dell’apparecchiatura presso i locali d’installazione rimane stabilito come
indicato all’art. 3 del presente Capitolato.
In caso di ritardo sul termine di consegna e/o installazione sopra indicato o sull’eventuale termine
inferiore proposto dalla ditta nell’offerta, la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all’Azienda una
penale stabilita in Euro 300,00= (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo dovuto a cause ad essa
ascrivibili.

Il periodo di colpevole ritardo non dovrà, comunque, superare i 20 giorni calendariali. In caso di
superamento di tale termine, l’Amministrazione ha la facoltà:
- di risolvere il contratto e provvedere all’acquisizione dei medesimi beni presso il secondo migliore
offerente per qualità e per prezzo, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggior
prezzo pagato e, comunque, incamerando il deposito cauzionale;
- di consentire una proroga della consegna e/o installazione, raddoppiando la penalità per l’intero
periodo di proroga fino ad un massimo di 20 giorni, scaduto il quale sarà incamerata la cauzione e sarà
applicato quanto previsto al precedente punto.

La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire presso i locali di destinazione e dovrà essere
immediatamente precedente all’installazione, per evitare stazionamenti incustoditi, di cui questa
Azienda non si accolla alcuna responsabilità.
Restano a carico della ditta aggiudicataria:

 il trasporto;
 il trasferimento delle apparecchiature al locale di destinazione, compreso l’utilizzo di

eventuali macchine di sollevamento, apertura nelle pareti e successivo ripristino, ecc.;
 l’imballaggio e il suo smaltimento;
 la custodia dei materiali fino all’installazione;
 l’assistenza ai collaudi previsti, con oneri di collaudo a carico della stazione appaltante
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La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le attrezzature oggetto di gara nelle migliori condizioni di
funzionalità. Di conseguenza non saranno accettate quelle attrezzature che presentino evidenti difetti
di costruzione, all’atto dell’installazione.
L’accettazione delle attrezzature da parte dell’Azienda non solleva comunque il fornitore dalla
responsabilità correlata all’esistenza di vizi apparenti o occulti delle apparecchiature consegnate,
nell’eventualità che i suddetti vizi non abbiano potuto essere rilevati al momento della consegna e
siano accertati in seguito.

L a Società garantisce che l’apparecchiatura proposta è conforme alle norme vigenti in materia di
sicurezza e a tutte le altre norme, anche più restrittive, nazionali ed internazionali, sulla sicurezza
elettrica in ambiente medicale.
La ditta garantisce inoltre che la strumentazione offerta è conforme a tutte le norme di sicurezza per
l’operatore ed il paziente. In particolare la ditta si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti ed a
fornire tutte le prescrizioni d’uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante
l’utilizzo della strumentazione in dotazione.
Ferma restando l’esclusiva responsabilità della ditta fornitrice in merito a quanto sopra, l’Azienda si
riserva la facoltà di far visionare la strumentazione a tecnici di sua fiducia.

ART. 11 - INADEMPIMENTI
La precisa corrispondenza della qualità dell’apparecchiatura fornita con quanto indicato nel
Disciplinare di Gara costituisce elemento essenziale della aggiudicazione e della successiva fornitura.
L’apparecchiatura consegnata che non risultasse in possesso dei requisiti richiesti nel presente
Capitolato nei suoi Allegati, potrà essere rifiutata dall’Azienda non solo all’atto della consegna ma
anche successivamente alla stessa e ciò nel caso in cui la stessa palesasse difetti non rilevati all’atto
della consegna, con l’obbligo per la ditta aggiudicataria di sostituirla immediatamente.
In caso ciò non avvenisse, l’Amministrazione provvederà direttamente presso altro fornitore,
addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa sostenuta e una penale del 10%
sull’importo di fornitura mancata o sostituita in ritardo.
La firma per ricevuta dell’apparecchiatura in parola non impegna l’Azienda che, comunque, si
riserva di comunicare le contestazioni eventualmente emergenti solo all’atto dell’immissione al
consumo della stessa.

ART. 12– FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione dovrà essere riferita agli ordini emessi dall’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro e
trasmessi alla ditta via fax, e-mail o posta ordinaria.
La fattura, senza il riferimento al numero d’ordine e al CIG, sarà respinta.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura purché non vi siano
motivi ostativi. L’IVA è a carico dell’Azienda.
L’aggiudicatario dovrà, pena la revoca dell’affidamento, conformarsi alle disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 N. 136 e ss.mm. e ii. .

ART. 13 – CLAUSOLA DI RECESSO EX ART. 1341 C.C
L’Azienda avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con
preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata a/r almeno 60 giorni prima, in conseguenza di
eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale o da eventuali
cambiamenti organizzativi che contrastino con l’oggetto della fornitura aggiudicata.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre ai casi specificatamente sopra menzionati, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare
risolto il contratto, con sua deliberazione, nelle seguenti circostanze:

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi
e condizioni contrattuali;

b) in caso di cessione dell’Azienda aggiudicataria, di cessazione di attività, oppure nel caso
di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico
dell’aggiudicataria;

c) nei casi di cessione del contratto, assolutamente vietati dall’Azienda;
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d) in caso di comprovati motivi di interesse pubblico.

ART. 15 – SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di subappalto.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE
E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale della fornitura, fatta eccezione l’eventuale
variazione del nominativo e della ragione sociale del medesimo contraente.

ART. 17 – VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
Eventuali modifiche della ragione sociale delle ditta aggiudicataria dovrà essere comunicata per iscritto
con un anticipo di 30 giorni precisando che, la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane
comunque subordinata all’espresso consenso di questa Amministrazione, la quale si riserva di
verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non
comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste per
l’Amministrazione nel caso di eventuale inadempimento del fornitore.

ART. 18 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto e comunque ogni
altro onere derivante da questa attività.

ART. 19 – INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 della D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per la fornitura in oggetto.
Il fornitore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/2003 e
successive modifiche e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in
materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento
della prestazione da lui dovuta. Il fornitore è, pertanto, responsabile per tutti i danni derivanti a terzi
dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati
personali e/o sensibili connesso all’esecuzione della prestazione.

ART. 20 – OBBLIGO D’INFORMAZIONE ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI
AUTONOMI AI SENSI D.LGS. 81/2008
Al fine di consentire lo scambio d’informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure
preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata alla fornitura o introdotti dalla Ditta
appaltatrice all’atto della formalizzazione dell’incarico l’Azienda, mediante consegna di Manuale
Informativo, comunicherà tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale
della Ditta aggiudicataria a fattori di rischio propri della realtà dell’Azienda ed alle misure eventuali
di prevenzione e protezione da adottare. Nel contempo la Ditta dovrà comunicare per iscritto
all’Azienda appaltante quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività potrà introdurre
negli ambienti ove viene svolto il servizio/fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione
agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

ART. 21 – DOCUMENTI ALLEGATI
Gli Allegati A – B – C – D – E - F costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato
Speciale.

ART. 22 – CONTROVERSIE
Per le controversie connesse all’esecuzione degli obblighi contrattuali, le parti convengono che sia
competente esclusivamente il Foro di Nuoro ed è quindi esclusa la possibilità di comporre eventuali
controversie attraverso collegio arbitrale.

ART. 23 – RINVIO
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Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale negli Allegati, nel Disciplinare di gara e nel
Bando di gara, si fa riferimento alle norme di cui al D. Leg.vo n. 163/2006 ed alle norme del Codice
Civile in materia di contratti.

Timbro e Firma per accettazione Data _______________

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e
rilettura di quelle del presente contratto di cui agli art. 3 (Modalità di fornitura), art. 6 (Prezzi), art.
art. 7 (Obblighi del fornitore), art. 10 (Consegne e Penalità), art.11 (Inadempimenti), art.12
(Fatturazione e pagamento), art. 15 (Subappalto), e dichiarano espressamente di approvarle.

Timbro e Firma per accettazione Data _______________


