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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI 
AUSILI PER INCONTINENZA EROGATI NELL’AMBITO DEL S.S.N. DI CUI AL D.M. 
MINISTERO DELLA SANITÀ 27.08.1999 N° 332 (ALL. I – ELENCO 2)  
 

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 
 

ART. 1  DEFINIZIONI 

Nel testo del presente documento valgono le seguenti definizioni: 

a) Azienda: si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, Azienda Sanitaria Locale di Nuoro 

b) Soggetto candidato: si intende l’operatore economico che partecipa alla procedura di gara 
avviata dalla Azienda Sanitaria Locale di Nuoro. 

c) Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato 
aggiudicatario di procedura di gara, ai sensi della normativa regolante la materia degli appalti 
pubblici. 

ART.2  OGGETTO DELL’APPALTO 

a) Oggetto dell’appalto è la fornitura, mediante contratto di somministrazione, di ausili per 
incontinenza erogati nell’ambito del S.S.N. di cui al D.M. Ministero della Sanità 27.08.1999 n° 332 
(all. I – elenco 2) e riconducibili ai sensi dell’art. 1 punto 5 del medesimo Decreto, secondo le 
tipologie e le quantità annue indicate nell’allegato n° 1 - ”Elenco prodotti e quantitativi presunti 
annui”; 

b) la loro consegna al domicilio o altro sito distributivo preferito dagli utenti aventi diritto residenti 
nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro e dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Olbia (d’ora in poi Azienda Sanitaria o ASL). Tra le consegne a domicilio sono da comprendere 
quelle ad utenti aventi diritto ricoverati presso residenze sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o 
private insistenti nel medesimo ambito territoriale di ciascuna Azienda Sanitaria coinvolta. Questo 
servizio di consegna potrà essere effettuato anche da altro soggetto indicato dalla ASL, e quindi la 
sua realizzazione è da considerare opzionale; 

c) la successiva assistenza post-vendita, mediante esecuzione dei servizi connessi come descritti 
nel Disciplinare di Gara. 

ART. 3  IMPORTO PRESUNTO 

L’importo complessivo a base d’asta per la durata triennale comprendendo l’opzione di rinnovo di 
cui all’art. 4, del contratto è di € 11.485.561,40 (euro 
undicimilioniquattrocentoottantacinquemilacinquecentosessantuno/40)  



L’importo annuale a base d’asta è di €. 2.297.112,28 (euro 
duemilioniduecentonovantasettemilacentododici/28) iva esclusa, di cui: 

 Lotto n. 1 ASL di Nuoro: €. 1.440.277,91 (euro 
unmilionequattrocentoquarantamiladuecentosettantasetta/91) iva esclusa    

CIG 5227725723 

 Lotto n. 2 ASL di Olbia: €. 856.834,37 (euro 
ottocentocinquantaseimilaottocentotrentaquattro/37) iva esclusa   

CIG 52277560BA 

ART. 4   DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto avrà la durata di  3 anni, decorrenti dalla data della sua stipulazione, con eventuale 
opzione di estensione per un ulteriore biennio con il consenso di entrambi i contraenti. 

E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto. E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione richiedere, in 
vista della scadenza del contratto, una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al 
completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara d’appalto. La Ditta 
aggiudicataria si impegna sin d’ora a concedere l’eventuale proroga alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche pattuite. 

La Ditta aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova pari a mesi 6, entro il quale i competenti 
uffici della ASL (a livello centrale e Distrettuale) provvederanno alla verifica della effettiva 
rispondenza del progetto operativo presentato con quello realizzato, procedendo per iscritto ad 
eventuali contestazioni o rilievi da trasmettere al Direttore dell’Esecuzione dell’appalto. Qualora 
alla scadenza del predetto periodo venissero accertate gravi carenze nell’esecuzione della 
fornitura e dei servizi connessi, l’Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto previa 
formale comunicazione scritta notificata mediante racc. a.r. entro i 30 giorni successivi alla 
scadenza del periodo di prova. 

ART. 5  MODALITA’  E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/06 e 
ss.mm.ii. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi elencati come 
meglio specificati nel Disciplinare di Gara. 

ART.  6 EFFICACIA DELL’APPALTO 

Qualora, durante il periodo di durata dell’appalto, l’esecuzione della prestazione non risponda agli 
standard minimi previsti dal presente capitolato ed all’offerta tecnica proposta dal soggetto 
aggiudicatario in fase di gara, se migliorativa e non in contrasto o riduttiva degli stessi, la stazione 
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, e di aggiudicare il 
servizio all’impresa che segue in classifica, ove l’offerta di quest’ultima sia rispondente alle 
esigenze della stazione appaltante, senza che la Ditta precedentemente aggiudicataria possa 
richiedere danni. Ad aggiudicazione avvenuta, il soggetto aggiudicatario è vincolato al 
mantenimento delle condizioni economiche pattuite che si intendono fisse ed invariabili per tutta la 
durata del servizio, sino alla conclusione del contratto.  

ART. 7  ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

Entro cinque giorni dall’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva l’Azienda 
provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm. e ii. Agli 
indirizzi indicati, incluso il provvedimento di aggiudicazione. 

L’offerta del soggetto aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di 90 giorni a decorrere dalla data 
di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 



L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di: 

 sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, della quale 
sarà dato tempestivo avviso ai soggetti candidati, qualora, nel corso delle sedute pubbliche 
di gara si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri elaborazione dati etc.; 

 non dare luogo alla gara o prorogare i termini di scadenza senza che i concorrenti possano 
avanzare pretesa alcuna al riguardo: 

 non accettare alcuna delle offerte e non procedere ad aggiudicazione per motivi di pubblico 
interesse. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’aggiudicazione è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di 
procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della 
delinquenza di stampo mafioso. 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e la stipula del 
contratto non potrà essere fatta ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e 
ii., prima che siano trascorsi 35 giorni dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del 
D.Lgs. n.163/2006. 

Entro e non oltre 20 giorni dall’avvenuta notifica di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà 
fornire a pena di esclusione il deposito cauzionale definitivo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 
113 del D.Lgs n.163/2006. Suddetta garanzia cessa di avere effetto solo ed esclusivamente al 
momento di avvenuta regolare esecuzione. 

Il contratto verrà posto in essere nella forma di cui alle vigenti disposizioni di legge. 

ART. 8  INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di tipo procedurale i soggetti candidati possono 
rivolgersi, entro i termini di legge, al responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Sale - Servizio 
Provveditorato e Risorse Materiali - Azienda sanitaria Locale di Nuoro, Tel. 0784240827, email 
sale.antonio@aslnuoro.it , fax 078438557. 

Per eventuali necessità di documentazione o informazioni relative all’Azienda è possibile 
consultare il sito web aziendale www.aslnuoro.it. 

ART. 9  NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non esposto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara si rimanda alle 
norme nazionali e regionali in materia, al Regolamento per l’Acquisizione di beni e servizi 
dell’Azienda e al Codice Civile. 

 

  Il Responsabile del Procedimento                    Il Dirigente Amministrativo  
         f.to  Dott. Antonio Sale                     del Servizio Provveditorato   
              f.to  Dott. Antonello Podda 
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