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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 dall'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro.

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

d) Apparecchiature -   Ausili  : si intendono tutti i beni interessati dal contratto (es. ausili protesici,
letti di degenza ospedaliera, ventilatori etc.)

ART. 2 OGGETTO E PROCEDURA

Ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del  D. Lgs. n. 163/2006 è indetta procedura per l'affidamento
della fornitura di un servizio di  manutenzione full risk, trasporto, sterilizzazione e/o disinfezione,
magazzinaggio e inventariazione,  gestione informatizzata del magazzino, finalizzato ai beni per
l'assistenza protesica e riabilitativa erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale inclusi
negli elenchi 2 e 3 del Decreto del Ministero della Sanità n. 332 del 27.08.1999  e  di degenza
ospedaliera; è inoltre oggetto della procedura  l’affidamento della fornitura, in noleggio, per tutta
la  durata  del  contratto,  di  apparecchiature  di  nuova  fabbricazione  e  di  ultima  generazione
riguardanti la Ventilazione Meccanica Domiciliare e la fornitura dei relativi materiali di consumo,
necessari per l’esecuzione del trattamento, con le caratteristiche tecniche  e le quantità  richieste
come dagli artt. Art. 4 e 5 del presente Disciplinare di Gara.

Per tutte le apparecchiature, gli ausili,  e i dispositivi oggetto dell’appalto, la ditta deve garantire
senza ulteriori oneri, formazione e informazione all’utente e agli operatori della Azienda.

La manutenzione è di tipo full risk; ogni e qualsiasi onere derivante dalla manutenzione sia delle
apparecchiature  di  proprietà  che a  noleggio è  a carico  della  ditta,  sia  per  quanto  riguarda la
manodopera che eventuali pezzi di ricambio.

Qualora il costo dei pezzi di manutenzione  delle apparecchiature di proprietà dell'Asl  (stimato a
base d'asta in € 45.000,00) dovesse variare oltre la soglia del 10% del prezzo di aggiudicazione
del Servizio (art.7.4 del Disciplinare di Gara), il canone potrà essere adeguato di conseguenza. A
questo scopo la rendicontazione verrà effettuata sulla base del rendicontato ufficiale compreso di
pezze giustificative. Naturalmente non potranno essere inclusi gli interventi coperti da garanzia. 

Qualora venga approvata la messa in fuori uso di un bene oggetto del contratto, tutti gli oneri di
trasporto e smaltimento sono a carico dell’aggiudicatario.

L’offerta verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il noleggio verrà aggiudicato con una quotazione annuale ma il suo pagamento all'Aggiudicatario
averà in proporzione all'effettivo utilizzo con un minimo di 15 gg.

La tipologia e i quantitativi dei beni oggetto dell’appalto sono compresi nell’allegato “E” agli atti di
gara. I quantitativi  riportati  hanno un valore puramente indicativo,  potendo gli  stessi subire nel
corso di vigenza dell’appalto variazioni in più o in meno in relazione alle effettive esigenze degli
assistiti sul territorio dell’Azienda di Nuoro ed essendo comunque oggetto di verifica preventiva
all'avvio del servizio. Il quantitativo delle apparecchiature attualmente in uso presso i domicili dei
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pazienti assistiti  dalla nostra azienda potrebbero non essere presenti nell'elenco e quelli  in uso
presso le strutture sanitarie potrebbero variare di numero.

Il materiale o la strumentazione accessoria necessaria su richiesta del prescrittore e non compresa
nella  lista  del  materiale  indispensabile,  sarà  acquistata  dall'aggiudicatario  come  da  listino
depositato in  gara e con uno sconto percentuale  minimo pari  a quello  riconosciuto nell'offerta
economica per la voce B. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà garantire a possibilità di fornire tutti i
prodotti e le apparecchiature richieste in gara, sia quelli ordinari, sia quelli definiti come accessori
ed eventuali. 

ART. 3 OPZIONE D’ESTENSIONE

Durante la vigenza del contratto, all’aggiudicatario potrebbe essere chiesto di estendere il servizio
alla manutenzione di elettrodomestici di proprietà dell’azienda, presenti presso gli Ospedali e le
altre Strutture Aziendali. Oggetto dell’opzione di estensione sarebbero dunque: frigoriferi, forni a
microonde, lavastoviglie, lavatrici, anche se il presente elenco è indicativo e non esaustivo. 

In ogni caso l’estensione del contratto non potrà mai avere un valore superiore al 20% dell’importo
complessivo del contratto.

Condizioni e tariffe di queste prestazioni saranno oggetto di specifica negoziazione  tra l'Azienda e
l’aggiudicatario.

ART. 4 IMPORTO PRESUNTO

L’importo del presente appalto, è stimato come segue:

• L’importo annuale per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente in
€ 723.128,68 IVA esclusa.

• L’importo quinquennale per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente
in € 3.615.643,40  IVA esclusa.

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO 

Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 1
(uno). 

Prima dell’inizio del servizio oggetto di gara, la  Ditta dovrà provvedere ad effettuare le seguenti
operazioni: 

• trasferimento di tutte le informazioni circa le attrezzature ritirate e in manutenzione dalle
Direzioni di Distretto e di Presidio Ospedaliero coinvolte e consegnate presso i domicili dei
pazienti;

• recupero  fisico,  da  parte  del  nuovo  fornitore,  degli  ausili  presso  i  magazzini  aziendali
coinvolti

La Ditta,  con la  firma del presente capitolato,  si  impegna, nelle  more dell’aggiudicazione della
nuova gara, a continuare il servizio per un ulteriore periodo di 180 giorni, alle condizioni pattuite,
fino a quando l' Azienda non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Durante il periodo
di eventuale prestazione del servizio oltre il periodo contrattuale convenuto, questo deve essere
eseguito  alle  stesse condizioni  normative,  economiche  e  con  le  stesse modalità  proposte  dal
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Capitolato e dal Contratto, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione
alcuna.

ART. 6 MODALITA’  E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La procedura di scelta del contraente è quella prevista dall'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.

Saranno escluse dal confronto i soggetti candidati che omettano di presentare anche uno solo dei
documenti richiesti o che presentino riserva in merito al loro contenuto, o che comunque non si
attengano alle modalità previste dal presente capitolato o dal disciplinare di gara.

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste specificatamente nelle sotto elencate prestazioni. 

ART. 7.1 CREAZIONE DEL MAGAZZINO 

Il magazzino ausili dovrà essere creato attraverso il ritiro ed il recupero degli ausili  di proprietà
dell'Azienda o concessi a noleggio, a spese della Ditta aggiudicataria. 

La Ditta aggiudicataria avrà cura di tenere sempre aggiornate e disponibili le informazioni di cui ai
successivi artt. 7.2 e 7.5 ed in particolare: 

a) l’elenco dei beni in deposito con relative codifiche di accessori e quant’altro utile alla loro
corretta tracciabilità e identificazione, tramite applicativo informatico aziendale, nel quale
dovrà, essere riportata l’esatta catalogazione del bene e relative fotografie;

b) l’inventariazione degli stessi;
c) la loro valorizzazione ai fini contabili. 

La  Ditta  dovrà  garantire,  per  l’attività  ordinaria,  l’apertura  del  magazzino  e  dei  relativi  uffici
amministrativi per almeno 4 ore al giorno (nell’arco orario 08.00 – 18.00) dal lunedì al venerdì. 

Per le richieste d’urgenza dovrà essere garantita reperibilità 365 gg. all’anno entro 2 ore dalla
chiamata, salvo tempo minore previsto dall’offerta tecnica.

ART. 7.2 GESTIONE DEL MAGAZZINO E INVENTARIO

L’immagazzinamento e lo stoccaggio dovranno avvenire in spazi adeguati, idonei sia in piano che
in altezza. 

I  soggetti  concorrenti, dovranno  far  pervenire  idonea  documentazione  dei  locali  che  verranno
utilizzati  per  lo  scopo,  con relativo  indirizzo  di  ubicazione,  con la  dichiarazione  che gli  stessi
saranno disponibili con l’inizio del servizio oggetto di gara ed in regola con le normative vigenti nel
settore anche relativamente all’attività di sanificazione. 

L’accesso  diretto  del  pubblico  al  magazzino  dovrà  esser  limitato  a  casi  particolari  individuati
dall'Azienda  e  comunque  sempre  conformemente  a  procedure  che  la  Ditta  proporrà  e  che  l'
Azienda dovrà avere esplicitamente approvato. 
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La Ditta  aggiudicataria  dovrà  prevedere l’ubicazione  di  detto  magazzino  nell’ambito  territoriale
dell’Azienda e possibilmente nel Comune capoluogo. 

La  Ditta dovrà  provvedere  a  redigere  l’inventario  di  tutti  i  beni  assegnati  inserendo  i  dati  nel
software gestionale. Tale inventario dovrà contenere per ogni bene:

a) n° assegnato dall'Azienda (da apporre anche sul bene);
b) n° assegnato dalla Ditta aggiudicataria (da apporre anche sul bene);
c) valore del bene;
d) ubicazione;
e) condizione giuridica (es. proprietà, noleggio, etc..);
f) foto del bene (da aggiornarsi in relazione alla condizione dello stesso); scopo delle foto è

consentire la scelta dello stesso anche da remoto e quindi numero e qualità delle stesse
deve essere adeguato a questo scopo;

g) marca e modello; 
h) data di acquisto o primo utilizzo (in mancanza del dato ufficiale, la Ditta dovrà compiere una

stima a proposito;
i) note su particolari condizioni del bene (es. ammaccato, scolorito,etc..).

Tutti i dati dovranno essere aggiornati tempestivamente in modo da consentire la massima fruibilità
degli stessi. 

ART. 7.3 CONSEGNA O RITIRO AL DOMICILIO DELL’ASSISTITO DEGLI AUSILI 

La  consegna  degli  ausili  ricondizionate al  domicilio  degli  assistiti,  residenti  nel  territorio
dell'Azienda, dovrà avvenire su richiesta dei competenti uffici. 

La  Ditta  dovrà  provvedere  con  mezzi  e  dipendenti  propri  alla  consegna  degli  ausili
tempestivamente entro 12 ore lavorative (comunque non oltre 2 giorni  dal ricevimento ordine),
sabato e prefestivi compresi, dalla ricezione dell’ordine da parte dell’Ufficio protesi o altro Ufficio
indicato  in  contratto  o  in  specifico  atto  del  Direttore  di  Esecuzione  del  contratto.  Nei  casi  di
particolare urgenza e gravità, accertata dai competenti Uffici dell'Azienda, la Ditta si impegnerà a
consegnare  l'ausilio  entro  8  ore  solari  dalla  richiesta  dell’Ufficio  Protesica;  dette  consegne
d’urgenza dovranno essere garantite 365 gg. all’anno. 

La  consegna  dovrà  avvenire  in  presenza  dell’utente  o  di  un  “caregiver”  di
riferimento/rappresentante  legale  (necessario  in  caso di  minore  e/o  altre  tipologie  di  utenti)  in
grado di ricevere l’ausilio e le relative istruzioni. Sarà cura della Ditta accertarsi della loro presenza
effettiva al momento della consegna . 

All’atto della consegna la Ditta dovrà, se necessario, e in collaborazione con il fisioterapista o il
personale sanitario ASL incaricato, adeguare o modificare, laddove possibile, l’ausilio secondo le
indicazioni della prescrizione, utilizzando proprio personale qualificato per la personalizzazione di
ausili, istruire il paziente o un suo familiare sull’utilizzo degli ausili consegnati, o sulle procedure di
pulizia degli stessi. Inoltre la Ditta avrà l’obbligo di segnalare la non adeguata idoneità dei locali a
contenere gli ausili stessi o a permettere la loro installazione in sicurezza. 

Il personale qualificato che accede al domicilio dell’utente dovrà essere munito di idoneo cartellino
di identificazione. 

Sarà cura della Ditta aggiudicataria informare gli Uffici protesi che hanno richiesto la consegna,
con nota scritta, nel caso in cui vengano rilevate: 
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• incongruità ambientale all’utilizzo dell’ausilio richiesto 

• utilizzo scorretto o improprio 

• inutilizzo dell’ausilio fornito 

• altri ausili erogati dall'Azienda già presenti al domicilio del paziente. 

Il ritiro dell’ausilio presso il domicilio dell’assistito dovrà avvenire entro 3 giorni di calendario dalla
comunicazione da parte degli Uffici Protesici. 

Le richieste di consegna e/o ritiro degli ausili saranno effettuate da funzionari delegati dall'Azienda
(Ufficio Protesi o altro Ufficio all’uopo designato) tramite sistema informatico.

I  documenti  di  consegna/ritiro  firmati  dall’utente  e i  rapporti  di  manutenzione dovranno essere
redatti in modo chiaro e completo e fatti pervenire ai competenti uffici dell'Azienda per il controllo.

Gli ausili saranno installati sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria. 

Sarà cura della Ditta informare i competenti uffici dell'Azienda nel caso in cui l’attrezzatura data in
dotazione al paziente sia stata utilizzata in modo scorretto. La Ditta dovrà altresì fornire un proprio
recapito  telefonico  disponibile  ove  reperire  il  personale  delegato  all’assistenza.  In  caso  di
cessazione  delle  terapia  o  di  decesso  del  paziente,  la  Ditta,  dietro  comunicazione  degli  Uffici
competenti, dovrà provvedere al ritiro dell’attrezzatura, dandone conferma agli stessi. 

ART. 7.3.1 PROVA AUSILI DEPOSITATI IN MAGAZZINO 

La Ditta aggiudicataria dovrà, a fronte di richiesta dell’ufficio competente, provvedere ad eseguire
prove di ausili complessi presenti in magazzino, in particolare seggioloni polifunzionali, standing,
carrozzine elettriche, carrozzine super accessoriate . 

Tale prova dovrà essere effettuata con la presenza del professionista indicato dall’Azienda e del
personale tecnico della Ditta.

ART. 7.3.2 PROVA /CONSEGNA MONTA-SCALE A CINGOLI O A RUOTE 

Considerata la peculiarità di questa tipologia di ausilio si precisa, che a fronte della richiesta da
parte  dell’Ufficio  competente  di  prova  del  monta-scale,  la  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  a
verificarne l’effettiva utilizzabilità in sicurezza, al domicilio abituale dell’utente.

La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  comunicare  tempestivamente  all'Azienda  con  idonea
documentazione l’avvenuto sopralluogo e il risultato dello stesso. 

In caso di riscontro positivo, dopo che sarà stato concluso l’iter procedurale previsto, su richiesta
dell’ufficio  Protesi,  la  Ditta  aggiudicataria  consegnerà  il  presidio,  impartendo  la  necessaria
educazione  all’uso  al  familiare  dell’utente  o  a  chi  ne  ha  la  rappresentanza  legale,  che  dovrà
controfirmare la dichiarazione di avvenuta educazione all’uso. 

Tale  dichiarazione  dovrà  essere  inviata  all’ufficio  Protesi  o  comunque essere  resa disponibile
anche in  formato digitale sul software gestionale.
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ART. 7.4 SANIFICAZIONE, REVISIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEGLI AUSILI 
RIUTILIZZABILI 

La  Ditta  dovrà  provvedere  alla  sanificazione,  disinfezione,  revisione,  manutenzione,
ricondizionamento,  riparazione  e  sostituzione,  sia  a  domicilio  che  nell’area  appositamente
dedicata.

Gli ausili ritirati dovranno essere pronti all’uso entro 5 giorni di calendario dal momento del ritiro per
una nuova consegna, salva indisponibilità dei pezzi di ricambio. 

Qualora l’intervento di riparazione, sanificazione, disinfezione riguardi un bene oggetto di utilizzo
immediato da parte dell’assistito,  e questa attività non sia effettuabile a domicilio dell’utente, la
Ditta s’impegna, per il tempo necessario al ripristino della perfetta funzionalità, a sostituire il bene
con altro  equivalente presente tra i beni assegnati in contratto, altrimenti proponendo all 'Azienda
una soluzione alternativa a costo zero.

Qualora l’intervento di riparazione, sommato a ricondizionamento e disinfezione superi la metà del
valore  del  medesimo  ausilio  nuovo,  la  Ditta  dovrà  evidenziarlo  all’Ufficio  protesi  per  valutare
l’opportunità di procedere alla rottamazione dell’ausilio, con le procedure che l'Azienda preciserà
all’avvio del servizio.

La riparazione degli ausili non compresi nel canone sarà sottoposta a presentazione di preventivo,
emesso dalla Ditta aggiudicataria,  il  quale dovrà essere approvato dal funzionario responsabile
dell’ufficio protesi competente per territorio e sarà oggetto di fatturazione separata e distinta dal
canone.

La manutenzione è di tipo full risk; ogni e qualsiasi onere derivante dalla manutenzione sia delle
apparecchiature  di  proprietà  che a  noleggio è  a carico  della  ditta,  sia  per  quanto  riguarda la
manodopera che eventuali pezzi di ricambio.

Qualora il costo dei pezzi di manutenzione  delle apparecchiature di proprietà dell'Asl  (stimato a
base d'asta in € 45.000,00) dovesse variare oltre la soglia del 10% del prezzo di aggiudicazione
del  Servizio  (art.7.4  del  presente  Disciplinare  di  Gara),  il  canone  potrà  essere  adeguato  di
conseguenza.  A  questo  scopo  la  rendicontazione  verrà  effettuata  sulla  base  del  rendicontato
ufficiale compreso di pezze giustificative.  Naturalmente non potranno essere inclusi gli interventi
coperti da garanzia. 

Tutte  le  riparazioni  e  manutenzioni,  sia  quelle  comprese  nel  servizio  che  quelle  soggette
all’autorizzazione  del  preventivo  dovranno  essere  effettuate  a  regola  d’arte  e  nel  rispetto  del
marchio CE con pezzi di ricambio originali o con pezzi di ricambio di identiche caratteristiche di
forma e durata. Si richiama in proposito l’art.4 comma 12 del D.M. 332/99 che sancisce l’obbligo
dell’Azienda Sanitaria di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi protesici ceduti
agli assistiti secondo la normativa vigente, in caso di riutilizzo dei medesimi; tale obbligo diviene
anche dell’aggiudicatario che ne risponderà all'Azienda.

A ciascun ausilio rigenerato e consegnato dovrà essere allegata una dichiarazione di sanificazione
con l’indicazione del prodotto sanificante utilizzato che dovrà risultare registrato presso il Ministero
della salute. 

Su tutti gli ausili elettrici sarà cura della Ditta aggiudicataria apporre sugli stessi modalità di ricarica
delle batterie e certificazione della funzionalità elettrica.

Gli ausili che la Ditta riterrà non più utilizzabili potranno essere rottamati solo dopo autorizzazione
dell'Azienda e comunque a totali spese o oneri dell’aggiudicatario. 
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ART. 7.5 INFORMATIZZAZIONE DEL MAGAZZINO - INTEGRAZIONE CON SISTEMA 
AZIENDALE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione relativi al
software gestionale che dovrà essere reso disponibile  per il  servizio; detto software gestionale
dovrà essere integrato a cura e spese dell’aggiudicatario con il software di gestione amministrativa
dell'Azienda (AREAS).

L’integrazione del sistema riguarderà in particolare le attività, oggetto del presente capitolato, per
la gestione del magazzino ausili protesici, la valorizzazione dei beni di nuova acquisizione e la loro
inventariazione.

ART. 7.5.1 CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE GESTIONALE

La concorrente dovrà porre a disposizione dell'Azienda un software gestionale personalizzato con
le seguenti caratteristiche minime

a) software web based con accesso personalizzato e modulare; il  sistema dovrà garantire
livelli di accesso diversi a seconda dell’utilizzatore (Azienda – Ditta);

b) gestione informatica della seguente filiera:

b.1 inventario  ausili, apparecchiature e beni oggetto del servizio  aggiornato in tempo
reale;

b.2 prescrizione ausili da parte del sanitario;

b.3 convalida uffici distrettuali Azienda;

b.4 ordine alla Ditta on line;

b.5 conferma accettazione ordine da parte della Ditta;

b.6 scheda utente con riepilogo dei beni consegnati e relativa cronologia.

c) gestione anagrafica utenti con interfaccia software anagrafica CUP (SISAR di Engineering);

d) riepilogo ordini e consegne effettuate con possibilità di interrogazioni per utente, periodo,
Distretto di appartenenza

Tutti passaggi e le funzioni richiamate devono essere collegate in maniera diretta alla funzione di
estrazione in formato excell e stampa.

Nella gestione del database per la tutela della riservatezza dei dati dovrà essere comprovata da
parte dei soggetti candidati l’esistenza di idonee procedure/protocolli per assicurare il rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n° 196/2003).

L’applicativo informatico messo a disposizione dell’Azienda dovrà prevedere l’assistenza tecnica
online e gli aggiornamenti in tempo reale.

Al fine di monitorare in ogni momento il numero degli utenti serviti, le tipologie dei presidi utilizzati, i
consumi  effettivi  per  i  prodotti  legati  alla  ventilazione  domiciliare;  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà
inoltre fornire adeguata reportistica sui dati relativi alla vita media dei beni in carico e al tasso di
manutenzione degli stessi. 

La Ditta mediante gestione informatica dovrà:
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1. aggiornare direttamente i dati relativi alle consegne effettuate (data di consegna,materiale
consegnato e quantità, annotazioni utili,…);

2. aggiungere i dati della fattura emessa a fronte di manutenzioni o interventi straordinari, ed
aggiornare i dati per il pagamento;

3. inserire qualsiasi annotazione e/o commento utile all’evasione della pratica.

Tutta la reportistica indicata deve essere prodotta, a semplice richiesta dell'Azienda,  in formati
cartaceo e/o in formato elettronico, rendendola disponibile via internet per la consultazione agli
utenti abilitati indicati dall'Azienda. I report dovranno avere cadenza almeno trimestrale.

Sarà obbligo della Ditta effettuare corsi di formazione,  compresi nell’importo di  aggiudicazione,
sull’utilizzo del programma informatico per gli operatori degli uffici distrettuali interessati e per gli
eventuali  altri  operatori  coinvolti  nelle  attività.  L’appaltatore  si  obbliga,  per  quanto  di  propria
competenza,  a  concludere  la  realizzazione  dell’integrazione  al  sistema  aziendale  dell'Azienda
entro 3 mesi dalla data di consegna delle specifiche tecniche dettagliate.

ART. 7.6 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DI NUOVA FABBRICAZIONE E DI ULTIMA
GENERAZIONE RIGUARDANTI LA VENTILAZIONE MECCANICA DOMICILIARE
E LA FORNITURA DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO

Sarà  obbligo  della  Ditta  rendere  disponibili  al  noleggio  apparecchiature  per  la  ventilazione
meccanica domiciliare (ventilatori e cpap) meglio descritti negli artt. 4 e 5 del Disciplinare di gara.
Allo scopo di garantire l’appropriatezza prescrittiva, la Ditta dovrà:

a) offrire tutte le categorie di apparecchiature descritte;

b) fornire il relativo materiale di consumo al domicilio del paziente sia all’atto dell’installazione
della macchina, sia con la periodicità necessaria già prevista nel presente disciplinare e
che verrà riportata nel contratto e comunque ogni qualvolta l’utente abbia bisogno;

c) garantire assistenza tecnica, manutenzione, sanificazione, consegna e ritiro al pari di tutte
le  altre  apparecchiature  e  ausili   previsti  nel  presente  Disciplinare,  su  tutto  il  territorio
italiano.

d) fornire  il  materiale  di  consumo  per  la  ventilazione  domiciliare  anche  per  macchine  di
proprietà dall'Azienda. In questo caso alla Ditta verrà riconosciuto il costo d’acquisto così
come risultante in fattura con una maggiorazione del 10% per i  servizi  di  magazzino e
consegna connessi.

ART. 8 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI A NOLEGGIO

Gli eventuali prodotti noleggiati durante l’esecuzione del servizio, dovranno avere le caratteristiche
descritte nell’art. 4 del Disciplinare di gara che qui s’intendono integralmente riportate.

ART. 9 GARANZIA DEGLI AUSILI RICONDIZIONATI

La Ditta dovrà garantire la perfetta funzionalità degli ausili ricondizionati come sopra descritto, per
il periodo che verrà indicato nell’offerta tecnica e che sarà oggetto di attribuzione di punteggio; in
ogni caso questo periodo non potrà essere inferiore a 6 mesi. La garanzia per la manutenzione
suddetta decorre dalla data dell’eseguita manutenzione che dovrà essere riportate nel software
gestionale.
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ART. 10 PERIODO DI PROVA 

L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di  6 (sei) mesi  a far data dall’inizio
effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione delle prestazioni e la consegna
delle forniture non risponda alle norme previste dal contratto, dai presenti atti di gara e/o all’offerta
tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, l'Azienda comunicherà alla Ditta le motivazioni che
ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere. 

Persistendo i  motivi  che ostano al  superamento positivo  del  periodo di  prova,  l 'Azienda ha la
facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all’impresa
che segue in classifica, senza che la Ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni
(Art. 1456 c.c. Clausola risolutiva espressa). 

In tal caso la Ditta aggiudicataria: 

a) dovrà  proseguire  nella  fornitura/nel  servizio  fino  alla  data  comunicata  dall’Azienda
interessata; 

b) avrà  diritto  esclusivamente  al  pagamento  dei  consumabili  fino  a  quel  momento
ordinati/delle prestazioni eseguite; 

c) si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri. 

ART. 11 PREZZI/REVISIONE 

Il prezzo di assegnazione si intende fisso ed invariabile per il primo anno contrattuale. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi  e invariabili  per tutta la
durata del servizio fatta salva solo:

a) ai  sensi dell’art.  115 del D.lgs 163/06,  la possibilità  di  revisione periodica,  a partire dal
secondo  anno,  sulla  base anche  della  variazione  dell’indice  ISTAT FOI  calcolato  nella
media degli ultimi 12 mesi;

b) la  variazione  del  canone di  manutenzione in  relazione alla  variazione quali-quantitativa
delle apparecchiature oggetto del contratto. Si precisa fin d’ora che variazioni in più o in
meno  della  qualità  e  quantità  delle  apparecchiature  fino  al  5%  della  consistenza
complessiva,  non  daranno  diritto  a  variazioni  del  canone.  Oscillazioni  oltre  il  5%
determineranno una corrispettiva variazione del canone (sempre con la franchigia del 5%)
che  verrà  calcolata  sulla  rata  di  conguaglio  del  mese  di  dicembre  di  ciascun  anno
contrattuale.  Tale importo sarà calcolato con una percentuale forfettaria del 6% sul totale
del  valore  delle  apparecchiature  che  costituiscono  la  variazione.  Sarà  onere
dell’aggiudicatario  presentare all’amministrazione  entro il  15  novembre di  ogni  anno,  le
variazioni  registrate nell’anno in  corso,  distinguendole  per quantità,  qualità  e periodo di
esercizio.  Restano  salve  le  condizioni  migliorative  eventualmente  praticate  dalla  Ditta
aggiudicataria anche in sede di rinnovo;

c) il  prezzo delle  apparecchiature e del  materiale di  consumo e il  listino dovrà avere uno
sconto iniziale pari a quello offerto per le apparecchiature di cui al punto B dell'art. 3 del
Disciplinare. La sua indicizzazione sarà pari a quella riconosciuta per le apparecchiature a
noleggio.
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ART. 12 PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA 
DITTA

Prima dell’inizio del periodo contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda un elenco
dettagliato  degli  operatori  che intende impiegare  nell’espletamento  del  servizio,  con le  relative
qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere; detto elenco sarà anche
oggetto di attribuzione di punteggio nell’ambito dell’offerta tecnica.  L'Azienda entro 30 giorni dal
ricevimento dei dati  sopra citati,  potrà disporre la  non utilizzazione di  quelle  persone prive dei
requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee. 

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della Ditta. 

A richiesta dall'Azienda, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad
analizzare il rispetto delle norme del presente articolo. 

Qualora  venissero  riscontrate  irregolarità,  l'Azienda  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  le  penali
stabilite nel successivo art. 16. 

Sono a carico  della  Ditta  tutti  gli  oneri  di  competenza in  osservanza delle  leggi,  disposizioni,
regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di
lavoro del settore. 

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato
dall’Ispettorato del Lavoro, l'Azienda procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi,
della somma occorrente per l’adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la Ditta possa
opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno
finché l’Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l’avvenuta regolarizzazione della posizione
della Ditta. 

La Ditta ha comunque l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti  la sicurezza del personale,
assumendosi  tutte  le  responsabilità  dell’adempimento  delle  vigenti  norme  igieniche  ed
infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 

ART. 13 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA 

I dipendenti della Ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono
obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei
confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza
professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede. 

l'Azienda può richiedere l’allontanamento di quel personale della Ditta che non si sia comportato
con correttezza, ovvero che non sia di gradimento all'Azienda. 

In particolare la Ditta deve curare che il proprio personale; 

a) vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento. Quest’ultimo dovrà essere
conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia;

b) abbia sempre con sé un documento di identità personale; 

c) consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell’ambito
dei settori al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Responsabile della
struttura aziendale competente o ad un suo incaricato; 

d) segnali  subito  al  proprio  responsabile  diretto,  che  le  segnalerà  al  Servizio  competente
dall'Azienda, le anormalità che rilevasse durante lo svolgimento del servizio; 
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e) tenga sempre un contegno corretto; 

f) non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio; 

g) rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia; 

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle
inosservanze  del  presente  capitolato.  La  Ditta  è  inoltre  direttamente  responsabile  dei  danni
derivanti a terzi, sia essi utenti che dipendenti dall'Azienda, per comportamenti imputabili ai propri
dipendenti. 

ART. 14 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il controllo dell’esatto e puntuale espletamento del servizio secondo quanto previsto nel presente
capitolato e nel contratto d’appalto, nonché sul livello delle prestazioni rese, verrà effettuato, anche
mediante ispezioni al magazzino del fornitore, avvalendosi di personale dall'Azienda allo scopo
incaricato, coordinato dal Direttore di Esecuzione del contratto.

Nel caso che l’appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo il
servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel
presente capitolato, l'Azienda avrà il diritto di applicare una penale per ogni infrazione accertata
secondo  quanto  previsto all’art.  19,  nonché,  previa  contestazione  delle  infrazioni  e  diffida  ad
adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o
rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese di propria fiducia, a
libero  mercato,  addebitando  all’appaltatore  inadempiente  le  spese  da  ciò  derivanti  nonché
l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni
fossero stati eseguiti regolarmente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che questa Azienda
Sanitaria riterrà opportuna in idonea sede intesa all’accertamento ed al risarcimento di eventuali
danni derivanti dai suddetti inadempimenti. 

ART. 15 RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda il  nominativo di un suo rappresentante od
incaricato quale responsabile/coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.
La  Ditta  dovrà  inoltre  comunicare  eventuale  recapito  telefonico  per  immediata  disponibilità
dell’incaricato per ogni comunicazione urgente dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di
assistenza. 

L’incaricato dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti
per  il  regolare  funzionamento  del  servizio.  Esso dovrà  mantenere  un contatto  continuo  con il
Direttore  di  Esecuzione  del  contratto  e  con  gli  addetti  segnalati  dall'Azienda  per  il  controllo
dell’andamento del servizio. 

In  caso  di  assenza  o  impedimento  dell’incaricato,  la  Ditta  dovrà  comunicare  il  nominativo  e
l’indirizzo di un sostituto. 

ART. 16 RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

L'Azienda  designerà,  all’interno  della  propria  organizzazione,  un  Direttore  d'Esecuzione  e  dei
Referenti muniti delle necessarie competenze professionali, incaricati di mantenere i rapporti con
la Ditta  aggiudicataria, relativamente a tutte le questioni afferenti il servizio oggetto del presente
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appalto.  Tutte  le  comunicazioni  dovute  all'Azienda  dovranno  essere  indirizzate  anche  a  detti
Referenti.

ART. 17 RISERVATEZZA DEI DATI 

Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs
30/06/03 n.196 relativo al “Codice Privacy”. 

La  Ditta  aggiudicataria  assume l’obbligo  di  agire  in  modo che  il  suo  personale,  incaricato  di
effettuare le  prestazioni  contrattuali,  mantenga riservati  i  dati  e le  informazioni  di  cui  venga in
possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. 

ART. 18 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO. 

L’Azienda di Nuoro, come previsto dall’art  26 c1-lettera b del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un
fascicolo  informativo,  fornisce  alle  ditte  partecipanti  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici
esistenti  negli  ambienti  in  cui  sono  destinate  ad  operare  e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di
emergenza  adottate  in  relazione  alla  propria  attività:  tale  fascicolo  è  disponibile  sul  sito
dall'Azienda Sanitaria www.  asl  nuoro.it  .

Restano  immutati  gli  obblighi  a  carico  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  in  merito  alla
sicurezza sul lavoro. 

Alla Ditta aggiudicataria, allegato al contratto d’appalto, verrà consegnato il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) allegato F.

ART. 19 PENALITÀ 

In caso di  mancato rispetto dei tempi di  consegna e delle  modalità  di  esecuzione del servizio
definite in sede contrattuale, alla Ditta verrà applicata una penale pari a € 100 per ogni infrazione
accertata, elevabile fino a € 200 in caso di recidiva. Per infrazione si intende il mancato rispetto
della tempistica prevista per consegna/ritiro/sanificazione dell’ausilio descritta negli atti di gara e
nel contratto.

Nel caso, invece, di ritardato avvio del servizio rispetto ai termini stabiliti l'Azienda applicherà per
ogni  giorno  di  ritardo  una  penale  di  €  300  per  i  primi  15 giorni  consecutivi  e  di  €  400  per  i
successivi  15  giorni,  trascorsi  i  quali  il  contratto  potrà  essere  risolto  per  inadempienza  con
incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento dei danni subiti. 

L'Azienda si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel
suo  complesso,  ovvero  in  alcune  sue  parti  mediante  un  Gruppo  di  lavoro  trasversale  e
pluriprofessionale. 

In caso di inosservanza delle norme del contratto, possono essere applicate le penalità di seguito
elencate, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali
giustificazioni ritenute non sufficienti: 

• in  caso  di  impiego  di  personale  inadeguato  e/o  insufficiente  a  garantire  un  livello  di
efficienza del sevizio, verrà applicata una penale di € 1.000,00; 

• in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori
della Ditta, verrà applicata una penale di € 2.000,00; 
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• in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi
dell'Azienda verrà applicata una penale pari a € 1.000,00; 

In caso di segnalazioni di inadempimenti, l'Azienda comunicherà, nel più breve tempo possibile, al
rappresentante della Ditta quanto emerso; l'Azienda e il rappresentante della Ditta effettueranno,
immediatamente, un sopralluogo congiunto con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato
sopralluogo, per cause direttamente o indirettamente, imputabili alla Ditta, si darà immediato corso
all’applicazione della penale. In tal caso la Ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. 

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. 

La Ditta dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata
in sede di  liquidazione delle fatture in corso al  momento del ricevimento della  nota di  credito.
Qualora  la  Ditta  non  emetta  nota  di  credito,  la  penale  sarà  detratta  dalla  fattura  mensile  del
canone. 

Resta salva la facoltà dell'Azienda, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad
altre ditte per l’effettuazione del servizio.  In tal  caso tutti  gli  oneri  saranno a carico della Ditta
aggiudicataria. 

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice
dichiarazione  stragiudiziale  intimata  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi: 

a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.; 

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

c) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari
intraprese a carico dell’aggiudicatario; 

d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda o sua autorizzazione se
prevista; 

e) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda; 

f) qualora l’Azienda notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto
intimato; 

g) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza.

In caso di  risoluzione del contratto,  l'Azienda si  riserva la  facoltà di  valutare l’opportunità e la
convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara. 

Nei casi di violazione degli  obblighi contrattuali  (ritardo o mancata consegna, non conformità o
altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento
degli  eventuali  maggiori  oneri  e  danni,  senza  che  la  parte  concorrente  possa  pretendere
risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. 
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ART. 21 RESPONSABILITÀ 

L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse
accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale
riguardo  che  qualsiasi  eventuale  onere  è  già  compensato  e  compreso  nel  corrispettivo  del
contratto stesso. 

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali
danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni
pretesa o molestia. 

L’appaltatore  si  obbliga  ad  adottare  durante  l’esecuzione  del  servizio  tutti  i  provvedimenti,  le
misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il
servizio degli utenti, nonché di terzi. La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità
per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima Ditta, quanto dall'Azienda o di
terzi, o di utenti dall'Azienda assegnatari degli ausili  protesici di cui al presente Disciplinare, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad
esso riferibili, anche se eseguite da terzi.

La Ditta aggiudicataria, oltre alla cauzione definitiva, dovrà costituire una polizza di Responsabilità
Civile derivante dall'attività dell'impresa per tutti gli eventuali danni di esecuzione del servizio e
responsabilità civile verso terzi da essa arrecati all'Azienda, con massimale di copertura di almeno
€  5.000.000,00,  senza  alcuna  franchigia  a  carico  dell'Azienda,  salvo  ed  impregiudicato  il
risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi. 

In caso di concorrenti raggruppati o consorziati, la polizza sarà presentata dalla Ditta mandataria in
nome  e  per  conto  di  tutti  i  suddetti  concorrenti  con  responsabilità  solidale  nei  confronti
dell’Azienda.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Azienda prima dell’inizio del servizio. 

Tutto il  personale impiegato nell’espletamento del servizio deve essere alle dirette dipendenze
dell’appaltatore e deve operare sotto la sua esclusiva direzione e responsabilità. 

L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle
disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico i relativi oneri. 

ART. 22 TERMINE DEL CONTRATTO 

Alla scadenza del contratto, la Ditta è impegnata a garantire il passaggio graduale, per un periodo
di almeno 20 giorni, delle consegne ad eventuale altra Ditta. Qualora la Ditta non ottemperasse,
l'Azienda  si  riserva  la  facoltà  di  incamerare  parte  o  l’intero  deposito  cauzionale  della  Ditta
cessante, salvo danni maggiori per i quali l'Azienda si riserva ogni altra forma di rivalsa. 

ART. 23 FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Le fatture dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: 

1. indicazione dettagliata del servizio prestato;
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2. indicazione della delibera/disposizione dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine nel
caso  di  noleggio  o  altra  richiesta,  con  indicazione  del  numero  dell’ordine  aziendale
informatizzato;

3. indicazione del CIG, se riportato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Per il canone è richiesta una fatturazione unica mensile, mentre per gli altri ordini, la periodicità
della fatturazione potrà essere  concordata tra le parti.

Ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia l’Azienda effettuerà i  pagamenti  delle  fatture a 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di
ritardato pagamento. 

La  Ditta  rinuncia  a  far  valere,  nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  qualsiasi  eccezione
d’inadempimento di  cui  all’art.1460 del  Codice Civile.  Ogni caso di  arbitraria interruzione delle
prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta
responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale
divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico,
nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda è portatrice. 

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

a) alla regolarità contributiva della Ditta (qualora la Ditta aggiudicataria risultasse debitrice il
pagamento  delle  fatture  sarà  in  ogni  caso  subordinato  alla  regolarizzazione  del  debito
stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto
dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla Ditta appaltatrice gli importi di contributi
omessi e relativi accessori); 

b) alla verifica della completezza della documentazione accessoria;

c) ad ogni e qualsiasi altra verifica preventiva prevista dalle norme in materia di pagamenti da
parte della pubblica amministrazione.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 24 CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori
di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste all’art.116 del D. Lgs.163/06.

E’ ammesso il  subappalto nei limiti  e con le modalità previste dall’art.118 del D. Lgs.163/06 e
comunque non oltre il 30% complessivo dell’importo totale di aggiudicazione.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ente Appaltante di quanto subappaltato. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) l’impresa Concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato la parte del servizio/fornitura che
intende eventualmente subappaltare; 

b) l’appaltatore  deve  depositare  il  contratto  di  subappalto  almeno  20  gg.  prima dell’inizio
dell’esecuzione del servizio/fornitura subappaltato; 
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c) con  il  deposito  del  contratto  di  subappalto,  l’appaltatore  deve  trasmettere  la
documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti
dalla vigente normativa e dal presente disciplinare; 

d) l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia
dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria. 

L’Azienda  provvederà  a  corrispondere  gli  importi  del  servizio  subappaltato  direttamente  al
subappaltatore. 

La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento, ai sensi dell’art.2359 del C.C. con il titolare del subappalto. 

Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto. 

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010,
n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole: 

1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del
contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.. 

2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a
dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Ente (…). 

ART. 25 RECESSO DAL CONTRATTO 

Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta,
l'Azienda, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori
spese insorgenti per l’assegnazione ad altra Ditta. 

ART. 26 SCIOPERI 

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e il proprio personale, la Ditta è obbligata a
garantire tutte le prestazioni essenziali se ed in quanto previste. 

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della Ditta aggiudicataria verranno
detratti  dal  computo mensile.  La Ditta  appaltatrice  sarà comunque tenuta a dare preventiva e
tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza. 

ART. 27 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno
deferite ad arbitri. 
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Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di
Nuoro. 

ART. 28 CONTRATTO 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto, ha luogo entro il termine di sessanta
giorni.  Se  la  stipulazione  del  contratto  non  avviene  nel  termine  fissato,  l’aggiudicatario  può,
mediante atto notificato all'Azienda,  sciogliersi  da ogni  vincolo  o recedere dal  contratto,  come
previsto dall’art. 11 comma 9 del Codice. 

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle  comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione definitiva  ai  sensi  dell’articolo  79 del
Codice Appalti, come previsto dall’art.11 dello stesso. 

La data di avvenuta stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria sarà comunicata ai sensi
dell’art.79 del D. lgs 163/06. 

Il contratto, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., s'intenderà risolto qualora le
transazioni finanziarie non fossero eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Tutte le  spese  di  registrazione,  tassazione,  bolli  dovuti  per  il  contratto,  anche  durante  la  sua
esecuzione sono a carico dell’aggiudicatario.

ART. 29 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:

a) 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.;

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

c) 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  verifica  della  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 diventerà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e la stipula del
contratto avverrà ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e ii.

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.
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113 del D. Lgs n.163/2006. Suddetta garanzia cessa di avere effetto solo ed esclusivamente al
momento di avvenuta regolare esecuzione. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare prima della
stipula  del  contratto,  una  garanzia  fidejussoria  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell'importo
contrattuale.  Detta garanzia, per il completo e corretto svolgimento delle forniture, dovranno avere
validità  per  l'intera  durata  del  contratto  e  saranno  costituite  mediante  fidejussione  bancaria  o
polizza fidejussoria  assicurativa rilasciata  da imprese di  assicurazione debitamente autorizzate
all'esercizio  de  ramo  cauzioni.  Le  fidejussioni  dovranno  prevedere  l'espressa  esclusione  dal
beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ex art. 1944 c.c. ), la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta della specifica Azienda Sanitaria di Nuoro. Il contratto d'appalto
potrà essere stipulato solamente dopo l'avvenuta presentazione della garanzia fidejussoria di cui
sopra da parte della  Ditta aggiudicataria.  Qualora la Ditta provvisoriamente aggiudicataria  non
produca entro il termine indicato la documentazione richiesta, oppure non risulti in possesso dei
requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Azienda Sanitaria di Nuoro avrà facoltà
di  non  procedere  all'aggiudicazione  alla  Ditta  inadempiente  addebitandole  gli  eventuali  danni,
riservandosi di aggiudicare al concorrente in possesso dei requisiti che segue in graduatoria.  Il
contratto verrà posto in essere nella forma di cui alle vigenti disposizioni di legge, e tutte le spese
di registrazione (tasse, bollo, et cetera) sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI 

La  Ditta  aggiudicataria  è  tenuta  a  comunicare  tempestivamente  all'Azienda  ogni  modifica
intervenuta  negli  assetti  proprietari  e  nella  struttura  d’impresa  e  negli  organismi  tecnici  e
amministrativi (art. 10 sexies, punto 11 L.n. 575/65). 

I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque
mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o
accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D. Lgs
n.196/03. 

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a
seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso. 

I  dati  oggetto di  trattamento non saranno sottoposti  ad  accesso alcuno tranne che per  i  casi
previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art.22 della L.241/90. 

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei
limiti consentiti dalla normativa: 

• a responsabili e incaricati di trattamento di articolazioni organizzative dall'Azienda Sanitaria
di Nuoro; 

• a legali incaricati per la tutela dall'Azienda Sanitaria di Nuoro in sede giudiziaria; 

• all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. 

L’interessato è titolare di diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante
lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento,
può: 
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a) conoscere,  mediante  accesso,  l’origine  dei  dati  personali,  le  finalità  e  modalità  di
trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano; 

b) ottenere l’aggiornamento,  la  rettifica ovvero l’integrazione dei  dati  che lo  riguardano,  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni; 

c) opporsi  in tutto o in parte per motivi  legittimi al  trattamento dei  dati  che lo  riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

ART. 31 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,  Sig.ra Roberta Desogus -
Servizio Provveditorato e Risorse Materiali - Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Tel. 0784240824,
email  r.desogus@aslnuoro.it  Fax  078438557.  Per  eventuali  necessità  di  documentazione  o
informazioni  relative  all’Azienda  è  possibile  consultare  il  sito  web  aziendale  www.aslnuoro.it.
Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il decimo
giorno antecendente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, per email al seguente
indirizzo:  r.desogus@aslnuoro.it. I  chiarimenti e le risposte e, così come qualsiasi altra notizia
riguardante  la  presente  procedura  di  aggiudicazione,  verranno  pubblicati  nel  sito  internet
dall'Azienda  Sanitaria  di  Nuoro (www.aslnuoro.it)  nella  sezione  dedicata  alla  presente  gara  e,
pertanto, i partecipanti faranno carico della verifica periodica di eventuali pubblicazioni.

ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si  precisa  che,  in  relazione  al  D.  lgs  196/2003,  il  trattamento  dei  dati  personali  è  finalizzato
esclusivamente all’espletamento della procedura di gara. Il titolare del trattamento dei dati predetti
è la stessa Azienda Sanitaria di Nuoro.

ART. 33 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge  13  agosto  2010,  n.  136  come  modificata  dal  D.L.  n.  187/2010  convertito  con  Legge
n°217/2010.

ART. 34 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.
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Il Dirigente Amministrativo 
Del Servizio Provveditorato R.M.

Dott. Antonello Podda

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Roberta Desogus

Servizio Provveditorato R.M.
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