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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E 
TRASPORTO VALORI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL’AZIENDA 
SANITARIA LOCALE DI NUORO - CIG 60237392AD 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
Art. 1 – Premessa. Oggetto del Contratto 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale N. 1416 del 11.11.2014 è stata indetta 
una procedura aperta ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento del servizio di: 

1. vigilanza fissa; 
2. vigilanza saltuaria di zona; 
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza; 
4. vigilanza fissa antirapina; 
5. trasporto e scorta valori. 

Eventuali richieste di chiarimenti da parte delle imprese concorrenti in merito alla procedura 
dovranno essere inviate, perentoriamente non oltre il giorno 05.01.2015 esclusivamente via mail al 
seguente indirizzo: filia.acquisti@aslnuoro.it. Le risposte alle domande di chiarimento verranno 
pubblicate sul sito internet http://www.aslnuoro.it entro il giorno 09.01.2015.  
Non sono previste ulteriori forme di pubblicazione, per cui è onere dei partecipanti interessati alla 
presente procedura verificare sul sito internet aziendale l’eventuale pubblicazione di chiarimenti, di 
integrazioni agli atti di gara, di spostamenti del termine di scadenza delle offerte, di spostamento o 
aggiornamento delle sedute di gara, e, in generale, di ogni comunicazione relativa alla procedura. 
Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ai sensi dell’art. 1 comma 67 della L. 23.12.2005 N. 266 è il 
seguente: Codice CIG: 60237392AD - Numero gara 5840645. 
Il bando di gara è stato inviato in forma integrale alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
(G.U.C.E.) in data 25.11.2014.  
Il termine perentorio per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 13:00 del 16.01.2015.  
La procedura è stata indetta conformemente alla vigente normativa in materia di istituti di vigilanza 
privata, che per quanto non stabilito o ad integrazione di quanto stabilito negli atti di gara, si 
richiama integralmente: 

− artt. 133-141 del R.D. n. 773/1931 e successive modificazioni (Testo Unico Leggi Pubblica 
Sicurezza, nel seguito, TULPS);  

− artt. 257-260 del R.D. n. 635/1940 e successive modificazioni (regolamento d’esecuzione del 
TULPS, nel seguito, regolamento); 

− Decreto Ministero dell'Interno - 1° dicembre 2010, n. 269. 
La gara verrà aggiudicata a lotto unico a favore dell’operatore economico che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 163/06, sulla base dei 
criteri indicati al successivo art. 11 del presente capitolato. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Franco Luigi Filia i cui recapiti sono i seguenti: telefono 
0784-240706 – fax 0784 240911 - mail filia.acquisti@aslnuoro.it; P.E.C. ffilia@pec.aslnuoro.it. 
Con riferimento alle c.d. “tariffe di legalità” approvate dalle Prefetture, si chiarisce che esse 
potranno essere utilizzate come uno degli indicatori ex post per la valutazione della anomalia 
dell’offerta, fermo restando che tale attività di verifica verrà effettuata in conformità a quanto 
stabilito dagli artt. 86-89 del D. Lgs. N. 163/06 e 121 e 284 del D.P.R. 207/2010, a seguito di 



istruttoria, alla luce delle prestazioni richieste e delle offerte migliorative e delle varianti progettuali 
ammesse. 
Le offerte, nei limiti di quanto indicato nel successivo art. 2 del presente capitolato, saranno libere, 
e l’eventuale anomalia di una di esse sarà autonomamente vagliata, in contraddittorio con 
l’offerente, alla luce degli ordinari principi e criteri di congruità dell’offerta, non di quanto 
formalmente autorizzato dalle Prefetture. 
 
Art. 2 – Importo e durata del contratto. Quantitativi presunti per tipologia di servizi. 
L’importo complessivo a base d’asta del servizio, al netto dell’IVA dovuta nella misura stabilita 
dalla legge, è pari a € 7.391.296,00 ed è determinato come segue, sulla base di un calcolo 
presunto di ore/GPG annuali pari a 165.376, di un canone radio-allarme annuale per struttura pari 
a € 1.320,00, di un numero di trasporti valori presunti annuali pari a 728. 

− Importo Annuale: € 3.695.648,00 

− Importo Biennale a base d’asta: € 7.391.296,00 

− Eventuale rinnovo per ulteriori dodici mesi: € 3.695.648,00 

− Oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00  
Saranno escluse le offerte di importo pari o superiore a quello posto a base d’asta. 
I prezzi unitari a base d’asta, al netto dell’IVA dovuta nella misura di legge, sulla base dei quali è 
stato calcolato l’importo complessivo a base d’asta sono i seguenti: 

1. Servizi di vigilanza armata fissa, piantonamento e antirapina: € 22,00 (ventidue/00) / ora 
2. Servizi di vigilanza saltuaria ispettiva: € 22,00 (ventidue/00) / ispezione onnicomprensivo 
3. Servizi con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza: € 110,00 

(centodieci/00) / canone radio-allarme mensile per struttura di installazione 
4. Servizi di trasporto valori: € 77,00 (settantasette/00) / trasporto onnicomprensivo 

Saranno parimenti escluse le offerte di importo pari o superiore, per ciascuna tipologia di servizio 
come sopra specificato, agli importi unitari di cui sopra. 
L’affidamento del servizio avrà durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio.  
E’ facoltà della stazione appaltante, alla scadenza del suddetto periodo contrattuale, procedere al 
rinnovo per ripetizione di servizi analoghi a favore dell’aggiudicatario del contratto iniziale, con 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b) del D. Lgs. N. 163/06, agli stessi patti e 
condizioni, fino ad ulteriori dodici mesi. Alla scadenza del periodo contrattuale, eventualmente 
comprensivo del rinnovo, l’aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione del servizio fino 
all’effettivo subentro di altro soggetto contraente, entro il termine massimo di dodici mesi.  
Il servizio dovrà essere espletato con le modalità e presso le strutture indicate nell’allegato 1) al 
presente capitolato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Le strutture indicate nel 
citato allegato 1) al presente capitolato sono da considerarsi “siti speciali con esigenze di 
sicurezza” ai sensi del punto 3.b.1 dell’All. D) al D.M. Interno N. 269/2010. Conseguentemente il 
servizio di vigilanza deve essere espletato con guardie giurate armate e in uniforme, regolarmente 
ed opportunamente equipaggiate al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e gli 
utenti dell’Azienda, nonché in grado di intercomunicare a distanza con la Centrale operativa 
dell’Istituto di Vigilanza. Al fine di salvaguardare la sicurezza desiderata dall’Azienda, il personale 
impiegato dalla Ditta aggiudicataria, dovrà essere inquadrato almeno nel IV livello, con esclusione 
di livelli inferiori.  
I quantitativi per tipologia di prestazione indicati nell’allegato 1) citato sono indicati in via presuntiva 
e non vincolante per la stazione appaltante, potendo ben variare, durante il periodo contrattuale e 
dell’eventuale rinnovo e della proroga, in aumento o diminuzione a seconda delle esigenze della 
stazione appaltante, senza alcuna limitazione.  
Le strutture interessate dal servizio potranno variare sia nella localizzazione, a seguito di 
trasferimenti, sia nel numero, in aumento o in diminuzione, per acquisizione o dismissione o 
chiusura di sedi, senza che tali circostanze possano costituire pretesto per richiedere compensi 
ulteriori o maggiori rispetto a quelli pattuiti all’atto dell’affidamento.  
L’organico delle guardie armate addette ai servizi potrebbe essere suscettibile di aumento o 
riduzione in corso d’appalto, in relazione al mutamento delle esigenze di sicurezza, senza che tale 
circostanza possa essere pretesto per chiedere ulteriori compensi rispetto a quelli pattuiti.  
La sola conseguenza del verificarsi delle suddette circostanze sarà l’adeguamento in aumento o 
diminuzione dei corrispettivi, in parallelismo con le variazioni o le sospensioni; le sopravvenute 



modificazioni rientrano nell’alea contrattuale di cui l’offerente dovrà tenere conto nella formulazione 
dell’offerta.  
La stazione appaltante si riserva inoltre, laddove disposto da normative statali o regionali per il 
contenimento della spesa pubblica, di applicare l’istituto della rinegoziazione del contratto.  
E’ altresì facoltà della stazione appaltante verificare la congruità del contratto in corso di 
esecuzione e per tutta la sua durata, per cui, ove il servizio venga aggiudicato da centrali di 
committenza nazionali o regionali, con convenzioni o gare centralizzate o in unione d’acquisto, a 
prezzi inferiori rispetto a quelli offerti dall’aggiudicatario, potrà recedere unilateralmente dal 
contratto a meno che l’aggiudicatario stesso non adegui i propri corrispettivi a quelli più favorevoli. 
Con particolare riferimento ai servizi di vigilanza da espletare presso i punti di continuità 
assistenziale, essendo i medesimi garantiti in forza di specifiche disposizioni regionali, ove le 
medesime disposizioni vengano revocate o i relativi finanziamenti sospesi o tagliati, il contratto 
verrà conseguentemente risolto o ridimensionato senza che l’aggiudicatario possa accampare 
alcuna pretesa risarcitoria. 
Altresì a seguito della rinegoziazione o del recesso l’aggiudicatario non potrà accampare alcuna 
pretesa o richiesta riscarcitoria. 
Ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 163/06, la prestazione principale ed unica del contratto 
è costituita dai servizi di vigilanza armata e trasporto valori svolti da Guardie Particolari Giurate 
come indicati nel D.M. Interno N. 269/2010.  
 
Art. 3 – Costi per la sicurezza. 
Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, si rimanda 
integralmente a quanto evidenziato nel D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da 
Interferenza), redatto in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 26 del D . Lgs. N. 81/2008. 
Successivamente all’aggiudicazione, in accordo con la Ditta affidataria dell’appalto, saranno 
valutate eventuali interferenze con altre attività e determinati gli eventuali costi per approntare le 
misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi. 
 
Art. 4 – Caratteristiche tecnico-qualitative del servizio  
L’aggiudicatario è tenuto a svolgere i servizi oggetto del contratto in conformità alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti in materia richiamati nell’art. 1 del presente capitolato, ed in particolare del 
Decreto Ministero dell’Interno 1° dicembre 2010 N. 269, nonché alle disposizioni che potranno 
essere emanate durante il periodo contrattuale da parte delle autorità competenti. 
L’aggiudicatario è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni procedurali interne di servizio che 
verranno impartite dalle direzioni delle strutture aziendali servite. 
Il servizio ha per oggetto le seguenti prestazioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo e 
quale contenuto minimo del servizio.  
L’aggiudicatario è sempre e comunque tenuto a svolgere qualunque attività, anche accessoria, 
necessaria a rendere completi, efficienti ed eseguiti a regola d’arte i servizi, secondo le modalità 
indicate nel progetto offerta accettato dall’Azienda.  
L’appalto si configura come obbligazione di risultato, per cui i servizi appaltati dovranno essere 
svolti alla perfezione; l’obbligazione include ogni prestazione necessaria a tale scopo anche se non 
espressamente prevista negli atti di gara e nell’offerta. 
 
Servizi di vigilanza armata fissa, piantonamento ed antirapina. 
Tutte le attività necessarie a garantire l’efficace tutela della sicurezza delle persone e dei beni 
dell’Azienda ovvero attenta e continua sorveglianza dell’immobile delle relative pertinenze, con 
particolare riguardo agli accessi ed alle zone ove è più elevato il rischio di incidenti, quali ad 
esempio il pronto soccorso degli ospedali ed i C.U.P., organizzando il servizio in modo tale da 
assicurare un’efficace azione di prevenzione e repressione contro violenze, furti, rapine, 
vandalismi, sabotaggi, accattonaggio, svolgimento di attività illegali ed improprie. L’intervento 
repressivo dovrà essere immediato. 
 
Servizi di vigilanza saltuaria di zona o ispettiva. 
Tutte le attività connesse alla verifica ed alla prevenzione di accessi non autorizzati alle strutture, 
alla chiusura e all’apertura, agli orari convenuti, degli accessi dall’esterno degli immobili e la 



verifica che non siano state lasciate aperte finestre o altro che possa agevolare l’ingresso abusivo 
negli immobili; in tutti gli edifici la prima ronda (chiusura) deve essere interna ed in tale momento, 
prima della chiusura degli accessi esterni, il personale dell’aggiudicatario dovrà: a) controllare la 
chiusura delle porte dei locali; b) spegnere le luci, i computer ed ogni altro dispositivo elettronico 
eventualmente lasciato acceso. 
Ove la vigilanza si esplichi al seguito delle persone (guardie mediche) il personale dovrà garantire 
la salvaguardia degli addetti al servizio anche tramite accompagnamento. 
 
Servizi di scorta e trasporto valori. 
Tutte le attività connesse all’efficace salvaguardia e tempestivo ritiro-consegna dei valori, 
garantendo la massima sicurezza degli addetti al servizio. 
Si precisa che, qualora non risulti possibile procedere, senza soluzione di continuità, nella 
medesima giornata, alla consegna all’istituto bancario tesoriere dei valori ritirati presso le strutture 
aziendali, l’aggiudicatario dovrà garantire, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quello 
riconosciuto per il trasporto e la scorta valori, un servizio di deposito e custodia temporanea dei 
valori ritirati fino al momento in cui si potrà procederà materialmente alla consegna stessa. 
 
Rientra sempre tra gli oneri dell’aggiudicatario la repressione di atti inconsulti, reati, violenze, 
danneggiamenti. Al verificarsi di tali eventi, e in caso di incidenti, allagamenti, fughe di gas, guasti 
agli impianti, interruzione dell’energia elettrica, il personale dell’aggiudicatario, oltre a prestare la 
propria specifica opera, è obbligato a richiedere direttamente l’intervento dei servizi esterni 
competenti (forze dell’ordine, Vigili del Fuoco) ed allertare gli uffici aziendali competenti. 
 
Opzione di estensione  
Qualora ne venga ravvisata l’opportunità, al fine di rispondere adeguatamente all’esigenza di 
rendere più efficiente, efficace ed economica la gestione complessiva della sicurezza dei beni e 
delle persone in ambito aziendale, la stazione appaltante si riserva di affidare i servizi di 
progettazione, realizzazione e/o implementazione e gestione degli impianti di videosorveglianza a 
tutela delle strutture, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a) del D. Lgs. 
N. 163/06, ove ricorrano le condizioni ivi previste, all’operatore economico che risulterà 
aggiudicatario della presente procedura. 
I relativi corrispettivi saranno concordati con l’aggiudicatario e sottoposti a verifica di congruità.  
 
Art. 5 – Nomina referente responsabile 
La ditta aggiudicataria dovrà indicare un referente unico per la corretta ed efficiente gestione dei 
rapporti derivanti dal contratto in oggetto. Tale referente dovrà rendersi reperibile, a mezzo 
contatto telefonico, tutti i giorni della settimana nella fascia oraria 00:00 – 24:00, compresi festivi. 
In caso di temporaneo impedimento provvederà a nominare un suo delegato dandone tempestiva 
comunicazione all’Azienda Sanitaria. 
 
Art. 6 – Obblighi della ditta aggiudicataria nei confronti del personale  
La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e 
previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno 
escluso, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, da disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro, nonché da tutte le disposizioni comunque applicabili, restando esclusa qualsiasi 
responsabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.  
La ditta si obbliga altresì a corrispondere al personale un trattamento economico non inferiore ai 
minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore, nazionale e decentrata.  
Il C.C.N.L. di riferimento è quello “per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata 2013-
2015” che si richiama integralmente per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del 
personale che verrà impiegato dalla ditta aggiudicataria e anche per quanto attiene alle procedure 
di “Cambio di appalto e/o di affidamento del servizio” disciplinate dagli artt. 24 e segg. del 
medesimo Contratto Collettivo e da eventuali norme integrative di contrattazione decentrata 
integrativa territoriale e aziendale, che devono essere obbligatoriamente rispettate. 
 



Art. 7 – Obblighi del personale della ditta aggiudicataria  
Le guardie dovranno indossare la divisa ed il distintivo approvati dal Prefetto, ed essere dotate 
dell’armamento individuale d’ordinanza. La divisa dovrà essere sempre indossata in perfetto ordine 
e la guardia dovrà essere sempre identificabile a mezzo tesserino di riconoscimento con fotografia 
ben visibile. 
Il personale dovrà essere di comprovata esperienza e competenza, di massima fiducia, onestà ed 
onorabilità e comunque di gradimento dell’Azienda Sanitaria. Entro dieci giorni dalla stipula del 
contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere l’elenco del personale che verrà impiegato nel servizio, 
corredato, per ciascuna guardia, da copia del decreto prefettizio di nomina a guardia particolare 
giurata e licenza di porto di pistola rilasciata dal Prefetto competente per territorio. Ogni variazione 
al suddetto elenco deve essere comunicata entro dieci giorni dal verificarsi. Per ciascun nuovo 
addetto dovrà essere prodotta la stessa documentazione sopra indicata. L’azienda potrà in ogni 
momento chiedere la sostituzione del personale non gradito per motivi di oggettiva rilevanza. La 
Ditta è responsabile dell’osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine 
interno che dovessero essere emanate dall’Azienda Sanitaria, che potrà richiedere, in qualsiasi 
momento, dandone adeguata motivazione, l’allontanamento del personale ritenuto non idoneo. 
Il personale è tenuto al segreto d’ufficio in relazione ad atti, fatti, circostanze ed informazioni, 
correlate alle attività istituzionali proprie dell’Azienda Sanitaria, delle quali dovesse in qualsiasi 
modo venire a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio. 
Nello svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria deve operare in maniera tale da evitare 
qualsiasi intralcio o disturbo al normale ordine delle attività; a questo scopo il personale deve 
essere adeguatamente istruito, coordinato e diretto in relazione alle particolari caratteristiche 
dell’ambiente ove presta la propria opera.  
Il personale incaricato a svolgere il servizio in oggetto deve, in generale:  

− evitare di intrattenersi, durante la prestazione, con il pubblico; 

− mantenere un contegno decoroso; 

− rispettare gli eventuali divieti e le norme antinfortunistiche. 
 
Art. 8 – Responsabilità civile 
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e 
per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o alle cose nello svolgimento del servizio in oggetto, 
sollevando l’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro da ogni qualsivoglia responsabilità. La stessa dovrà 
quindi adottare, nell'esecuzione delle operazioni, tutte le precauzioni e le cautele necessarie per 
garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni 
più ampia responsabilità sullo stesso operatore economico appaltatore e restando del tutto 
esonerata l'Azienda Sanitaria. Fra le citate cautele è compresa quella conseguente all'obbligo di 
utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente attrezzature conformi alle prescrizioni 
antinfortunistiche vigenti in Italia e/o nella Comunità Economica Europea.  
La ditta aggiudicataria è comunque obbligata alla stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura R.C. derivante dall’esercizio delle attività oggetto dell’appalto, anche se per essa svolte 
da terzi, da produrre prima dell’inizio del servizio, che preveda un massimale per sinistro non 
inferiore ad €uro 2.500.000,00 per evento e per anno, con un limite non inferiore ad €uro 
1.000.000,00, per ciascun danno a persone per anno.  
La mancata stipulazione della polizza assicurativa, ovvero il mancato pagamento di rate scadenti 
in vigenza dell’appalto, comporterà, per questa Azienda Sanitaria, il diritto di considerare il 
Soggetto aggiudicatario decaduto dall’aggiudicazione stessa.  
 
Art. 9 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione. Partecipazione alla gara di 
raggruppamenti temporanei e consorzi. Avvalimento. Cauzione provvisoria. Cause di 
esclusione dalla gara. Mancanza, irregolarità, incompletezza. Soccorso istruttorio. 
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati negli artt. 34 del D. Lgs N. 163/06, nonché gli 
operatori economici stabiliti in altri stati membri dell’U.E., alle condizioni e nei limiti di quanto 
previsto dagli artt. 35, 36, 37 e 47 del D. L.vo N. 163/06, in possesso dei requisiti di ordine 
generale indicati nell’art. 38 del citato decreto. 
I concorrenti devono altresì, a pena di esclusione dalla gara, possedere i seguenti requisiti. 
 



Requisiti di idoneità professionale ex art. 39 D. Lgs. N. 163/06 
− Iscrizione al registro delle imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane, tenuti presso la 

competente C.C.I.A.A per attività inerente quella oggetto della gara (vigilanza armata e trasporto 
valori) o in analogo registro professionale o commerciale nel caso di concorrente appartenente 
ad uno stato membro secondo la rispettiva legislazione. 

− Licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza ai sensi del T.U.L.P.S. in conformità al 
Decreto Ministero Interno N. 269/2010 per le classi funzionali A – B – D – E di livello 
dimensionale adeguato allo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, rilasciata 
dalla competente autorità e che consentano di poter esercire l’attività nell’ambito territoriale della 
Provincia di Nuoro. 

− Autorizzazione alla gestione di radiofrequenze rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, in 
corso di validità, ai sensi del D.L. N. 259 del 01.08.2003 (Codice Comunicazioni Elettroniche) e 
ss.mm.ii. 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 41 D. Lgs. N. 163/06 
− Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo n. 385/1993. 

− Aver realizzato, nel triennio 2011-2012-2013, un fatturato globale d’impresa per un importo pari 
almeno al doppio di quello posto a base di gara (su base biennale), al netto dell’IVA; per 
fatturato globale d’impresa s’intende il valore indicato nel conto economico del bilancio alla 
voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”;il possesso di tale requisito è attestato mediante 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000. 

 
Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 42 D. Lgs. N. 163/06 
− Aver realizzato, in maniera continuativa nel triennio 2011-2012-2013, uno o più servizi nel 

settore oggetto della gara (vigilanza armata e trasporto valori), per un importo pari almeno a 
quello posto a base di gara (su base biennale), al netto dell’IVA. 

− Aver realizzato, in maniera continuativa nel triennio 2011-2012-2013, un unico servizio, ovvero 
derivante da un unico contratto, nel settore oggetto della gara (vigilanza armata e trasporto 
valori), per un importo medio annuale pari almeno a quello posto a base di gara (su base 
annuale), al netto dell’IVA. 

Il possesso di tali requisiti è attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, 
con indicazione di importi al netto dell’IVA e con IVA, date e periodi, destinatari. 
 
Requisiti attinenti a nome di garanzia della qualità 
I concorrenti devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti Certificazioni di qualità:  

− ISO 9001:2008 

− UNI 10891:2000 
 
Struttura organizzativa 
Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà dimostrare di essere in possesso di una 
struttura organizzativa di gruppo e di impresa, coerente, funzionale ed adeguata ai servizi che 
costituiscono oggetto del presente capitolato, sotto gli aspetti dell’attività da svolgere, del livello 
dimensionale e dell’ambito territoriale in cui si è richiesto di operare. 
Si precisa che i requisiti relativi al fatturato ed alla pregressa esperienza maturata vengono richiesti 
nell’entità indicata al fine di consentire una selezione adeguata degli operatori di settore in 
relazione all’oggetto del servizio, di particolare importanza e delicatezza, in conformità all’avviso 
espresso in merito dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.  
Tutti i requisiti di partecipazione alla gara devono, a pena d’esclusione, essere posseduti al 
momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  
 
Partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi 
Nel caso in cui alla gara partecipino raggruppamenti temporanei o consorzi si applicano gli artt. 35, 
36 e 37 del D. Lgs. N. 163/06 che vengono integralmente richiamati per quanto attiene alla forma, 
le condizioni, i limiti ed i divieti di partecipazione.  



Nell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, devono essere specificate le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla presente gara, nel 
caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 275 comma 2 del D.P.R. N. 
207/2010, si chiarisce quanto segue. 
I sopra indicati requisiti di partecipazione  

− di ordine generale ex art. 38 del D. Lgs. N. 163/06, 

− di idoneità professionale ex art. 39 del D. Lgs. N. 163/06,  

− le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo n. 385/1993, 

− quelli attinenti a norme di garanzia della qualità (Certificazioni di qualità), 
devono essere tutti posseduti, pena l’esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici 
raggruppati e/o consorziati. 
Il requisito, ex art. 41 del D. Lgs. N. 163/06, relativo all’avvenuta realizzazione nel triennio 2011-
2012-2013, di un fatturato globale d’impresa per un importo pari almeno al doppio di quello posto a 
base di gara (su base biennale), ai soli fini del raggiungimento dell’importo minimo, può essere 
posseduto dal raggruppamento o dal consorzio ordinario nel suo complesso.  
Il requisito, ex art. 42 del D. Lgs. N. 163/06, relativo all’avvenuta realizzazione, nel triennio 2011-
2012-2013, di uno o più servizi nel settore oggetto della gara (vigilanza armata e trasporto valori), 
per un importo pari almeno a quello posto a base di gara (su base biennale), al netto dell’IVA, deve 
essere posseduto dalla mandataria capogruppo del raggruppamento (costituito o costituendo) o da 
una delle imprese consorziate del consorzio ordinario (costituito o costituendo) nella misura 
percentuale minima del 40%; la restante quota del requisito, fino alla concorrenza del 100%, dovrà 
essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti del raggruppamento o dalle altre 
imprese consorziate ordinarie, nella misura minima, per ciascuna delle mandanti o delle altre 
imprese consorziate pari al 10%.  
Il requisito, ex art. 42 del D. Lgs. N. 163/06, relativo all’avvenuta realizzazione, nel triennio 2011-
2012-2013, un unico servizio, ovvero derivante da un unico contratto, nel settore oggetto della 
gara (vigilanza armata e trasporto valori), per un importo medio annuale pari almeno a quello posto 
a base di gara (su base annuale), al netto dell’IVA, deve essere posseduto da un unico operatore 
economico partecipante al raggruppamento o del consorzio ordinario. 
Per quanto attiene ai consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D. Lgs. N. 163/06, si applicano e 
vengono richiamate le relative norme. 
 
Avvalimento 
L’avvalimento è consentito, alle condizioni, nelle forme e nei limiti indicati nell’art. 49 del D. Lgs. N. 
163/06 e dagli artt. 88 e 104 del D.P.R. N. 207/2010, limitatamente ai requisiti di capacità 
economico finanziaria ex art. 41, (fatta eccezione per le referenze bancarie) e tecnico 
professionale ex art. 42 del D. Lgs N. 163/06 sopra indicati e richiesti per partecipare alla presente 
procedura . 
Non sono invece assolutamente suscettibili di avvalimento, a pena di esclusione dalla gara, in 
considerazione della loro natura soggettiva, in quanto connessa al possesso di requisiti personali 
attinenti all’idoneità professionale e/o sottoposta a limitazioni circa i soggetti in grado di esercitare 
quell’attività, attraverso un meccanismo autorizzatorio basato sul possesso di condizioni 
strettamente personali, i seguenti requisiti sopra indicati e richiesti per partecipare alla presente 
procedura: 

− di ordine generale ex art. 38 del D. Lgs. N. 163/06; 

− di idoneità professionale ex art. 39 del D. Lgs. N. 163/06;  

− le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo n. 385/1993, 

− quelli attinenti a norme di garanzia della qualità (Certificazioni di qualità ISO 9001:2008 e UNI 
10891:2000) 

 
Cauzione provvisoria 
L'offerta deve essere corredata dalla garanzia di cui all'art. 75 del D. Lgs. N. 163/06, dell'importo di 
€ 147.825,92, pari al 2% dell’importo presunto del servizio a base di gara (biennale).  



Tale cauzione provvisoria dovrà essere costituita nelle forme e con le modalità previste dalla 
normativa vigente, ovvero dovrà essere presentata mediante fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e conforme 
allo Schema Tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al 
portatore. Tale garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario. 
Nel caso di presentazione di assegno circolare, lo stesso dovrà essere “NON TRASFERIBILE” ed 
intestato all’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro. 
La garanzia provvisoria (anche se presentata nella forma di assegno circolare o libretto al 
portatore), deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione, separata o in 
calce alla polizza/fidejussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia 
definitiva in caso di aggiudicazione. 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 – comma 2 del Codice Civile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Nuoro. 
La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. 
Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi di concorrenti 
ad essi assimilabili, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono 
possedere la certificazione di cui sopra. 
 
Avvertenza: a pena di esclusione dalla gara, la cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, rilasciate da istituti di credito, compagnie assicuratrici 
o intermediari finanziari a tal uopo autorizzati deve essere corredata da una autodichiarazione, 
accompagnata da copia di un documento di riconoscimento dell'agente sottoscrittore o del 
fideiussore, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente o 
fideiussore che sottoscrive la cauzione ovvero, in alternativa, la sottoscrizione dell’agente o 
fideiussore medesimo deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato 
ai sensi delle vigenti leggi. 
 
Cause di esclusione dalla gara. Mancanza, irregolarità, incompletezza. Soccorso istruttorio. 
Si richiamano integralmente gli artt. 38, comma 2-bis, e 46 del D. Lgs. N. 163/06 nel testo vigente 
a seguito dell’entrata in vigore della Legge N. 114/2014.  
Ai fini di cui sopra, si specifica che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 comma 2-bis del 
citato D. Lgs. N. 163/06 è stabilita nella misura del cinque per mille dell’importo presunto a base di 
gara ovvero pari a € 36.956,49 (€ 7.391.296,00/1000*5).  
 
Art. 10 – Progetto offerta tecnica 
Il concorrente dovrà redigere, relativamente ai vari punti indicati nel successivo art. 11 ed 
attenendosi ad essi, il progetto-offerta tecnica contenente tutte le informazioni, le documentazioni 
ed in generale tutto quanto riterrà opportuno produrre al fine di consentire alla commissione 
giudicatrice l’attribuzione del relativo punteggio. Si precisa, a tal fine, che non si terrà conto di 
indicazioni progettuali incomplete o imprecise ed in nessun caso verrà consentita la loro 
integrazione. Il progetto offerta tecnica relativo all’espletamento delle prestazioni previste 
dall’appalto deve essere redatto nel rispetto delle specifiche minime richieste, e deve essere 
articolato nella dettagliata descrizione delle modalità di espletamento degli specifici servizi oggetto 
dell’appalto, indicando con ogni precisione possibile, quali siano gli accorgimenti ed i mezzi tecnici 
impiegati al fine di garantire i risultati attesi. Si precisa a tal fine che il progetto offerta tecnica può 
essere migliorativo rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto ma non in variante. Il 
progetto offerta tecnica, ove incompleto, indeterminato, incerto, sarà conseguentemente valutato in 



fase di attribuzione dei punteggi. Tutti gli elaborati ed i documenti costituenti nel loro complesso il 
progetto offerta tecnica, nessuno escluso e tutti inclusi, dovranno, pena l’esclusione dalla gara, 
essere sottoscritti dal/i rappresentante/i legale/i del/i concorrente/i. 
In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE costituendi essi dovranno essere 
sottoscritti, pena l’esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici 
che faranno parte delle suddette compagini plurisoggettive. 
Non si ritiene necessaria la sottoscrizione su ogni pagina, ritenendosi sufficiente l’apposizione 
della firma in calce ovvero in chiusura del documento. L’allegazione del documento d’identità del 
sottoscrittore è richiesta solo nei casi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N. 445/2000. 
Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite con l’offerta costituiscano segreti 
tecnici e commerciali conseguentemente coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 
163/06. Unitamente alla dichiarazione, per provare l’effettiva sussistenza della segretezza, deve 
essere prodotto adeguato sostegno probatorio, attraverso opportuna ed adeguata 
documentazione. La dichiarazione di asserita riservatezza e l’annessa documentazione probatoria 
verranno sottoposte a vaglio da parte della stazione appaltante, al fine di garantire ad eventuali 
terzi interessati, l’accesso agli atti in forma integrale. 
 
Art. 11– Criterio di aggiudicazione, punteggi e loro attribuzione 
L’appalto sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs. N. 163/06, in base ai seguenti criteri: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO  
A) PROGETTO TECNICO (QUALITA’)  60 (sessanta)  
B) OFFERTA ECONOMICA (PREZZO) 40 (quaranta) 

Totale  100 (cento) 
 
Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti per 
ciascuno dei due criteri. Il servizio verrà affidato al concorrente la cui offerta abbia conseguito il 
punteggio complessivo totale più alto. In caso di parità di punteggio complessivo la stazione 
appaltante effettuerà fra le imprese interessate un esperimento di miglioria sull’offerta economica. 
 
Attribuzione punteggio criterio “PROGETTO TECNICO (QUALITÀ)” (60 punti) 
Il punteggio verrà attribuito sulla base della documentazione tecnica prodotta dal concorrente  
nell’ambito del progetto offerta tecnica di cui al precedente art. 10. La Commissione giudicatrice, 
nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. N. 163/06, attribuirà, a suo insindacabile giudizio, un 
punteggio sulla base dei criteri e sottocriteri di seguito indicati.  
Al fine di consentire alla commissione una più agevole e spedita attività valutativa, il progetto 
offerta tecnica, contenuto in un massimo di quaranta facciate di foglio formato A4, non 
comprensive di eventuali schede tecniche o depliant di prodotti, mezzi, attrezzature, dovrà essere 
redatto ed articolato secondo i punti 1, 2 e 3 seguenti ed i sotto punti nei quali sono rispettivamente 
ripartiti, sulla base di quali verrà attribuito il punteggio, e dovrà altresì corredato di apposito indice 
riepilogativo. 
 
1) SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (PUNTI 40) 
Modalità di svolgimento dei diversi servizi che costituiscono oggetto del presente 
capitolato, come indicati nell’art. 1 del presente capitolato.  
Il punteggio sub 1) è così ripartito:  

1.A) vigilanza fissa; (punti 10)  
1.B) vigilanza saltuaria di zona; (punti 10) 
1.C) vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza; (punti 5) 
1.D) vigilanza fissa antirapina; (punti 10) 
1.E) trasporto e scorta valori; (punti 5) 

Il concorrente dovrà descrivere le procedure operative, l’organizzazione e la gestione dei vari 
servizi, le modalità d’impiego delle risorse umane, delle attrezzature, dei mezzi, le funzioni di 
controllo e di coordinamento delle attività, la gestione degli interventi e degli allarmi.  



I criteri motivazionali cui la commissione si ispirerà nell’attribuzione del punteggio in base a questo 
sottocriterio, sono i seguenti:  

− Completezza del progetto, con attribuzione dei punteggi in misura crescente rispetto al 
crescere del livello di dettaglio delle indicazioni operative sulle modalità di espletamento dei servizi 
contenute nel progetto. 

− Modalità operative di espletamento dei servizi, con attribuzione dei punteggi in misura 
crescente rispetto al crescere della capacità di organizzazione e predisposizione dei servizi, delle 
soluzioni tecniche adottate, della tecnologia e delle attrezzature utilizzate, degli standards 
procedurali di sicurezza adottati nello svolgimento delle varie fasi delle operazioni. 
 
2) FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO (PUNTI 15) 
Iniziative di formazione e aggiornamento a favore del personale impiegato nel servizio. 
Il punteggio sub 1) è così ripartito 

2.A) Iniziative di formazione cui il personale che verrà impiegato nel servizio è stato sottoposto 
nel corso degli ultimi tre anni (2011-2012-2013); (punti 10); 
2.B) Programma di formazione da attuarsi nei confronti del personale che verrà impiegato nel 
servizio nel corso del primo anno contrattuale; (punti 5). 

I criteri motivazionali cui la commissione si ispirerà nell’attribuzione del punteggio in base a questo 
sottocriterio sono i seguenti.  

− Articolazione, completezza, durata dell’iniziativa, soggetto formatore, attinenza con l’attività 
aziendale delle materie trattate (a titolo esemplificativo: protezione dati personali, primo soccorso 
sanitario BLS e BLS-D, addetto prevenzione incendi), con attribuzione del punteggio in misura 
crescente rispetto al livello dell’attività, in termini sia quantitativi che qualitativi. 
 
3) PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO AGLI STANDARD DI CAPITOLATO SENZA 
AUMENTO DI PREZZO (PUNTI 5) 
I criteri motivazionali cui la commissione si ispirerà nell’attribuzione dei punteggio di cui al punto 4 
di cui sopra sono i seguenti.  

− Rispondenza alle esigenze aziendali delle proposte migliorative, con attribuzione del 
punteggio in misura crescente rispetto al crescere, in termini qualitativi e quantitativi, delle 
esigenze di sicurezza e tutela dei beni e delle persone. 

 
A pena di esclusione dalla gara, da tutta la documentazione costituente nel suo complesso l’offerta 
tecnica, non dovrà desumersi, neanche indirettamente, alcuna informazione o alcun riferimento 
alle condizioni economiche di prestazione del servizio che invece saranno contenute 
esclusivamente nell’offerta economica. 
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata secondo quanto previsto nell’Allegato P (“Contratti 
relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa”) 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. utilizzando il metodo di cui al punto II - 5. 
Per l'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione Giudicatrice utilizzerà un criterio 
motivazionale valutando le condizioni offerte dai concorrenti. 
Per ogni sub criterio di valutazione, con adeguata motivazione, verrà quindi attribuito un punteggio 
qualità provvisorio. Quindi, se del caso, si procederà ad una prima riparametrazione dei singoli 
punteggi attribuiti per ogni sub criterio, rapportando ciascuno di essi al punteggio massimo previsto 
per singolo sub criterio; tale operazione avverrà attraverso la moltiplicazione del punteggio 
provvisorio per un coefficiente, appunto di riparametrazione, ottenuto dalla seguente formula: 

− Ci = (Ppi / Ppmax)  x  Pqmax 

− Dove  

− Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

− Ppi = punteggio qualitativo provvisorio assegnato al concorrente iesimo 

− Ppmax = punteggio qualitativo migliore assegnato provvisoriamente 

− Pqmax = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione 
 
Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il peso massimo attribuibile allo specifico 
elemento considerato ottenendo il punteggio definitivo da attribuire a ciascuna offerta. 



Determinata in tal modo la graduatoria provvisoria si ri-procederà o si procederà per la prima volta, 
sempre secondo la formula sopra indicata, alla riparametrazione dei singoli punteggi conseguiti 
rapportando ciascuno di essi al punteggio massimo previsto complessivamente per il progetto 
tecnico - qualità.  
Non verranno ammesse alla suddetta riparametrazione finale per il criterio qualità, e verranno 
escluse dal proseguo della gara, le offerte che non abbiano conseguito, a seguito della valutazione 
ricevuta con riferimento ai vari sottocriteri di ripartizione del criterio qualità stesso, un punteggio 
minimo di 36/60. 
Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 
 
Attribuzione punteggio criterio “OFFERTA ECONOMICA (PREZZO)” (40 punti) 
Il punteggio massimo (40 punti) sarà attribuito alla ditta che offrirà il prezzo complessivo più basso 
rispetto all’importo complessivo posto a base di gara indicato all’art. 2 del presente capitolato. 
Agli altri partecipanti sarà attribuito un punteggio ridotto proporzionalmente secondo la seguente 
formula: 
___Pre max___ X 40 (punteggio massimo criterio prezzo) 
         Pre i 
Dove: 
Pre max =  prezzo complessivo più basso 
Pre i = prezzo complessivo offerto dal concorrente iesimo 
 
Art. 12 – Direzione dell’esecuzione del contratto, fatturazione e pagamenti. 
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato si svolgerà sotto la direzione, il 
controllo ed il coordinamento di un referente designato dal Responsabile del Servizio Tecnico 
Logistico. Il suddetto referente potrà in ogni momento intervenire, nei modi e nelle forme che riterrà 
opportune, per verificare la corretta e tempestiva esecuzione degli interventi richiesti, nonché la 
conformità dei medesimi alle condizioni ed alle tempistiche stabilite. 
Il pagamento delle prestazioni eseguite sarà effettuato, su presentazione di apposite fatture 
relative ai singoli servizi espletati presso ogni struttura aziendale, tramite mandato di pagamento a 
90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture: la decorrenza dei termini si intende 
riferita al ricevimento delle suddette fatture presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda 
Sanitaria. Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi:  

− data e numero del contratto di appalto;  

− data e numero della Deliberazione del Direttore Generale di aggiudicazione; 

− i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento. 
In deroga a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs N. 23/2002, gli interessi di mora, stabiliti nella 
misura di cui al medesimo decreto, decorrono dalla data, da parte dell’Azienda Sanitaria, della 
formale intimazione di pagamento.  
I corrispettivi saranno pagati come segue: mensilmente e posticipatamente sulla base dei 
documenti contabili prodotti accompagnati dall’attestazione di regolare esecuzione dei servizi 
timbrata e sottoscritta dal Responsabile della struttura presso la quale i medesimi servizi sono stati 
effettuati. Nel documento contabile dovranno essere indicati oltre all’importo complessivo, 
separatamente tutti i corrispettivi relativi alle eventuali diverse tipologie di servizio eseguite nella 
struttura. I corrispettivi unitari saranno quelli dell’offerta economica, moltiplicati per le quantità rese 
ed attestate. I corrispettivi dell’offerta s’intendono comprensivi di ogni e qualsivoglia onere e spesa 
necessari per lo svolgimento del servizio a perfetta regola d’arte. Nessun altro compenso sarà 
dovuto in aggiunta. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi 
dall’inizio del contratto. In seguito potranno essere oggetto di aggiornamento con cadenza 
annuale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 115 del D. Lgs N. 163/06. 
 
Art. 13 – Contestazioni, inadempienze e penalità. 
La ditta aggiudicataria è tenuta al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed al puntuale 
rispetto dei termini di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
Sarà pertanto considerato inadempimento il ritardo nell’inizio del servizio ed ogni ritardo o 
difformità nell’esecuzione del servizio stesso. Sarà altresì considerato inadempimento ogni 
mancanza nella puntuale osservanza delle norme che disciplinano l’esecuzione dell’appalto.  



Contestazione dell’inadempimento 
L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte della ditta aggiudicataria, 
debitamente accertato dai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria, dovrà essere oggetto di formale 
contestazione di addebito.  
La ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue contro deduzioni entro 5 giorni dalla data di 
ricevimento della contestazione.  
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le contro deduzioni eventualmente prodotte, 
l’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro potrà dare corso a quanto di seguito previsto.  
 
Penalità  
In caso di mancato adempimento, totale o parziale, irregolare adempimento, ritardato 
adempimento delle prestazioni contrattuali, la ditta aggiudicataria sarà sanzionata con penalità di 
importo variabile fra euro cinquecento ed euro cinquemila, stabilito volta per  volta al verificarsi 
dell’evento, commisurato alla specifica gravità dell’evento in relazione ai seguenti criteri: 1) valore 
economico della prestazione non resa, o parzialmente resa, o ritardata; 2) danno effettivo o 
potenziale creato a seguito dell’inadempimento; 3) recidiva nella tipologia dell’inadempimento. 
L’Azienda potrà procedere alla compensazione fra importo della penale inflitta e corrispettivi dovuti 
all’aggiudicatario ovvero rivalersi, con insindacabile facoltà di scelta, sulla garanzia di cui all’art. 
113 del D. Lgs. N. 163/06. L’irrogazione della penale non fa venir meno l’obbligo per la ditta 
aggiudicataria di adempiere alla prestazione, ove l’adempimento fosse ancora utile. 
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. 
Le penalità ed il risarcimento per il maggiore danno subito, saranno trattenuti sulla fattura in 
pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. N. 163/06. 
La risoluzione del contratto, in caso di gravi e reiterate inadempienze, interverrà ricorrendone i 
presupposti di legge. 
 
Art. 14 – Cessione del contratto e subappalto. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’articolo 116 del 
D.Lgs. 163/2006. E’ vietato altresì il subappalto dei servizi oggetto del presente Capitolato.  
 
Art. 15 – Controversie e foro competente. 
Si precisa che per la soluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Le 
eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro e la ditta 
aggiudicataria dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a 
tal fine la ditta aggiudicataria, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda 
all’Azienda sanitaria, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dal ricevimento della 
notifica. 
Il foro competente è comunque quello di Nuoro, luogo in cui la ditta aggiudicataria dovrà eleggere 
domicilio legale ad ogni effetto del presente contratto. 
 
Art. 16– Sopralluogo. 
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura sono tenuti, a pena di esclusione dalla gara, 
ad effettuare un sopralluogo presso le seguenti strutture: 

1. P.O. San Francesco di Nuoro 
2. P.O. C. Zonchello di Nuoro 
3. P.O. San Camillo di Sorgono 
4. Poliambulatorio di Nuoro 
5. Poliambulatorio di Macomer 
6. Poliambulatorio di Siniscola 

Il sopralluogo deve essere obbligatoriamente effettuato: 
- da un legale rappresentante o da un Direttore/Responsabile Tecnico del concorrente, munito di 
documento di riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., ecc.) dalla quale 
risulti la carica ricoperta; 
- da un dipendente di diversa qualifica del soggetto concorrente, munito di specifica delega e di 
documento di riconoscimento. 



Ai soggetti di cui sopra verrà rilasciato l’attestato di eseguita presa visione dei documenti d’appalto 
ed effettuazione sopralluogo. I soggetti di cui sopra potranno effettuare gli adempimenti sopra 
indicati e ritirare l’attestato in nome e per conto di un solo concorrente. E’ ammessa la delega 
plurima ad un medesimo soggetto da parte di più concorrenti, purchè appartenenti allo stesso 
raggruppamento, costituito o costituendo. 
La mancata effettuazione degli adempimenti sopra elencati costituisce causa di esclusione dalla 
procedura ai sensi dell’art. 106, comma 2) del D.P.R. N. 207/2010. 
L’effettuazione del sopralluogo si svolgerà esclusivamente previa prenotazione a mezzo fax 0784 
38557 o via e-mail all’indirizzo mail filia.acquisti@aslnuoro.it nelle giornate che verranno 
comunicate. Al fine di organizzare al meglio il sopralluogo si richiede massima puntualità, 
precisando che non sarà concessa alcuna deroga alle date fissate, né all’orario sopra indicato. Nel 
corso del suddetto sopralluogo non verranno fornite informazioni e chiarimenti sul bando di gara, 
procedure di gara e/o aspetti amministrativi. 
 
Art. 17 – Norme finali. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ex art. 81 comma 3 del D. Lgs. N. 163/06, di 
sospendere o non aggiudicare la procedura o reindire la medesima qualora nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta congrua o conveniente o idonea e rispondente alle proprie esigenze, 
ovvero di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 
commissione giudicatrice. 
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.  
Per quanto non disciplinato nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente in materia ed 
in particolare al D. Lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii.. 
 
Nuoro, 26.11.2014 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Dr. Franco Luigi Filia  
 

IL DIRETTORE f.f. DEL 
SERVIZIO PROVVEDITORATO 

f.to Dr. Antonello Podda 


