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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 dalla Azienda Sanitaria Locale di Nuoro. 

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

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO 
La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio, impacchettatura, smontaggio e 
imballaggio, trasporto di beni nel territorio della Azienda Sanitaria Locale di Nuoro.  

L’Azienda, ferme restando le condizioni e gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale, si 
riserva la facoltà, qualora si verificassero ulteriori esigenze, di estendere il servizio in oggetto a 
qualsiasi nuova struttura ubicata nel proprio ambito territoriale, ovvero di diminuire o di aumentare 
lo stesso qualora esigenze gestionali lo richiedessero. 

Il servizio sarà svolto secondo i criteri, le modalità e i tempi indicati nel presente Capitolato 
Speciale, secondo le indicazioni impartite dal Direttore d’Esecuzione e nel rigoroso rispetto della 
normativa vigente in materia.  

ART. 3 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 € 
151.670,50 (centocinquantunomilaseicentosettanta/50) iva esclusa. 

• L’importo dei 5 anni per l’esecuzione del servizio in appalto, è stimato presuntivamente in € 
758.352,50 (settecentocinquantottomilatrecentocinquantadue/50) iva esclusa. 

• L’importo totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari ad € 
910.023,00 (novecentodiecimilazeroventitre/00) iva esclusa. 

 

La stima è stata fatta sulla base di questi dati: 

prestazione 
N° ore o 
giornate 

presunte/anno  
prestazioni di solo operatore 6.000 
prestazioni con camion fino a 10 q ed operatore 100 
prestazioni con camion fino a 35 q ed operatore 100 
prestazioni con camion oltre 35 q ed operatore 100 
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prestazione 
N° ore o 
giornate 

presunte/anno  
prestazioni con muletto ed operatore 100 
prestazioni con autogrù e piattaforma fino a 25 metri ed operatore 50 

giornata di 8 ore per prestazioni di automezzo per il trasporto con operatore della 
corrispondenza - entro la città di Nuoro 220 

giornata di 8 ore per prestazioni di automezzo per il trasporto con operatore della 
corrispondenza - da Nuoro verso gli uffici periferici della ASL di Nuoro e 
viceversa 

104 

giornata di 8 ore per prestazioni di automezzo per il trasporto con operatore di 
campioni biologici - da Nuoro verso gli uffici periferici della ASL di Nuoro e 
viceversa 

104 

 

La stima delle ore o delle giornate necessarie all’Amministrazione non impegna in nessun modo 
alla realizzazione di quantitativi minimi; pertanto la ditta sarà impegnata a realizzare le quantità di 
servizi richiesti dall’Amministrazione durante il contratto (in più o meno rispetto alla stima)  senza 
nessuna condizione né variazione del prezzo, che non sia l’aggiornamento ISTAT dei prezzi dovuta 
ai sensi delle vigenti leggi. 

Alla scadenza del periodo contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione 
del servizio a favore del soggetto aggiudicatario, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 
comma 5, lett. B del D.lgs. n. 163/06, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.  

Alla scadenza del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto alla prosecuzione del servizio 
alle stesse condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario alla individuazione del 
nuovo contraente, e comunque non oltre 6 mesi. 

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO  
L’appalto avrà durata di 5 anni,  a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’opzione di rinnovo per un ulteriore anno.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque 
momento, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario, qualora disposizioni 
legislative, regolamentari ed autorizzativi non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, o 
qualora lo stesso servizio sia affidato da una centrale d'acquisto nazionale o regionale.  

ART. 5 MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SE RVIZIO 
La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 
del D.Lgs. n. 163/2006 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. 
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La Commissione giudicante, appositamente costituita, procederà all’aggiudicazione a favore del 
concorrente la cui offerta sarà risultata economicamente più vantaggiosa mediante l’attribuzione di 
un punteggio sulla base dei seguenti parametri: 

• offerta tecnica: punti da 0 a 30 

• offerta economica: punti da 0 a 70 

ART. 6 RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE CONTRAE NTE 
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. 

Tale referente sarà incaricato di mantenere i rapporti con l’aggiudicatario, relativamente a tutte le 
questioni afferenti il servizio oggetto del presente appalto. 

Tutte le comunicazioni dovute all'Azienda dovranno essere indirizzate a detti Referenti. 

ART. 7 REFERENTE DEL SOGGETTO  
Al fine di agevolare l’esatta esecuzione contrattuale, il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un 
Referente, responsabile di tutti gli adempimenti derivanti dalla gestione del contratto ed in 
particolare delle seguenti attività:  

� supervisione e coordinamento del servizio;  

� risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Azienda;  

� monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto. 

L’identità e i recapiti del referente dovranno essere comunicati alla ASL prima dell’avvio del 
servizio. Eventuali sostituzioni, anche temporanee, dovranno essere comunicate 
all’Amministrazione prima della loro effettività. 

ART. 8 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto tutti i giorni feriali, secondo indicazioni, tempi e 
modalità che L'Azienda si riserva di comunicare. Per le prestazioni lavorative che dovranno essere  
svolte nelle ore notturne e/o festivi è prevista una maggiorazione tariffaria del 20%. 

Per lavoro notturno si intende quanto stabilito dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, modificato 
con Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, dove all'art. 1, comma 2 lett. D). è considerato  
lavoratore notturno chi presta servizio per almeno tre ore nel periodo compreso tra le 24 e le 5 
della mattina e lavoro notturno il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo 
tra le 24 e le 5 del mattino. 

Il soggetto aggiudicatario sarà contattato dai competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria entro le ore 
18.00 del giorno precedente l'intervento sia per il servizio svolto in orario diurno che notturno. Per 
le prestazioni che comportano l'utilizzo di autocarri la richiesta sarà inoltrata con almeno 24 ore di 
anticipo. Per le prestazioni con piattaforma aerea la richiesta sarà inoltrata con 3 giorni di anticipo. 
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Per tutte le altre prestazioni, l’intervento dovrà essere garantito entro le successive 8 ore 
lavorative. 

Il servizio dovrà garantire: 

� Impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle e oggetti in genere; 

� Smontaggio, montaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, 
cassettiere, ecc….) con distintivo del numero di riferimento; 

� Imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc…; 

� Posizionamento accurato ed ancorato di tutta la merce traslocata sulle attrezzature 
utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per 
l’imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose; 

� Trasporto con mezzi della ditta nei luoghi indicati dai competenti uffici dell’azienda sanitaria; 

� Trasporto e movimentazione dei materiali con mezzi dotati di scala e operatore della ditta 
nei luoghi indicati dai competenti uffici dell’azienda sanitaria; 

� Disimballaggio, montaggio e sistemazione della merce traslocata, secondo quanto indicato 
dal personale dell’azienda sanitaria; 

� Posizionamento ordinato nella nuova collocazione; 

� Carico e trasporto a pubblica discarica, dei materiali di risulta e di ogni altro materiale non 
più idoneo (scatole di cartone vuote, carte da macero, etc. …); 

� Trasporto di materiale farmaceutico; 

� Trasporto di campioni biologici dai punti di prelievo ai laboratori (interni ed esterni) per 
l’esecuzione di accertamenti analitici in chimica clinica, ematologia, coagulazione, 
microbiologia, ed altro, con l’utilizzo di idonei contenitori a norma e idonei automezzi 
secondo le modalità prestabilite dai responsabili aziendali; 

� Trasporto di corrispondenza dalle varie strutture aziendali secondo orari e modalità 
prestabilite dai responsabili; 

� Smontaggio, imballaggio e trasporto di materiale elettromedicale con distintivo del numero 
di riferimento e posizionamento ordinato nella nuova collocazione tramite personale 
specializzato; 

Il facchinaggio all’interno di uno stesso immobile può comprendere: 

� movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di quegli arredi che, per 
le loro dimensioni, non si dovessero riuscire a trasportare montati; 

� movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc.; 

� smontaggio di pareti divisorie e trasporto delle stesse in un luogo indicato dai competenti 
uffici dell’Azienda Sanitaria; 

� montaggio di pareti divisorie previo trasporto dal luogo di immagazzinaggio; 
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� sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi per il “fuori uso” su indicazione del 
personale dell’Azienda Sanitaria; 

� sistemazione di archivi correnti, compreso l’imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in 
genere; 

� quant’altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito dell’operazione. 

Il trasporto della corrispondenza può comprendere in una giornata lavorativa i seguenti percorsi: 

PARTENZA ARRIVO KM APPROSS. 

Direzione Generale Via Demurtas Servizio Igiene Pubblica Viale Trieste 1 

Servizio Igiene Pubblica Viale Trieste P.O. San Francesco - Via Mannironi 1 

P.O. San Francesco - Via Mannironi P.O. Zonchello - Piazza Sardegna 2 

P.O. Zonchello - Piazza Sardegna Uff.Formazione - Via Collodi 3 

Uff.Formazione - Via Collodi Magazzino - Via Magellano 1 

Magazzino - Via Magellano Consultorio - Via la Marmora 2 

Consultorio - Via la Marmora Spresal - Via Mons. Cogoni 1 

Spresal - Via Mons. Cogoni Distretto/Pol. Via Manzoni 0,5 

Distretto/Pol. Via Manzoni Gruppo Famiglia Via Monte Jaca 1 

Gruppo Famiglia Via Monte Jaca Direzione Generale Via Demurtas 2 

TOT Km.   14,5 

 

Il trasporto di campioni biologici dai punti di prelievo per alcuni tipi di esami che sono svolti 
unicamente presso il Laboratorio Analisi di Nuoro prevedono all’incirca la partenza alle ore 11.00   
con i seguenti tragitti: 

PARTENZA ARRIVO KM APPROSS. 

Poliambulatorio Bitti P.O. San Francesco - Via Mannironi 42,8 

Poliambulatorio Gavoi P.O. San Francesco - Via Mannironi 31,4 

Poliambulatorio Macomer P.O. San Francesco - Via Mannironi 53,7 

Poliambulatorio Siniscola P.O. San Francesco - Via Mannironi 50,08 

Poliambulatorio Orosei P.O. San Francesco - Via Mannironi 44,70 

TOT Km.   222,68 
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L’elencazione delle suddette prestazioni è a titolo puramente indicativo e non esaustivo, né 
significa che tutte le categorie di lavori previste dovranno essere eseguite durante l’appalto. 

La messa a disposizione del personale, degli automezzi, degli imballi e quanto altro necessario 
alla perfetta esecuzione delle prestazioni, è completamente a carico del soggetto aggiudicatario, 
che assumerà pertanto la gestione complessiva del servizio, garantendone l’ottimale 
organizzazione tecnica.  

Il servizio dovrà fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali e assistenziali previste per 
legge, in relazione al presente appalto. 

ART. 9 MEZZI DI TRASPORTO 
Il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare il servizio con mezzi di proprietà ovvero di cui possa 
comunque dimostrare la disponibilità giuridica (leasing / noleggio).  

Il servizio dovrà essere erogato mediante automezzi idonei, attrezzati e omologati per il trasporto 
di beni secondo quanto espressamente disposto dalla normativa vigente in materia. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà disporre dei seguenti mezzi: 

� Autocarro con portata fino a 35 q.li 

� Autocarro con portata oltre 35 q.li 

� Piattaforma aerea/carrello elevatore fino a 25 mt. 

� Automezzo per il trasporto della corrispondenza  

� Automezzo per il trasporto di campioni biologici 

Sarà a carico del soggetto aggiudicatario ogni onere assicurativo, fiscale e legale, connesso all’uso 
dei mezzi. 

In caso di fermo di uno dei mezzi, il servizio dovrà essere garantito con mezzi sostitutivi idonei, 
rispondenti alla normativa vigente e alle prescrizioni del presente Capitolato. 

ART. 10 CARATTERISTICHE DELLE FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE DAL SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO  

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato da personale in possesso delle patenti e delle 
abilitazioni adeguate al veicolo utilizzato.  

Preventivamente all’esecuzione del servizio, sarà onere dell’affidatario trasmettere all’Azienda un 
elenco dettagliato dei nominativi del personale incaricato della conduzione dei mezzi, 
accompagnato da fotocopia della patente di guida di ciascun conducente. 

Tutto il personale impiegato dovrà indossare idonee divise di lavoro, uniformi tra loro, con cartellino 
con fotografia indicante le generalità del dipendente, e la denominazione della Ditta. 

Il personale dovrà essere di provata esperienza e competenza, di massima fiducia, onestà ed 
onorabilità e comunque di gradimento dell’Azienda Sanitaria. Il soggetto aggiudicatario è 
responsabile dell’osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno che 
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dovessero essere emanate dall’Azienda Sanitaria, che potrà richiedere, in qualsiasi momento, 
dandone adeguata motivazione, l’allontanamento del personale ritenuto non idoneo. 

Nello svolgimento del servizio, il soggetto aggiudicatario 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;  

ed in particolare: 

� eseguire con la massima cura lo smontaggio degli arredi ed il successivo imballo;  

� osservare adeguato scrupolo nelle operazioni di carico e trasporto degli arredi e di 
quant’altro oggetto del trasloco;  

� osservare eguale scrupolo nelle operazioni di scarico e risalita nei nuovi locali, disimballo e 
montaggio degli arredi, etc., nel riassetto dei locali con ritiro dei contenitori e del materiale 
da imballo a conclusione delle operazioni di trasloco; 

� impiego di personale specializzato per lo smontaggio, imballo, carico, trasporto, disimballo 
e riassetto per quanto riguarda le attrezzature elettromedicale in dotazione all'azienda; 

Inoltre dovrà garantire che il proprio personale sia tutelato da regolare contratto di lavoro, che sia 
regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro gli eventuali danni causati a terzi. 

Qualora, nel corso dell'appalto detto personale dovesse cambiare, l'identità dei nuovi incaricati 
dovrà essere comunicata con tempestività all'Azienda.  

ART. 11 TRATTAMENTO DATI  

Il soggetto aggiudicatario ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro 
conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione. 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. 

ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
Il pagamento delle prestazioni eseguite sarà effettuato, su presentazione di apposite fatture 
relative alle singole operazioni di facchinaggio e trasloco, tramite mandato di pagamento entro  60 
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;  
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� data e numero della Deliberazione del Direttore Generale di aggiudicazione; 

� il costo/ora del servizio svolto per operatore impiegato nel servizio; 

� allegata tutta la documentazione inerente i servizi espletati (ordinativi, bolle, descrizione 
analitica degli interventi, certificazioni di regolarità nell’esecuzione, ecc); 

Alle suddette fatture dovrà essere allegato il rapporto di esecuzione del servizio, in cui oltre alla 
sintetica descrizione dell’intervento effettuato, dovranno essere indicate le unità lavorative 
impiegate, il tempo di esecuzione, l’orario di inizio e fine delle operazioni, il numero e la tipologia 
degli automezzi e delle attrezzature eventualmente utilizzati. Il suddetto rapporto, a certificazione 
dell’effettiva e corretta esecuzione dell’intervento, dovrà essere timbrato e sottoscritto dal 
Responsabile del Servizio richiedente o dal referente incaricato  e dal titolare/referente della ditta 
aggiudicataria.  Resta inteso che permane a carico dell’aggiudicatario ogni onere eventuale, per gli 
aggiornamenti informatici, che dovessero sorgere per la tenuta dei documenti contabili/fiscali 
secondo normativa di legge. 

Cauzione definitiva 

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, ai 
sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 
e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, che verrà formulata dall’ASL di Nuoro 
successivamente all’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

Tale cauzione deve essere costituita con una delle seguenti modalità: 

� Fideiussione bancaria; 

� Polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. 

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere le seguenti garanzie: 

� L’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della 
cauzione entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria di Nuoro e con 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c.; 

� La validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa 
e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La ditta sarà 
obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Azienda Sanitaria avesse dovuto avvalersi, in 
tutto od in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva, in qualunque 
forma presentata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto, la cauzione sarà 
svincolata al termine del rapporto contrattuale; dopo la definizione di tutte le ragioni di 
debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. Lo svincolo della cauzione 
anzidetta sarà disposto da questa Amministrazione appaltante su espressa richiesta della 
Ditta. 

Il deposito cauzionale è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. E’ fatto salvo 
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; 

� Nell’ipotesi di consorzio: contratto di consorzio o atto costitutivo in originale o copia 
autenticata; 

� Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese: l’atto di costituzione del RTI che deve risultare 
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da scrittura privata con autentica notarile. 

La costituzione le modalità di partecipazione dei RTI sono disciplinati dall’art. 37 del D.Lgs. 
n.163/2006. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, c. 
1, lettere B, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ consentita la presentazione 
di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. n.163/2006, c.1, lettera D ed E, anche se non 
ancora costituiti.  

In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno degli stessi 
operatori, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

E’ vietata l’associazione in partecipazione.  

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 D.Lgs n. 163/2006, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. I concorrenti 
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire 
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad ognuno di essi, detto 
mandatario. 

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.      

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 d’oneri.  

Sarà pertanto considerato inadempimento il ritardo nell’inizio del servizio ed ogni ritardo o 
difformità nell’esecuzione del trasloco stesso. Sarà altresì considerato inadempimento la mancata 
messa a disposizione del materiale d’imballo e di quant’altro previsto e, più in generale, 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.  
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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 potrà dare corso a quanto di seguito previsto.  

Penalità  
In caso di ritardo nell’adempimento rispetto al termine fissato la ditta aggiudicataria sarà tenuta a 
corrispondere una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo, oltre eventuali altre spese che 
l’Amministrazione dovrà sostenere a causa del ritardo stesso. 

In ogni caso di mancata o ritardata obbligazione, successivamente all’inizio del servizio, quali 
ritardi, inadempienze nelle prestazioni, etc., la ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere una 
penale pari ad € 100,00 per ogni inadempimento riscontrato.  

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. 

Le penali saranno detratte dall’importo delle fatture da liquidare, oppure, in caso di mancata 
capienza delle stesse, dalla fidejussione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. 

ART. 14 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO  
L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al 
personale del soggetto aggiudicatario nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo 
che qualsiasi eventuale onere è già compensato nel corrispettivo del contratto stesso. 

Sarà obbligo del soggetto aggiudicatario adottare, nella esecuzione del servizio, tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nel rispetto 
della legislazione sulla sicurezza stradale e sicurezza sul lavoro, nonché di terzi, ed evitare danni a 
beni pubblici o privati. 

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia natura al proprio 
personale, ai mezzi, agli utenti e ai terzi, ricadrà pertanto sul soggetto aggiudicatario, che dovrà 
risponderne in sede civile e penale restandone completamente manlevata la ASL. 

Il soggetto aggiudicatario è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da 
cattiva installazione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di trasporto o sostituzione, 
non solo per la completa inaffidabilità degli automezzi e degli impianti tecnici, ma anche per la loro 
buona conservazione nel tempo. 

Il soggetto aggiudicatario è considerata unico responsabile e garante della bontà dell'esecuzione 
dei servizi, ed è tenuta a realizzare con proprio personale tutti i servizi attinenti alla propria 
specializzazione, nessuna escluso. 

È, altresì, responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti. 
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Il soggetto aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite: 

a) da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti, regionali, nazionali e comunitarie, in materia 
di circolazione e sicurezza stradale, trasporto di persone su strada e trasporto e mobilità di 
persone disabili; 

b) dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e 
normativi del personale impiegato; 

c) da tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc.); 

d) da tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro. 

La ASL non potrà, in ogni caso, essere chiamata a rispondere verso terzi di rapporti instaurati dal 
soggetto aggiudicatario in dipendenza delle attività di cui al presente Capitolato Speciale. 

ART. 15  DUVRI 

Il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), allegato al disciplinare di gara, contiene 
una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del 
presente appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come 
previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il DUVRI potrà essere integrato, prima della stipula del contratto, riferendolo ai rischi specifici da 
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri 
correlati.  

Resta comunque onere di ciascuna Impresa elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 
afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere alle 
attuazioni delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 
connessi all'attività svolta dalle stesse. 

ART. 16 POLIZZA ASSICURATIVA  
Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole 
contrattuali. L’Amministrazione contraente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni 
(comprese le malattie professionali) o altro che dovessero accadere al personale del soggetto 
aggiudicatario nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale 
onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 

Il soggetto aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei 
quali sia chiamata a rispondere l’Amministrazione contraente, che fin d’ora si intende sollevata e 
indenne da ogni pretesa o molestia. 

Il soggetto aggiudicatario si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad 
esonerare l’Amministrazione contraente da ogni responsabilità al riguardo. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare la seguente polizza: 

Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni 
cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. 
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La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini minimi: 

� Massimale Sezione RCT:  

 euro 2.500.000 per sinistro con il limite di: 

 euro 2.500.000 per danni a persone 

 euro 500.000 per danni a cose; 

� Massimale Sezione RCO (comprese malattie professionali):  

 euro 1.500.000 per sinistro con il limite di euro 500.000 per dipendente infortunato; 

� Durata: pari a quella dell’appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale 

La polizza dovrà prevedere, tra le altre, le seguenti clausole: 

� Novero di terzi: è considerata nel novero dei terzi l’Amministrazione contraente, verso la 
quale Il soggetto aggiudicatario, in caso di sinistro, non potrà eccepire riserve o eccezioni 
con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa.  

� Trasmissione di denuncia di sinistro: qualora l‘Amministrazione contraente fosse chiamata 
a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’assicurato è data alla stessa la 
facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società. 

I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell’operatore economico aggiudicatario, 
qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurati. Copia della/e 
suddetta/e polizza/e dovrà essere depositata presso l’Amministrazione contraente, prima dell’avvio 
del servizio. 

Con riguardo alle coperture assicurative di cui sopra il soggetto aggiudicatario si impegna: 

� a dare immediato avviso scritto all’Amministrazione contraente, con raccomandata AR, di 
ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto al/ai contratto/i presentato/i in sede 
di aggiudicazione, nonché comunicazione della naturale scadenza o eventuale disdetta 
della polizza; 

� consegnare il documento comprovante l’avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo 
le scadenze previste dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del 
contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio. 

Qualora al verificarsi di cause di forza maggiore, il soggetto aggiudicatario si trovasse nelle 
condizioni di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi, dovrà comunicarlo 
tempestivamente al Direttore d'esecuzione del Contratto e al Responsabile Unico del 
Procedimento. L’Amministrazione contraente si riserva, in tale ipotesi, l’applicazione delle penali e, 
nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno. 

Qualora il soggetto aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del 
danno/dei danni nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Amministrazione contraente è 
autorizzata a trattenere il relativo importo sulle fatture in pagamento; eventuali scoperti e/o 
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franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all’Amministrazione 
contraente e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico del soggetto aggiudicatario. 

La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente 
articolo oppure in altri articoli del capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di 
gara, nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, 
rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo al servizio de quo. 

ART. 17 SUBAPPALTO  
É ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'attuale normativa in materia ai sensi dell'art. 118 del 
D.lgs. 163/2006 e salva approvazione dell'Azienda e comunque non oltre il 30% del valore 
complessivo dell'appalto.  

Naturalmente il subappaltatore dovrà avere le stesse caratteristiche dell'aggiudicatario. 

ART. 18 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO  
L'Azienda è autorizzata ad effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, 
sull’adempimento delle disposizioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario. Qualora l’ispezione 
dovesse rilevare carenze e/o inadempienze, le stesse dovranno esser notificate all’aggiudicatario 
che dovrà adoperarsi immediatamente per le opportune azioni volte alla risoluzione delle 
inottemperanze stesse. 

Nel caso in cui vengano riscontrate ripetutamente sia le inadempienze sopra indicate sia 
l’inefficacia delle azioni correttive intraprese dall’ Aggiudicatario, L'Azienda applicherà le penali di 
cui al presente Capitolato speciale. 

ART. 19 PERIODO DI PROVA 
Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio l’appalto si intenderà conferito a titolo di 
prova al fine di consentire all’ASL una valutazione ampia e complessiva del servizio. Qualora 
durante tale periodo l’esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo l’ASL procederà 
alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tale eventualità alla Ditta 
spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio, fornitura e lavori correttamente eseguiti, 
escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. Inoltre in caso di risoluzione del 
contratto per mancato superamento della prova la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad 
assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente. 

ART. 20 EFFICACIA DELL’APPALTO  
Qualora, durante il periodo di durata dell’appalto, l’esecuzione della prestazione non risponda agli 
standard minimi previsti dal presente capitolato ed all’offerta tecnica proposta dal soggetto 
aggiudicatario in fase di gara, se migliorativa e non in contrasto o riduttiva degli stessi, L'Azienda 
ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, e di aggiudicare il servizio 
all’impresa che segue in classifica, ove l’offerta di quest’ultima sia rispondente alle esigenze 
dell'Azienda, senza che il soggetto precedentemente aggiudicatario possa richiedere danni. Ad 
aggiudicazione avvenuta, il soggetto aggiudicatario è vincolato al mantenimento delle condizioni 
economiche pattuite che si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del servizio, sino alla 
conclusione del contratto.  
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ART. 21 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. 22 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
Entro cinque giorni dall’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva l’Azienda 
provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm. e ii. agli 
indirizzi indicati, incluso il provvedimento di aggiudicazione. 

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

L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di: 

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

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

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

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

L’aggiudicazione è comunque subordinata alla 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 15 giorni dall’avvenuta notifica di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà 
fornire a pena di esclusione il deposito cauzionale definitivo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 
113 del D. Lgs n.163/2006. Suddetta garanzia cessa di avere effetto solo ed esclusivamente al 
momento di avvenuta regolare esecuzione. 

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.  
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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, eccetera) sono a carico dell'aggiudicatario. 

ART. 23 INFORMAZIONI 
Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di tipo procedurale i soggetti candidati possono 
rivolgersi, entro i termini di legge, al Responsabile del Procedimento, Dott. Costantino Saccheddu - 
Servizio Provveditorato e Risorse Materiali - Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Tel. 0784240732, 
email csaccheddu@aslnuoro.it fax 0784/38557. 

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 antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, per email al seguente 
indirizzo: csaccheddu@aslnuoro.it 

I chiarimenti e le risposte e, così come qualsiasi altra notizia riguardante la presente procedura di 
aggiudicazione, verranno pubblicati nel sito internet della 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. 24 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. 25 FORO COMPETENTE 

Si precisa che per la soluzione di eventuali controversie relative al servizio in oggetto è esclusa la 
competenza arbitrale. E’ escluso che il contratto possa contenere la clausola compromissoria. Le 
eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda Sanitaria 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. Fallito 
tale tentativo, la controversia verrà devoluta alla Autorità Giudiziaria Competente. 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. 26 SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi 
comprese le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni ed ogni onere di 
qualsiasi natura compresi quelli di natura fiscale, sia in avvio che durante il contratto compresa 
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l’eventuale estensione.  

ART. 27 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. 

NUORO,   

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Costantino Saccheddu  

Il Dirigente Amministrativo  

Del Servizio Provveditorato R.M.

Dott. Antonello Podda 


