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ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di reagenti, chimici e consumabili, da 
effettuarsi in contratto di somministrazione a norma degli artt. 1599-1570 del codice civile 
occorrenti per il laboratorio di ricerca pre-clinica dell’Istituto, come meglio specificato e per le 
quantità annue riportate nel seguente prospetto: 

 Descrizione dei lotti e quantitativi presunti CONSUMO 
(PZ\ANNO) 

LOTTO 1 BATTERIOLOGIA    
Anse in acciaio inossidabile per piastrare batteri (cells spreaders) 
AUTOCLAVABILI circa 25 mm 10 

Anse sterili per piccaggio colonie batteri 1.000 
Piastre da batteriologia circa 10 cm di diametro con coperchio 600 
Provette STERILI in PP o PS chiara scala di graduazione STAMPATA BIANCA o 
NERA o BLU con tappo a scatto da circa 12 ml per colture batteriche 1.000 

Provette STERILI in PP o PS chiara scala di graduazione STAMPATA BIANCA o 
NERA o BLU con tappo a scatto da circa 5 ml per colture batteriche 1.000 

    
LOTTO 2 PLASTICHERIA COLTURE CELLULARI    
Capsule trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene, con diametro circa 
150 mm 500 

Capsule trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene, con diametro circa 
35 mm 1.200 

Capsule trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene, con diametro circa 
60 mm  8.500 

Capsule trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene, con diametro circa 
100 mm 8.000 

Fiale per criogenia con tappo a filettatura interna fondo ad U da circa 2 ml (* 21.8) 4.000 
Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene, da circa 175 cm2 
con tappo ventilato 300 

Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene, da circa 25 cm2 con 
tappo NON ventilato 300 

Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene, da circa 25 cm2 con 
tappo ventilato 2.500 

Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene, da circa 75 cm2 con 
tappo NON ventilato  100 

Fiasche trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene, da circa 75 cm2 con 
tappo ventilato 400 

Piastre multi wells da 96 fondo ad U sterili con coperchio, impacchettamento 
singolo trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene 3.000 

Piastre multi wells da 12 sterili con coperchio impacchettamento singolo trattate per 
colture cellulari, non pirogene in polistirene 1.500 

Piastre multi wells da 24 sterili con coperchio, impacchettamento singolo trattate per 
colture cellulari, non pirogene in polistirene 1.500 

Piastre multi wells da 48 sterili con coperchio, impacchettamento singolo trattate per 
colture cellulari, non pirogene in polistirene 1.800 

Piastre multi wells da 6 sterili con coperchio, impacchettamento singolo trattate per 
colture cellulari, non pirogene in polistirene 3.500 
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Piastre multi wells da 96 sterili con coperchio fondo piatto impacchettamento 
singolo trattate per colture cellulari, non pirogene in polistirene 4.000 

Scrapers con lunghezza lama circa 3 cm STERILI per colture cellulari 1.000 
Scrapers con lunghezza lama circa 1,8 cm STERILI per colture cellulari 3.500 
Camere Burker per conta cellulare (*) 6 
Chamber Slides 100 
Reservoirs per pipettatori multicanale da 8 1.000 
    
LOTTO 3 PIPETTE   
Pipette sterili monouso con filtro e doppia graduazione da 2 ml (o equivalenti) (*) 18.000 
Pipette sterili monouso con filtro e doppia graduazione da 5 ml (o equivalenti) (*) 25.500 
Pipette sterili monouso con filtro e doppia graduazione da 10 ml (o equivalenti) (*) 30.500 
Pipette sterili monouso con filtro e doppia graduazione da 25 ml (o equivalenti) (*) 25.500 
    
LOTTO 4 PIASTRE per PCR ed altro    
Piastre 96 wells per PCR compatibili per termociclatori Veriti e 2720 thermal Cycler 
dell'Applied Biosystem (già in dotazione)   200 

Piastre bianche e nere con fondo piatto e senza coperchio da 96 wells (il pozzetto 
deve avere fondo trasparente e pareti scure opache e riflettenti in modo che la luce 
venga riflessa all'interno del pozzetto e non vada da un pozzetto ad un altro) 

100 

    
LOTTO 5 PROVETTE   
Provette STERILI in polipropilene per centrifuga da 15 ml con chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un'ampia area per la scrittura 
e che garantiscono una chiusura di sicurezza in pack, centrifugabili >/= 12.000 x g 
(o equivalenti) 

24.000 

Provette STERILI in polipropilene per centrifuga da 15 ml con chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia area per la scrittura 
e che garantiscono una chiusura di sicurezza in rack, centrifugabili >/= 12.000 x g (o 
equivalenti) 

5.000 

Provette STERILI in polipropilene per centrifuga da 250 ml con chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia area per la 
scrittura, che garantiscono una chiusura di sicurezza, centrifugabili fino a 6.000 x g 
(o equivalenti) 

100 

Provette STERILI in polipropilene per centrifuga da 50 ml con chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia area per la scrittura 
e che garantiscono una chiusura di sicurezza in pack, centrifugabili >/= 12.000 x g 
(o equivalenti) 

21.000 

Provette STERILI in polipropilene per centrifuga da 50 ml con chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia area per la scrittura 
e che garantiscono una chiusura di sicurezza in rack, centrifugabili >/= 12.000 x g (o 
equivalenti) 

5.000 

Provetta in polistirene da 5 ml con fondo tondo (*) 6.000 
Provette NON STERILI in polipropilene per centrifuga da 50 ml con chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia area per la 
scrittura, che garantiscono una chiusura di sicurezza e centrifugabili >/= 12.000 x g 
(o equivalenti) 

3.000 

Provette NON STERILI in polipropilene per centrifuga da 15 ml con chiara scala di 
graduazione STAMPATA BIANCA o NERA o BLU e un’ampia area per la 
scrittura, che garantiscono una chiusura di sicurezza e centrifugabili >/= 12.000 x g 

4.000 
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(o equivalenti) 

    
LOTTO 6 PROVETTE PER MICROCENTRIFUGA    
Provette per microcentrifuga 0,5 ml con tappo PIATTO a scatto, DNase/RNase free, 
autoclavabili, graduate, stabili tra circa -80°C e 120°C, centrifugabili > 10.000 x g (o 
equivalenti)  

6.000 

Provette per microcentrifuga 1,5 ml con tappo a scatto DNase/RNase free, 
autoclavabili, graduate, stabili tra circa -80°C e 120°C, centrifugabili > 10.000 x g (o 
equivalenti)  

25.000 

Provette per microcentrifuga 2 ml con tappo a scatto DNase/RNase free, 
autoclavabili, graduate, stabili tra circa -80°C e 120°C, centrifugabili > 10.000 x g (o 
equivalenti) 

13.000 

Provette per microcentrifuga da 0,2 ml con tappo PIATTO a scatto DNase/RNase 
free, autoclavabili, graduate, stabili tra circa -80°C e 120°C, centrifugabili > 10.000 
x g (o equivalenti)  

15.000 

Provette per microcentrifuga da 1,5 ml con tappo a scatto autoclavabili, graduate, 
stabili tra circa -80°C e 120°C, centrifugabili > 10.000 x g (o equivalenti) (*) 8.000 

Provette per microcentrifuga da 2 ml con tappo a scatto autoclavabili, graduate, 
stabili tra circa -80°C e 120°C, centrifugabili > 10.000 x g (o equivalenti) (*) 5.000 

Strip da 8 provette da 0,2 ml per PCR con relativa strip tappo a scatto certificate 
DNase/RNase free e autoclavabili 1.000 

    
LOTTO 7 PUNTALI    
Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase free compatibili con pipette Gilson 
o Eppendorf (già in dotazione) da 0,2–10 ul in rack 18.000 

Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase free compatibili con pipette Gilson 
o Eppendorf (già in dotazione) da 0,5–10 ul in rack 8.000 

Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase free compatibili con pipette Gilson 
o Eppendorf (già in dotazione) da 1–20 ul in rack  36.000 

Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase free compatibili con pipette Gilson 
o Eppendorf (già in dotazione) 1–200 ul in rack  24.000 

Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase free compatibili con pipette Gilson 
o Eppendorf (già in dotazione) da100–1000 ul in rack 18.000 

Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase free compatibili con pipette Gilson 
o Eppendorf (già in dotazione) da 0,1–2 ul in rack 5.000 

Puntali CON FILTRO certificate DNase/RNase free compatibili con pipette Gilson 
o Eppendorf (già in dotazione) da 1-100 ul in rack 4.000 

Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 0,1-2 ul in rack 6.000 

Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 0,2-10 ul in rack (*) 9.000 

Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 2-20 ul in rack (*) 10.000 

Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 1-100 ul in rack (*) 6.000 
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Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 1-200 ul in rack (*) 18.000 

Puntali SENZA FILTRO autoclavabili compatibili con pipette Gilson o Eppendorf 
(già in dotazione) da 100-1000 ul in rack (*) 19.000 

Puntali Gel Loading 1–200 ul con lunghezza di 83 mm compatibili con pipette 
Gilson o Eppendorf (già in dotazione)  5.000 

    
LOTTO 8 PIPETTE PASTEUR    
Pipette Pasteur in plastica monouso da circa 3 ml (*)  4.500 
Pipette Pasteur in vetro autoclavabili lunghe circa 230 mm (*) 36.000 
Porta pipette in acciaio (misura LxH: circa 60x250 mm) con coperchio quadrato 
AUTOCLAVABILI  9 

    
LOTTO 9 CRIOGENIA ed ALTRO   
Rack con cassetti estraibili (per ripiani del TERMO SCIENTIFIC TS SERIES 490-
86C, già in dotazione) di dimensioni LxPxH: circa 140x559x288 mm  16 

Scatola per criogenia (non in cartone) con separatori interni a 81 posti per provette 
da circa 2 ml con dim LxPxH: circa 13x13x5 cm con resistenza da circa -
190°C/+121°C 

300 

Scatola per congelamento graduale e reperibile delle cellule a -80°C per vials da 
circa 2 ml (contiene isopropanolo) 3 

Cooling boxes per provette da 0,2 a 2 ml per freezer -20°C  6 
Supporto/rack in PP per microprovette da 0,2 ml 24 
Supporto/rack in PP per microprovette da 0,5 ml 24 
Supporto/rack in PP per microprovette da 1,5 ml e 2 ml  24 
Supporto/rack in PP per provette da 15 ml e 50 ml  24 
    
    
LOTTO 10 SISTEMI FILTRANTI    
Bottiglie STERILI in polistirene per la conservazione di liquidi circa 250 ml, con 
tappo 10 

Bottiglie STERILI in polistirene per la conservazione di liquidi circa 500 ml, con 
tappo 20 

Bottiglie STERILI in polistirene per la conservazione di liquidi circa 1000 ml, con 
tappo     20 

Centricon concentratori di liquidi con filtri a bassa ritenzione proteica con cut-off di 
circa 3000 Da di peso molecolare e diversi volumi da concentrare a partire da 3 ml o 
15 ml          

200 

Filtri per pipettatori da 0,45 um diametro circa 2,5 cm compatibili per Pipettatori 
Thermo Scientific (già in dotazione) 200 

Filtri monouso STERILI per siringa in PVDF per differenti applicazioni con pori da 
circa 0,22 um con diametro circa 2,5 cm  1.000 

Filtri monouso STERILI per siringa in PVDF per differenti applicazioni con pori da 
circa 0,45 um con diametro circa 2,5 cm  1.000 

Filtri monouso STERILI 30um per cellule cup-type 1.000 
Filtri monouso STERILI 30um per cellule syringe-type 1.000 
Sistemi di filtrazione STERILI da 1000 ml (bottiglia + filtro) (fori da circa 0,22 um) 
con adattatori che facilitano l’aggancio all’apparato per il vuoto 200 
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Sistemi di filtrazione STERILI da 250 ml (bottiglia + filtro) (fori circa da 0,22 um) 
con adattatori che facilitano l’aggancio all’apparato per il vuoto  200 

Sistemi di filtrazione STERILI da 500 ml (bottiglia + filtro) (fori circa da 0,22 um) 
con adattatori che facilitano l’aggancio all’apparato per il vuoto 200 

    
LOTTO 11 CUVETTE    
Cuvette da 1,5 ml per lettura nel visibile     12.000 
Cuvette monouso da 50 ul a 1,5 ml, DNase/RNase free, per lettura UV 3.000 
    
LOTTO 12 UTENSILI DI LABORATORIO   
Bisturi monouso 21 (*) 700 
Carta bibula (confezione 100 fogli) (*) 6 
Imbuti in plastica, h circa 85 (*) 3 
Imbuti in plastica, h circa 180 (*) 3 
Asta magnetica\ magnete per rimozione ancorette magnetiche lunghe circa 35 cm 3 
Parafilm, altezza circa 10 cm per circa 30 metri (*) 6 
Pinze in acciaio nichelato con punta piatta e dritta, lunghezza ca 10 cm (*) 10 
Pinze in acciaio nichelato con punta sottile piegata, lunghezza ca 10 cm (*) 10 
Scotch per autoclave 20 
Spruzzette da 250 ml (*) 10 
Spruzzette da 500 ml (*) 10 
    
LOTTO 13 REAGENTI CHIMICI E SOLUZIONI   
Acido Acetico glaciale 99 % 2.5 litri (*) 4 
Acido Acetico 1 litro (*) 6 
Acido Cloridrico 37% 500 ml (*) 3 
Alcool Etilico assoluto puro 2.5L (*) 4 
Alcool Etilico 95° puro 2.5L (*) 4 
Alcool Etilico denaturato 1L 15 
Alcool Isopropilico 2.5 L(*) 2 
Metanolo 2,5 litri (*) 30 
Autolyse plus (Lisante per globuli rossi composto da cloruro di ammonio) (*) 1 
Glicerolo 500ml (*) 5 
Fluoruro di sodio 100g (*) 3 
Formaldeide soluzione 25ml (*) 2 
Idrossido di sodio (NaOH) 1M 1L (*) 2 
Sodio azide (NaN3) in polvere min. 99,5 % 25g (*) 3 
    
LOTTO 14 REAGENTI PER COLTURE CELLULARI    
FBS sterile, per colture cellulari 500 ml (*)   470 
RPMI 500 ml with L-glutammine and NaHCO3  sterile 200 
RPMI 500 ml without L-glutammine, with NaHCO3 sterile 370 
DMEM 500 ml high glucose (4500mg/ml), with L-glutammine, NaHCO3, 
Pyrodoxine-HCl sterile  300 

DMEM 500 ml high glucose (4500mg/ml), without L-glutammine with NaHCO3 
and Pyrodoxine-HCl sterile 570 



Pagina 7 di 19 
 

DMEM 500 ml low glucose (1000mg/ml), with L-glutammine, NaHCO3 and 
Pyrodoxine-HCl sterile 350 

DMEM 500 ml sterile 150 
L-glutammine 200 mM sterile per colture cellulari 100 ml 300 
McCoy's medium 5A 500 ml, sterile per colture cellulari 80 
Penicillin/Streptomicin Solution Stabilised 100 ml per colture cellulari  200 
Antibiotic/antimycotic 100 ml per colture cellulari  150 
PBS without Ca e Mg 500 ml sterile per colture cellulari  570 
PBS with Ca e Mg 500 ml sterile per colture cellulari  550 
Trypsine-EDTA sterile 100 ml per colture cellulari  250 
    
LOTTO 15 REAGENTE PER GRADIENTE   
Ficoll o Histopaque da 500 ml (*) 25 
    
LOTTO 16 PIPETTE AUTOMATICHE E MANUTENZIONE   
Servizio di manutenzione/calibrazione regolari per pipette e dispensatori Eppendorf 
e Gilson (già in dotazione) (*) 

1 serie da 10 
tarature 

Pipetta automatica a quantità regolabile da 2 microlitri (*) AUTOCLAVABILI 
PARZIALMENTE O TOTALMENTE, con espulsore dei puntali; Eppendorf o 
Gilson (o equivalenti)  

3 

Pipetta automatica a quantità regolabile da 10 microlitri (*) AUTOCLAVABILI 
PARZIALMENTE O TOTALMENTE con espulsore dei puntali, Eppendorf o 
Gilson (o equivalenti) 

3 

Pipetta automatica a quantità regolabile da 20 microlitri (*) AUTOCLAVABILI 
PARZIALMENTE O TOTALMENTE con espulsore dei puntali ; Eppendorf o 
Gilson (o equivalenti) 

3 

Pipetta automatica a quantità regolabile Eppendorf o Gilson (o equivalenti) da 100 
microlitri (*) AUTOCLAVABILI PARZIALMENTE O TOTALMENTE con 
espulsore dei puntali; Eppendorf o Gilson (o equivalenti) 

3 

Pipetta automatica a quantità regolabile da 200 microlitri (*) AUTOCLAVABILI 
PARZIALMENTE O TOTALMENTE con espulsore dei puntali; Eppendorf o 
Gilson (o equivalenti)  

3 

Pipetta automatica a quantità regolabile da 1000 microlitri (*) AUTOCLAVABILI 
PARZIALMENTE O TOTALMENTE con espulsore dei puntali; Eppendorf o 
Gilson (o equivalenti)  

3 

(*) = articolo già presente in altra gara delib. 100/2011, con riserva di acquisto – vd. successivo art. 3 
 

ARTICOLO 2 
TERMINOLOGIE 

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni: 
Per ENTE o ISTITUTO  s’intende il CROB-IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico; 
Per DITTA s’intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura. 
 

ARTICOLO 3 
DURATA e CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La fornitura avrà durata di anni quattro a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 
intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con possibilità di risoluzione 
anticipata da parte dell’Istituto, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto come 
specificato negli articoli che compongono questo capitolato. 
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In attesa della definizione di un nuovo affidamento, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle 
stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo massimo di mesi 12 (dodici). 
Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente: 
• in caso di intervenuta aggiudicazione della gara da esperirsi in unione regionale di acquisto 

(U.R.A.) tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliera della Regione Basilicata, riguardante la stessa 
tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato speciale, ed i cui prezzi siano risultati 
inferiori rispetto a quelli definiti a seguito della gara oggetto del presente capitolato; 

• Qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l’acquisto 
di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell’art. 26 della Legge 
488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presenta 
gara a condizioni economiche inferiori.  

In siffatte ipotesi, le Ditte aggiudicatarie dovranno impegnarsi a conformare le proprie quotazioni 
unitarie almeno a quelle risultanti da tali procedure. 
Se le Ditte aggiudicatarie non dovessero rendersi disponibili a ricondurre detto prezzo almeno alle 
quotazioni risultanti ex CONSIP/URA tra Aziende Sanitarie Regione Basilicata, l’Istituto si riserva la 
facoltà di non dar corso all’aggiudicazione, o di provvedere ad operare la revoca del relativo 
contratto di fornitura. 
Resta nella piena facoltà dell’Istituto - ad esito dell’aggiudicazione della gara per l’acquisto 
di reagenti, chimici e consumabili per laboratori già indetta con deliberazione nr. 100/2011 
ed in via di espletamento - rescindere senza alcun onere o indennità il/i rapporto/i 
derivante/i dalla presente gara, in relazione agli articoli elencati al precedente art. 1 e 
contraddistinti dall’asterisco. 
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto complessivo, con il metodo previsto dall’articolo 82 
del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i, a favore dell’offerta col prezzo più basso, previa verifica della 
rispondenza degli articoli proposti ai requisiti minimi richiesti. 
In caso di offerte uguali, si procederà nel seguente modo: 

- I concorrenti presenti, muniti di idonea procura, saranno invitati, seduta stante, a migliorare 
la propria offerta economica, producendola in busta chiusa; la stessa verrà aperta 
immediatamente, e letta alla presenza dei concorrenti stessi; 

- Se nessuno dei concorrenti dovesse risultare presente, ovvero se presenti nessuno 
propone un’offerta migliorativa, o se risultasse presente solo uno dei concorrenti, si 
procederà seduta stante mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 
23 maggio 1924, n. 827. 

In presenza di una sola offerta valida, il CROB IRCCS, si riserva la facoltà di confermare o meno 
l’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio. 
Il CROB-IRCCS ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si riserva inoltre il diritto 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
 

ARTICOLO 4 
ENTITÀ DELL’APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA 

I quantitativi di prodotti specificati al precedente art. 1 sono indicati solo ai fini dell’individuazione 
della migliore offerta e, pertanto hanno valore indicativo e non tassativo, non sono impegnativi per 
l’Istituto e, pertanto, la Ditta non potrà muovere eccezioni o avanzare pretese, né pretendere 
compensi e indennità ove le richieste di acquisto da parte dell’Istituto, in rapporto alle effettive 
esigenze, risultassero inferiori o superiori. 
Essi si riferiscono, infatti, a circostanze tecnico scientifiche variabili e non esattamente 
predeterminabili, per cui la Ditta dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Istituto richiederà, 
anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d’obbligo, senza sollevare eccezioni al 
riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.  
Pertanto le quantità indicate potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai 
sensi dell’art. 1560 – 1° comma - del C.C. 
L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura di sospendere, 
stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di 
mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici, o per le esigenze operative delle UUOO. e/o servizi 
utilizzatori. 
La Ditta sarà tenuta alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte 
a nuove o modificate esigenze, in aggiunta od in sostituzione di quelli specificamente richiesti.  
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Per tali prodotti potrà essere esperita apposita trattativa diretta con la Ditta aggiudicataria del 
prodotto da sostituire. 

 
ARTICOLO 5 

REQUISITI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI 
Le caratteristiche tecniche dei prodotti ed i quantitativi contrattuali presunti sono indicati nel 
precedente art. 1. 
Per ciascun prodotto non è ammessa più di una proposta. Pertanto eventuali proposte 
alternative non saranno prese in considerazione. 
 
5.1 REQUISITI GENERALI 
Tutti i reagenti, chimici e consumabili offerti, devono essere conformi alla normativa vigente in 
campo nazionale ed internazionale laddove previste, per quanto attiene le autorizzazioni alla 
produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. Tale conformità dovrà essere attestata 
dalla Ditta. 
Devono essere, per caratteristiche tecniche, modalità d’impiego, sicurezza e conformità, idonei agli 
usi per cui ne è stata autorizzata l’immissione in commercio, in particolare alle seguenti 
disposizioni normative, ove applicabili: 
 D.Lgs 24.02.1997, n.46, e successive integrazioni e modificazioni, in particolare per quanto 

riguarda: 
1. il marchio CE 
2. l’etichettatura in lingua italiana 
3. la presenza di foglietto illustrativo in lingua italiana accluso alla confezione di vendita  
4. la modalità di sterilizzazione e durata, la relativa scadenza e il numero dei lotti. 

 Relativamente ai reagenti e chimici gli stessi devono essere conformi a quanto previsto dal 
D.Lgs 08.09.2000 n.332, di attuazione della Direttiva Comunitaria 98/79/CE, relativa ai 
dispositivi diagnostici in vitro.  

 alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs, 9 aprile 2008 n. 81 e 
s.m.i. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare ai pazienti e/o agli 
utilizzatori per difetti dei prodotti oggetto della presente gara. 
Eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità ricadranno sotto la responsabilità 
della Ditta. 
 
5.2  DESCRIZIONE PRODOTTI - EQUIVALENZA 
Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una 
fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto 
determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire 
o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o 
equivalente”. 
La Ditta che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligata a 
segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica e foglio illustrativo. 
Qualora sia espressamente richiesto un marchio specifico, la Ditta è tenuta a produrre offerta del 
prodotto originale. L’equivalenza del prodotto sarà appurata in base all’esame della 
documentazione tecnica dei prodotti e alla valutazione tecnico/pratica della campionatura che 
verrà inviata dalle aziende offerenti – o che potrà essere richiesta all’uopo, per i lotti ove la stessa 
non è obbligatoria – al fine di verificarne le caratteristiche d’impiego e l’idoneità (es. tenuta, precisa 
dispensazione, resistenza agli agenti chimici) agli strumenti già in dotazione presso i laboratori di 
ricerca, nel rispetto delle metodiche in uso. 
 
5.3 ACQUISTO DI PRODOTTI NON IN ELENCO 
L’Istituto si riserva la facoltà di acquistare prodotti non compresi nell’elenco di cui all’art. 1, 
attingendo per l’ordinazione della fornitura al listino prezzi depositato dalla Ditta in sede di gara, 
con applicazione dello sconto offerto, senza atti formali di modifiche contrattuali. 
Il suddetto listino ed il relativo sconto dovrà rimanere invariato per tutto il periodo della fornitura. 
 
5.4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Qualora durante il periodo contrattuale la Ditta dovesse porre in commercio articoli analoghi a 
quelli oggetto della presente gara che presentino qualità, funzionalità e rendimento superiori a 
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quelli aggiudicati, dovrà proporne all’Ente, a condizioni economiche non superiori a quelle stabilite 
dalla gara. 
Sarà facoltà dell’Ente, accettare o meno l’offerta di questi prodotti, dopo verifica della migliore 
qualità degli stessi e dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo, sia in relazione alle prestazioni da 
erogarsi, sia in termini di risparmio economico. 
 
5.5 CONFEZIONAMENTO 
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche 
durante le fasi di trasporto, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999. 
In particolare i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed 
eventuali altre azioni meccaniche. 
Il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti devono essere tali da consentire la lettura, in lingua 
italiana, di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.  
Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull’imballaggio esterno, come 
previsto dal D.Lgs n. 540 del 1992 e successivi aggiornamenti. 
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei reagenti devono 
essere chiaramente leggibili, come pure  la data di scadenza. 
Gli imballi che a giudizio del personale presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di 
manomissione, saranno rifiutati e la Ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le 
spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni, sono a carico della 
Ditta, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa; 
Le singole confezioni dei reagenti (qualora previsto) devono essere regolarmente autorizzate dal 
Ministero della Sanità.  
 
5.6 ETICHETTE DEI PRODOTTI 
I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana, perfettamente aderenti al 
contenitore; le etichette, le eventuali istruzioni per l’uso e le confezioni dei prodotti devono essere 
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i dispositivi medico-diagnostici in vitro e 
recare la marcatura CE, apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi in 
questione, e sempreché ciò sia possibile e opportuno, sul manuale di istruzioni per l’uso e sulla 
confezione commerciale. 
Qualora l’etichetta non riporti la data di scadenza del prodotto deve essere comunque indicata la 
data di preparazione, la validità espressa in anni e il numero del Lotto.  
In tutti i casi, la Ditta si impegna ad indicare la data di scadenza su ogni documento di 
trasporto.  
Qualora la U.O. utilizzatrice, ovvero la U.O. di Farmacia dell’Istituto, necessitino di informazioni 
specifiche sull’utilizzo del prodotto offerto, la Ditta si impegna a svolgere, entro 15 giorni dal 
ricevimento della richiesta, una seduta informativa sulle caratteristiche dei prodotti offerti da tenersi 
presso la sede dell’Istituto che sarà indicata nella richiesta. 
 
5.7 SOSTITUZIONE PRODOTTI 
Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano sostituiti da altri 
qualitativamente superiori, sarà facoltà dell’Istituto, previa valutazione tecnica di quelli nuovi, 
acquistarli sempre allo stesso prezzo offerto in gara dalla Ditta. 
 
5.8 GARANZIE DI PRODUZIONE 
Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un 
livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d’uso del prodotto. 
In particolare gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme 
ISO 9000 e similari. 
 
5.9 SOSPENSIONE E/O REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
La Ditta dovrà tempestivamente informare l’Istituto a mezzo telegramma o per via telematica (fax), 
di eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti cui 
la Ditta è risultata aggiudicataria, a seguito di atti dispositivi emessi dal Ministero della Sanità 
durante il periodo della fornitura. 
 

ARTICOLO 6 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
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Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, 
per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza 

 
ARTICOLO 7 

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA 
I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto 
del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio, scarico nei magazzini, ed ogni altra 
spesa accessoria) con esclusione dell’Iva e prescindendo da quantitativo ordinato. 
I prezzi di aggiudicazione dei singoli prodotti sono fissi per i primi 24 mesi di fornitura.  
Successivamente si potrà procedere a revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i., anche in relazione ai dati di cui all’art.7 c. 4 lett. c) e c. 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. 
A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per 
gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell’adeguamento richiesto.  
La revisione decorre, se accolta, dal 1° del mese successivo alla richiesta. 
In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.  
L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e 
degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla 
data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all’Istituto. 
Sono a carico della Ditta  e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: 
l'imballo, il facchinaggio, l’assicurazione, il trasporto.  

 
ARTICOLO 8 

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., la Ditta è obbligata a costituire una 
garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa. In caso di ribasso d’asta 
superiore al 10%, la garanzia fidejussoria verrà aumentata in ottemperanza alle modalità previste 
dal medesimo articolo. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Istituto. 
La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione della fornitura, nel limite del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei 
termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Istituto, con la sola 
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Ditta degli stati di 
avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l’avvenuta esecuzione. 
L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 
vigente. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Istituto, che aggiudicherà l’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo. 
La Ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'Istituto, ad integrare la garanzia, qualora essa 
venisse in tutto o in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi 
inosservanza degli obblighi contrattuali.  

 
ARTICOLO 9 

PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO 
Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta abbia l'esigenza di variare i 
confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti, e i 
nuovi prezzi per confezione, (arrotondati alla seconda cifra decimale), saranno pari al prodotto tra i 
prezzi unitari fissi ed invariabili offerti in sede di gara (arrotondati alla seconda cifra decimale) e il 
nuovo numero di pezzi per confezione. 
I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordini emessi 
successivamente all'accettazione della comunicazione scritta di avvenuta variazione da parte 
dell'U.O. Provveditorato-Economato dell'Istituto. 
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ARTICOLO 10 

TEMPI DI FORNITURA 
I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli 
ordinativi formali (buono d’ordine, lettera, o telefax), con precisione e tempestività assolute. 
L’Istituto comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo e quantità dei prodotti che 
intende ricevere. 
Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.  
Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l’importo degli ordini, a 
pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni 
subiti. 
In deroga all’art. 1510 comma 2 del C.C. le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e 
con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e 
dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla ricezione del buono d’ordine, e nelle ore 
antimeridiane e, cioè: dalle ore 7.30 alle ore 12.30, secondo le quantità e qualità richieste con il 
buono medesimo, presso i locali della U.O. Farmacia dell’Istituto. 
In caso di materiali ingombranti, la consegna su pallets (bancali) dovrà essere concordata con il 
responsabile della U.O. Farmacia. La consegna, in ogni caso è comprensiva dei materiali 
necessari all’imballaggio e trasporto senza oneri aggiuntivi per l’Istituto.  
I pallets dovranno essere successivamente ritirati a cura e spese della Ditta. 
In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l’Istituto si riserva 
la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure”, con il conseguente incameramento del 
deposito cauzionale. 
In caso di urgenza motivata per iscritto dal responsabile della U.O. Farmacia, la merce dovrà 
essere consegnata entro 12/24 ore della ricezione dell’ordine. 
Si specifica il materiale verrà ordinato in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà 
comunque esserne garantita la continuità.  
La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere 
indicati: 
 luogo di consegna della merce; 
 data e numero di riferimento dell’ordine. 
 tutte le notizie previste dalle norme vigenti 

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza 
maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione. 
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà 
comunicare tempestivamente a mezzo telefax la mancata disponibilità del prodotto, indicandone: 
• numero d’ordine emesso dall’Istituto; 
• descrizione del dispositivo 
• periodo previsto di indisponibilità; 
• causa dell’indisponibilità. 
La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con l’Istituto l’eventuale prodotto sostitutivo. 
I beni dovranno essere consegnati “terra” franco magazzino.  

 
ARTICOLO 11 

INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA DEI PRODOTTI 
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Ditta dovrà 
comunicare all’Istituto la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.  
In particolare la Ditta  dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di 
uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto: 
- la denominazione; 
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; 
- la causa dell’indisponibilità; 
In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste al 
successivo art. 21. 
Al verificarsi di tali ipotesi l’Istituto avrà il diritto di acquistare presso altro fornitore i prodotti 
occorrenti, con conseguente addebito alla Ditta delle maggiori spese sostenute e della penale 
prevista al successivo articolo 21.  
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ARTICOLO 12 
CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI 

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato e 
da tutte le norme di legge vigenti per tempo in materia. 
Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati delle U.O. di destinazione. 
I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere 
rifiutati, non solo all’atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in 
cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all’atto della consegna. 
A tal fine, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal 
rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. 
All’atto della consegna potranno essere prelevati a cura dell’Istituto campioni dei prodotti  forniti, al 
fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso laboratori specializzati scelti 
dall’Istituto. 
L’eventuale prelievo di campioni per la esecuzione di analisi saranno fatti in diminuzione dei 
quantitativi consegnati. 
Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai 
requisiti richiesti, essa non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate 
alla Ditta. 
In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e che dovrà 
impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall’Istituto  a suo insindacabile giudizio. 
Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l’Istituto procederà all’acquisto della 
merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l’eventuale maggior prezzo 
pagato rispetto a quello risultante dall’aggiudicazione, oltre all’applicazione della penale prevista 
dal successivo articolo 21. 
La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza 
indugio dalla stessa.  
Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o 
ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente. 
I prodotti devono riportare la data di scadenza, oltre ad avere, al momento della consegna, un 
periodo residuale di validità pari ad almeno i ¾ dell’intero. Le iscrizioni indicanti la data di 
scadenza debbono apparire immediatamente decifrabili. 
La Ditta dovrà essere disponibile al cambio della merce non utilizzata entro la data di validità 
prevista, previo accordo col Responsabile della U.O. Farmacia. 
Per i prodotti che verranno restituiti le spese di spedizione saranno a totale carico della Ditta 
fornitrice. 
In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni Regionali, Ministeriali, che prevedano 
la sospensione dell’utilizzo di alcuni lotti del prodotto, la Ditta deve garantire la segnalazione 
tempestiva e deve sostituire il prodotto entro i termini fissati dall’Istituto, onde permettere la 
continuità delle prestazioni sanitarie. In caso contrario, l’Istituto ha la facoltà di approvvigionarsi 
presso altro fornitore e la maggior spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente. 
In sporadiche situazioni di particolare necessità e di urgenza, la Ditta dovrà provvedere alla 
consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 
La Ditta si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e 
accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte dell’Istituto, i prodotti conformi a quelli 
in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara. 
La Ditta, qualora l’Istituto lo richiedesse, dovrà sostituire i prodotti aggiudicati con altri di nuova 
fabbricazione e/o aventi un confezionamento riportante sulla singola unità la data di scadenza, 
ferme restando le condizioni di gara, nel caso in cui la stessa ponga in commercio, durante il 
periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino 
migliori o uguali caratteristiche qualitative e quantitative. 

 
ARTICOLO 13 

GARANZIA DEI PRODOTTI 
I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima, dovranno essere conformi a 
tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE. 
La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al 
termine di scadenza indicato sulle singole confezioni. 
La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei 
beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali 



Pagina 14 di 19 
 

impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da  parte della Ditta o da altri inconvenienti 
imputabili alla medesima. 
In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di  magazzinaggio o 
qualora a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 13, i prodotti forniti non risultassero conformi 
alle caratteristiche indicate nel presente capitolato,  e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a 
sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta di sostituzione. 
La mancanza di tale adempimento potrà determinare l’applicazione della penale secondo quanto 
previsto dall’articolo 21 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi 
violazioni. 
In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza 
alcuna responsabilità da parte dell’Istituto, per eventuale degradamenti o deprezzamenti che la 
merce in giacenza potesse subire. 
La Ditta si obbliga a segnalare tempestivamente per competenza alla U.O. Farmacia, di tutte le 
disposizioni ministeriali  o altre disposizioni relative ai prodotti offerti. 
In caso di prodotti sottoposti a revoca o sequestro, La Ditta dovrà provvedere  al loro ritiro entro 
massimo 2 giorni dalla notifica e rimborso degli stessi entro 90 giorni dal ritiro o sostituzione nel più 
breve tempo possibile, comunque, entro 7 giorni. 
 

ARTICOLO 14 
ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO 

E' facoltà dell'Istituto provvedere ad acquisti liberi sul mercato dei prodotti di cui a presente 
capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle 
consegne.  
In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa. 

 
ARTICOLO 15 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all’atto delle consegne 
presso il magazzino della Farmacia dell'Istituto. 
Le fatture per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nel buono d’ordine, le 
quali in particolare devono: 
a) riportare gli estremi del buono d’ordine 
b) essere corredate da copia del buono d’ordine e del documento di trasporto; 
c) riferirsi al solo buono d’ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.  
Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferite a differenti buoni d’ordine  
Le fatture dovranno essere intestate come segue, ed inviate agli indirizzi riportati nei rispettivi 
ordinativi ricevuti: 
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CROB-IRCCS 
VIA PADRE PIO, 1 
85028 RIONERO IN VULTURE (POTENZA) 
CODICE FISCALE 93002460769 
PARTITA IVA 01323150761 
Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture  e/o  sulle relative 
fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale 
è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni 
Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00. 
Il pagamento avverrà entro 90 gg dalla data di ricevimento delle fatture, e verrà disposto con 
mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell’Istituto. 
In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di 
pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti 
imputabili esclusivamente alla Ditta. 
Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al 
raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla 
parte di prestazione. 
L’Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole  contrattuali  
può  sospendere,  ferma  l'applicazione  delle eventuali penalità  i pagamenti alla Ditta cui sono  
state contestate  inadempienze nella esecuzione della fornitura,  sino  a che non si  sia  posta  in  
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regola  con gli obblighi contrattuali. 
La durata della sospensione non sarà  superiore ai  due mesi  dal momento della relativa notifica 
che avverrà in forma amministrativa. 
Le ditte aggiudicatarie sono tenute, ai fini della regolazione di ogni loro fattura, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente per tempo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 
ad ogni conseguente disposizione che potrà essere emanata sul punto e/o 
regolamentazione che potrà essere assunta dall’istituto. 

 
ARTICOLO 16 

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 
Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata 
dall’articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i. 
La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti 
dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell’Istituto. 
In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all’Istituto, copia legale dell'atto di cessione, 
corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell’articolo 
48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i. 
L’atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da 
parte dell’Istituto 
La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell’Istituto rende inefficace il contratto di 
cessione nei confronti  dell’Istituto. 
 

ARTICOLO 17 
SUB-APPALTO E CESSIONE  

La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. 
E’ ammesso Il subappalto in conformità a quanto previsto all’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che 
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Istituto di quanto subappaltato. 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
 L’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le parti della fornitura che 

intende eventualmente subappaltare; 
 la Ditta deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio 

dell’esecuzione delle attività subappaltate. 
Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta deve trasmettere la documentazione attestante 
il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa, dal 
disciplinare di gara (iscrizione nel registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificazioni o 
dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a 
rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione della 
fornitura affidata o ad essa comunque riconducibili 
In caso di subappalto la Ditta avrà l’obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni 
contrattuali stabilite dell’Istituto. 
Non è previsto il pagamento diretto da parte dell’Istituto al subappaltatore. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
ARTICOLO 18 

ONERI FISCALI 
L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è a carico dell’Istituto al quale la Ditta dovrà addebitare in 
fattura ai sensi dell’art. 18 della Legge 20 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta. 

 
ARTICOLO 19 

CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI 
La Ditta non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione 
dovuta e disciplinata dal presente capitolato. 
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Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante 
comunicazione scritta alla Istituto e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene 
avere diritto. 
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento 
contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. 
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la Ditta decade dal diritto di fare 
valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati 
saranno prese in esame dall’Istituto che emanerà gli opportuni provvedimenti.  

 
ARTICOLO 20 

INADEMPIENZE 
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse 
che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Istituto contesterà 
mediante messaggio fax le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a 
quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.  
Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal 
Responsabile dell’U.O. Provveditorato-Economato mediante propria determinazione. 
In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta, e delle 
ragioni per le quali l’Istituto ritiene di disattenderle. 

 
ARTICOLO 21 

PENALI PER I CASI DI INADEMPIMENTO 
Il mancato rispetto dei tempi di consegna comporta l'applicazione di una penale minima di € 
100,00 per ogni giorno solare di ritardo. 
La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o 
contestazione di addebiti da parte dell’Istituto. 
La penale non si applica qualora la Ditta dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia 
dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l’onere della prova 
incombe sul fornitore. 
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla 
Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo 
dovute. 
Inoltre la Ditta è soggetta all’applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di  € 
200,00 ad un massimo di € 2.000,00: 
 in caso di fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti; 

 quando non effettua la fornitura o effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti 
qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero siano stati riscontrati non 
rispondenti ai requisiti richiesti, in fase di utilizzazione e/o distribuzione degli stessi. 

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata alla Ditta dal responsabile 
del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax. 
Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo  sulla prima fattura utile messa in 
pagamento, oppure, se l’importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole 
procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la 
Ditta  dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.  
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il 
diritto dell’Istituto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi  
contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali  obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore. 
E’ fatta comunque salva la facoltà per l’Istituto, quando l’importo complessivo delle penali superi il 
10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla 
Ditta il maggior onere conseguente all’acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente 
fornitura, nonché di incamerare la cauzione. 

 
ARTICOLO 22 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’Istituto  ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver 
prima intimato o costituito in mora e senza  pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia 
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con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell’Istituto alla refusione dei danni 
di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto di fornitura, nei seguenti casi: 
a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del 

C.C. e per qualsiasi motivo; 
b. perdita da parte della Ditta dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento della fornitura previsti 

dal disciplinare di gara e dal presente capitolato speciale; 
c. in caso di frode e/o grave negligenza nell’esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli 

obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l’applicazione delle penalità; 
d. sospensione della fornitura per fatto della Ditta; 
e. recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti; 
f. inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di consegna della 

fornitura; 
g. recidiva per mancata sostituzione; 
h. in caso di applicazione di 4 penalità; 
i. in caso di cessione del contratto; 
j. in caso di sub-appalto non autorizzato; 
k. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sui prodotti offerti e consegnati; 
l. mancato reintegro della cauzione definitiva; 
m. constatata inosservanza delle norme e delle  prescrizioni del presente capitolato.    
n. In caso di cessione di attività, concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta; 
o. per motiviate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. 
In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, l’Istituto riconoscerà a quest’ultimo gli 
importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.  
La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque 
derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell’Istituto di procedere 
d’ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento 
di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non 
l’annullamento del provvedimento adottato dall’Istituto, e non potrà essere invocata dalla Ditta 
stessa per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente la 
fornitura.  
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale l’Istituto ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno 
della Ditta.  
L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione 
dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.  
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Istituto rispetto a quelle 
previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti 
sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell’Istituto sui beni della 
Ditta.  
Nel caso di minori spese, nulla compete alla Ditta inadempiente.  
Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta 
dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che 
hanno motivato la risoluzione.  
In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’originario fornitore l’Istituto si 
riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni 
economiche presentate in sede di offerta. 
L’Istituto, inoltre, può risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili alla Ditta: 
a. per motivi di pubblico interesse specificati nell’atto di risoluzione.  

In particolare: 
 in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art.26 della Legge 

488/99 e s.m.i., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, la Ditta offra di adeguare 
l’offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento; 

 in caso di unione di acquisto regionale (U.R.A.) tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
della Regione Basilicata per la fornitura di prodotti facenti parte del presente capitolato. 

b. in qualsiasi momento durante l’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671 
del Codice Civile. 

Resta ferma la facoltà, in capo all’istituto, di rescindere il contratto in relazione agli articoli 
aggiudicati o da aggiudicarsi in U.R.A., come esplicitato nell’art. 3 del disciplinare di gara. 
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ARTICOLO 23 
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la 
disciplina portata dall’articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i. 
In caso cessioni di azienda o di ramo d’azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai 
soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l’atto di cessione produca effetto nei confronti 
dell’Istituto, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o 
scissione deve: 
a) procedere alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; 
b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal 

disciplinare di gara. 
Nei 60 giorni successivi l’Istituto può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del 
contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino 
sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive 
modificazioni. 
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza 
che sia intervenuta opposizione, l’atto di cessione produce nei confronti dell’Istituto tutti gli effetti 
ad esso attribuiti dalla legge. 
 

ARTICOLO 24 
ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico della Ditta anche i seguenti 
obblighi: 
a. l’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni 

oggetto della presente gara vigenti all’atto della consegna dei prodotti. 
b. la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all’Istituto o a terzi per fatto 

proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il 
contratto con conseguente esonero dell’Istituto da qualsiasi eventuale responsabilità al 
riguardo;  

c. l’obbligo di garantire all’Istituto il sicuro ed indisturbato possesso dei prodotti forniti e di 
mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo; 

d. ogni responsabilità per l’uso dei prodotti/dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di 
altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. La 
Ditta, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di 
contraffazione esperite nei confronti dell’Istituto in relazione ai beni oggetto della fornitura o in 
relazione al loro uso. 

e. l’obbligo di tenere indenne l’Istituto degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, 
nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata 
in giudicato. 

f. l’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle 
località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni.  
La Ditta continuerà  ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 
fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano 
la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 
tutto il periodo di validità del presente contratto di appalto; 

g. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento 
e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Ditta obbligata ad 
attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia 
all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs, 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

 
ARTICOLO 25 

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI 
In ogni caso di inadempimento contrattuale, l’Istituto ha facoltà di procedere all’acquisto, presso 
terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente 
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dall’applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente 
capitolato. 
L’eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta. 

 
ARTICOLO 26 

CONTESTAZIONI- CONTROVERSIE -FORO COMPETENTE  
Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l’Istituto non esime la Ditta dall’esecuzione della 
fornitura ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale. 
Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una 
regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interesse collettivi di cui l’Istituto è portatrice, 
ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà 
ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all’Istituto dipendenti da tale interruzione. 
Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma 
scritta. 
Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 
del D.Lgs  12 aprile 2006, n. 163, come integrato dall’art. 7 del D.Lgs 20 marzo 2010, n. 53. 
Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell’esecuzione del contratto, sarà 
inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la 
risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Melfi. 

 
ARTICOLO 27 

NORME COMUNI 
Per quanto non già disciplinato specificatamente nel disciplinare di gara, nel presente capitolato o 
dagli altri documenti di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema  di 
pubbliche forniture, nonché al Codice Civile. 
 


