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Art. 1. - Oggetto  

    

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura in service di tre sistemi  automatici per la 

ricerca del sangue occulto nelle feci,   nell’ambito  del programma di screening  regionale, per 

l'esecuzione di 28928 test all'anno per un totale di 173.568 test per tutta la durata dei 6 anni. 

 

Le caratteristiche tecniche oggetto della presente fornitura  sono riportati nell’allegato 1 al 

disciplinare di gara.  

 

I quantitativi indicati rappresentano il fabbisogno presunto, che ha natura  meramente indicativa e, 

quindi non vincolante per la SA e per le altre Aziende, che saranno tenute alla remunerazione  delle 

sole quantità di prestazioni effettivamente ricevute.  

  

  

Art. 2. - Durata della fornitura 

 

La fornitura avrà durata di sei anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

La DA è tenuta a garantire la fornitura alle medesime  condizioni, per un periodo massimo di  novanta 

giorni dalla scadenza del contratto, su richiesta dell’Amministrazione. 

 

 

Art. 3. - Stipulazione del contratto  

  

 La DA dovrà produrre ai fini della stipula del contratto:   

a. deposito cauzionale definitivo ex art 113 D.Lgs 163/2006, mediante garanzia fideiussoria del 10 

per cento dell'importo contrattuale, come precisato nel disciplinare di gara; 

b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e 

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione 

contenente l’impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati. 

 

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall’esame della 

documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio, la 

SA disporrà la revoca dell’aggiudicazione. 

 

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato   a cura della SA.  

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale: 

# l’offerta aggiudicata; 

# la polizza fideiussoria; 

# il disciplinare di gara; 

# la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del 

contratto. 



  
Gara a procedura aperta per la fornitura di tre  sistemi analitici  per la ricerca del sangue occulto nelle feci, per la durata di anni sei . – pagina 4 di 11 

  

 

 

  

 

Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi 

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico 

della DA. 

 

Art. 5. - Confezionamento ed etichettatura 

I dispositivi medici in vitro oggetto del presente contratto devono avere il marchio CE. 

I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano idonea conservazione ed il facile 

e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione. 

Le confezioni, l’etichettatura (in lingua italiana ed a caratteri ben leggibili, riportanti la descrizione 

quali-quantitativa del contenuto ed ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente) e la 

sterilizzazione (per i prodotti richiesti sterili) devono essere conformi a quanto previsto dalla
 
Direttiva 

CE 93/42 sui Dispositivi Medici, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 37/2010.. 

I confezionamenti eventualmente indicati nella richiesta sono vincolanti per tutta la durata della 

fornitura. 

 

Art. 6. - Modalità di consegna 

 

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di 

gara, tenendo presente che i dispositivi medici in vitro e le relative apparecchiature devono essere 

consegnati presso i punti indicati da ciascuna Azienda, salva ogni eventuale successiva comunicazione 

di variazione. 

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell’orario e del luogo 

indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo 

accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell’ordine sarà respinta al 

mittente. 

La DA deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali 

variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla competente U.O. di Farmacia.  

La DA deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee 

modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale delle Aziende 

presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la DA dovrà 

provvedere alla loro immediata sostituzione. 

La consegna deve avvenire entro sette giorni dal ricevimento dell’ordine e senza limiti minimi di 

fatturato. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro 24 ore.  

La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite da ciascuna Azienda.  

N.B.: Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la DA 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. 
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Art. 7. - Controlli sui dispositivi 

I dispositivi medici in vitro soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità 

residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo, la DA 

deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei dispositivi medici in vitro anche a distanza di 

tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il 

controllo. 

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini dovranno essere 

restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile. 

 

Art. 8. - Periodo di prova 

Ciascuna azienda effettuerà un congruo periodo di prova di durata non superiore a tre mesi, 

decorrenti dalla data di inizio del contratto, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle 

caratteristiche dichiarate e, in caso negativo, potrà dare luogo al recesso unilaterale e motivato dal 

contratto, senza possibilità per la ditta fornitrice di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, 

salvo il diritto al contraddittorio. 

 

Art. 9. -  Aggiornamenti tecnologici 

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la DA dovesse porre in commercio nuovi dispositivi medici 

in vitro, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, la SA e 

ciascuna Azienda hanno facoltà di effettuare eventuale rinegoziazione sui corrispettivi in essere o di 

risolvere il contratto. 

La DA è tenuta a dare comunicazione degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni intervenute in 

ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente aggiornati. 

 

Art. 10. - Controllo sulla esecuzione del contratto 

Ciascuna Azienda eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in 

termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa 

delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. 

Resta inteso che, in ogni caso, la SA e ciascuna Azienda non assumono responsabilità in conseguenza 

dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente. 

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause 

di forza maggiore. 

 

Art. 11. - Revisione prezzi  

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall’art. 115 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..  

I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta 

adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria, con decorrenza, 

ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva. 

La revisione contrattuale verrà operata sulla base della variazione dei prezzi  di mercato dei principali 

beni e servizi elaborati dall’ISTAT. 
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Art. 12. - Modalità di pagamento 

 

La Ditta dovrà fatturare le prestazioni effettivamente rese nel rispetto di quanto previsto dall’art. 307 

del DPR 207/2010 con periodicità bimestrale ed in via posticipata, con decorrenza dall’avvenuta 

effettuazione della verifica di conformità, con esito positivo. 

Alla prima fattura relativa al noleggio della strumentazione dovrà essere allegata copia del verbale 

dell’avvenuta verifica di conformità, ai fini della esatta conoscenza della decorrenza del periodo 

contrattuale. 

In mancanza di tali indicazioni, i suddetti documenti contabili saranno restituiti alla Ditta per le 

necessarie integrazioni. 

 

Indipendentemente dal periodo di avvenuta verifica di conformità della strumentazione, le fatture 

che cadono per competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna delle quali 

per un importo “pro rata” dei due differenti anni. 

 

I kit, calibratori ed il materiale di consumo dovranno essere fatturati, di volta in volta, in relazione ai 

quantitativi realmente ordinati dalla competente U.O. di Farmacia e sulla base dei prezzi riportati 

nell’offerta economica. La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito 

riferimento alle bolle di consegna. 

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture 

sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 90 giorni dalla data di arrivo delle stesse al 

protocollo dell'Istituto. 

Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti 

al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non 

distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. 

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa. 

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 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. 

 

Art. 13. - Modalità di consegna della Strumentazione 

La consegna della strumentazione deve avvenire nei locali di destinazione a cura e spesa di qualsiasi 

natura ed a rischio della Ditta, entro 30 gg lavorativi decorrenti dalla data della sottoscrizione del 

contratto, fatto salvo il minor periodo indicato in offerta dalla Ditta. 

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con il Responsabile tecnico 

designato dal CROB-IRCCS, dall’ASM e dall’ASP, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. 

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della 

documentazione di trasporto dovrà essere consegnata anche al Responsabile Tecnico 
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dell’installazione, così come andrà comunicato per iscritto l’avvenuto completamento 

dell’installazione. 

Costituiscono motivi di spostamenti dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, 

debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dall'CROB-IRCCS, dall’ASM e 

dall’ASP.  

La Ditta in tali casi deve effettuare specifica comunicazione al CROB-IRCCS, all’ASM e all’ASP, entro 

cinque giorni dal verificarsi dell'evento. La presentazione di  domande intese ad ottenere spostamenti 

di termini, modificazioni di clausole o,  in generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi 

sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.  

Con la consegna delle apparecchiature fornite in service, la Ditta assume l'obbligo di fornire, senza 

ulteriore corrispettivo, manuali ed ogni altra documentazione tecnica in lingua italiana idonea per 

assicurare il soddisfacente funzionamento delle apparecchiature fornite.  

La  Ditta ha, altresì, l'obbligo di fornire copia completa dei manuali di manutenzione delle 

apparecchiature fornite in service, in lingua italiana. Tale documentazione deve comprendere, in 

particolare, i manuali e le istruzioni stabilite dalla Ditta concernenti le caratteristiche e la 

composizione delle apparecchiature e le procedure per il loro utilizzo.  

La firma apposta sulla bolla di accompagnamento all'atto del ricevimento della merce indica solo una 

corrispondenza del numero dei colli inviati.  

L'accettazione delle apparecchiature non solleva la Ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni 

in ordine a vizi apparenti od occulti  non rilevabili all'atto della consegna.  

Eventuali danneggiamenti riportati dalle apparecchiature durante il trasporto e/o durante le 

operazioni di carico e scarico sono sempre e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta.  

 

 

Art. 14. - Verifica di conformità 

I dispositivi medici in vitro  oggetto del presente Capitolato, saranno sottoposte a verifica di 

conformità da ciascuna Azienda ai sensi della normativa vigente, per essere ammesse all'utilizzo 

clinico routinario.  

In sede di verifica di conformità la Ditta dovrà produrre: 

� certificazione dell'azienda di produzione attestante la data  di fabbricazione ed il numero di 

matricola progressivo; 

� dichiarazioni di  conformità attestanti la rispondenza dei sistemi forniti alle vigenti norme di 

sicurezza; 

La verifica di conformità  dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna dei sistemi, sarà 

caratterizzata sia da una fase tecnica, sia da una fase funzionale ed operativa, che ingloberà 

considerazioni prettamente  tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa 

vigente, etc. 

In particolare per quanto riguarda ciascuna dispositivo fornito l'operazione   è intesa a verificare:  

- l'accertamento della presenza di tutte le apparecchiature ed attrezzature  compresi i componenti 

hardware e software; 

- la conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della Ditta o nei  suoi allegati, le 

caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta; 
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- l'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento di sistemi sulla scorta di tutte le prove 

funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali della Ditta, con 

prove di funzionamento degli elaboratori sia a livello di hardware che di software, mediante 

dimostrazioni effettuate dal tecnico della Ditta.  

L'operazione è effettuata alla presenza di incaricati della Ditta che dovranno controfirmare il 

relativo verbale di consegna e messa in funzione. Quando le apparecchiature o parte di esse non 

superano le prescritte prove funzionali, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse 

condizioni e modalità con eventuali oneri a carico della Ditta fino alla loro conclusione.  

La ripetizione delle prove deve essere effettuata entro 10 giorni dalle precedenti.  

Qualora le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, l’Azienda può 

esercitare la facoltà di: 

1. richiedere alla Ditta di mettere a disposizione, a sue spese, entro il termine di 10  giorni, 

apparecchiature aggiuntive idonee a porre le apparecchiature fornite in condizioni di superare 

le prove di verifica; 

2. risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata alla verifica, e mettere a 

disposizione della Ditta le apparecchiature che non hanno  superato le prove per effettuarne il 

ritiro, a proprie cura e spese, entro il termine di 10 giorni; 

3. affidare la fornitura ad altre Ditte in danno alla Ditta inadempiente.    

Quando, invece, le operazioni di verifica di conformità pongono in evidenza solo guasti ed 

inconvenienti che possono essere eliminati a giudizio degli incaricati del collaudo, la Ditta assume 

l'obbligo di: 

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo tempo e comunque non oltre 10  giorni dalla 

data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati della verifica; 

- richiedere una nuova verifica di conformità non appena eliminati i guasti ed inconvenienti.      

La regolare verifica di conformità dei beni forniti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera 

comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del verifica 

di conformità, ma vengano in seguito accertati.       

In tal caso la Ditta è invitata  ad assistere a mezzo dei suoi  rappresentanti ad eventuali visite di 

accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza della Ditta o dei suoi 

incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati del CROB-IRCCS, dell’ASM e dell’ASP fa 

egualmente stato contro di essa.  

Il CROB-IRCCS, l’ASP e l’ASM assumono obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e 

poste in funzione prima delle operazioni di  cui al predetto articolo.    

La Ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non 

descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il 

corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti. 

In generale qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende 

obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta. 

 

Art. 15. - Licenza Software 

  

I programmi per gli elaboratori forniti a corredo dei sistemi oggetto del presente capitolato, si 

intendono messi a disposizione del CROB-IRCCS e delle altre Aziende a titolo di licenza d'uso gratuita, 
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non trasferibile e non esclusiva. Tali programmi verranno impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle 

apparecchiature oggetto del presente  capitolato, fermo restando la titolarità sugli stessi da parte 

della Ditta ai sensi del disposto del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518. 

La fornitura deve comprendere i dischi di installazione (anche se il software è preinstallato), le 

procedure per il ripristino del sistema, i manuali originali (se in inglese, deve essere inclusa una copia 

in italiano), il contratto di licenza originario della casa produttrice; nel caso in cui questo 

comprendesse delle clausole a sfavore, tali clausole non avrebbero valore nel rapporto contrattuale 

tra il CROB-IRCCS le altre Aziende e la Ditta aggiudicataria che è regolato da questo testo. 

Inoltre la Ditta dovrà fornire tutte le eventuali chiavi SW e HW che eventualmente saranno installate 

per qualunque motivo durante il periodo di garanzia ed assistenza tecnica post-vendita. 

 

Art. 16. - Documentazione dei prodotti forniti 

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso e di service relativi ai sistemi forniti e relativi 

accessori. 

I manuali dovranno essere forniti in lingua italiana, o in subordine, dovrà essere consegnata una 

traduzione. 

 

Art. 17. - Inadempimenti e Penalità 

Durante il corso del contratto nel 1° semestre dovrà essere riscontrata, con apposita documentazione 

del Responsabile del Laboratorio, il rispetto degli standard di resa previsti dal contratto per quanto 

riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura. 

� PER I MATERIALI: 

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti, l'Istituto la respingerà alla Ditta, che dovrà 

sostituirla entro dieci giorni. 

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Istituto potrà procedere a norma di 

Capitolato Generale all’acquisto da altra ditta in danno. 

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Istituto 

potrà applicare una penale pari al 3% (trepercento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo 

il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali (costo a convenzione delle 

determinazioni non effettuate che l'Istituto avrà dovuto sostenere). 

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle 

fatture. 

Oltre il 10 (decimo) giorno di ritardo l'Istituto avrà il diritto di risolvere il contratto. 

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo 2 (due) contestazioni scritte relative alla 

fornitura e/o se si dovessero riscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi con 

compromissione dei risultati. 

� PER LA STRUMENTAZIONE: 

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni 

ed i tempi di intervento prescritti al precedente articolo. 

PENALI: 

Per ogni giorno di fermo macchina sarà addebitato alla Ditta il costo delle analisi non eseguite e sulla 

quantità giornaliera prevista, calcolato sulla base del tariffario vigente nella Regione Basilicata. 
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L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle 

fatture. Oltre al 5° (quinto) giorno solare di ritardo, l'Istituto avrà diritto di risolvere il contratto. 

 

 

Art. 18. - Modalità di applicazione delle penalità 

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si 

riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l’azienda  

e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni 

quindici, a pena di risoluzione del contratto. 

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di 

costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. 

L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento 

della fattura. 

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non 

dovuta. 

Art. 19. - Risoluzione del contratto 

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l’Azienda  si riserva la facoltà di dichiarare risolto il 

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 

del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”; 

b) interruzione della fornitura per fatto della DA; 

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali; 

d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; 

e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati 

di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di 

raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla 

stipula del contratto; 

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto; 

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti; 

h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente 

Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale. 

In applicazione  dell’art. 15, comma 13,  della legge 135/2012, l’Istituto si riserva la facoltà di 

negoziare ovvero recedere dal contratto qualora  le condizioni di aggiudicazione non siano in linea  

con i prezzi di riferimento nelle more pubblicati dall’AVCP. 

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l’Azienda potrà comunicare 

l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni 

dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a 

sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa.    

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l’Azienda ha diritto ad incamerare il 

deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di 

questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. 
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L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con 

l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. 

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda rispetto a quelle previste 

dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore 

spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la DA dalle 

responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 

motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di 

disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa. 

 

Art. 20. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 

Ciascuna Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero 

accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che 

qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento 

delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse 

chiamata a rispondere. 

Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti 

gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.  

  

Art. 21. - Foro competente 

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà 

competente il Foro di competenza di ciascuna Azienda sanitaria, con esclusione espressa della 

competenza arbitrale. 

 

Art. 22. - Norma di rinvio 

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni legislative.  

 

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute 

nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente. 

DATA ___________________ 

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(indicare generalità, qualifica e firma)   ______________________________________________ 

                 

 

 

 


