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ART. n. 1 - Oggetto della fornitura 
ART. n. 2 - Importo a base d’asta 
ART. n. 3 - Terminologia 
ART. n. 4 - Normativa di riferimento e modalità di presentazione dell’offerta 
ART. n. 5 - Prescrizioni di carattere generale  
ART. n. 6 - Raggruppamenti temporanei di imprese 
ART. n. 7 - Quantità previste 
ART. n. 8 - Aspetti qualitativi e caratteristiche tecniche 
ART. n. 9 - Offerta Economica 
ART. n. 10 - Criterio di Aggiudicazione della fornitura 
ART. n. 11 - Unica offerta 
ART. n. 12 - Periodo di prova 
ART. n. 13 - Condizioni di fornitura e modalità di consegna 
ART. n. 14 - rispondenza alle normative vigenti e controlli 
ART. n. 15 - Deposito cauzionale definitivo e documenti per l’aggiudicazione 
ART. n. 16 - Stipulazione del contratto 
ART. n. 17 - Spese ed oneri contrattuali 
ART. n. 18 - Presentazione fatture e modalità pagamenti 
ART. n. 19 - Revisione prezzi 
ART. n. 20 - Divieto di cessione e di subappalto della fornitura 
ART. n. 21 – Cessione dei crediti 
ART. n. 22 - Divieto di cessione del contratto 
ART. n. 23 - Controversie 
ART. n. 24 - Clausola risolutiva espressa 
ART. n. 25 - Penalità 
ART. n. 26 - Risoluzione del contratto 
ART. n. 27 - Clausole limitative della proponibilità di eccezioni 
ART. n. 28 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) 
ART. n. 29 - Convenzione ai sensi dell’art. n.26 della Legge 488/1999 (CONSIP) o altre modalità di 
Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione e altre disposizioni normative cogenti. 
ART. n. 30 - Condizioni particolari 
ART. n. 31 - Mutamento condizioni iniziali 
ART. N.32 - Sospensione o revoca autorizzazione all’immissione in commercio 
ART. N.33 - Vicende Soggettive Dell’esecutore Del Contratto 
ART. n. 34 - Svincolo deposito cauzionale 
ART. n. 35 - Domicilio legale 
ART. n. 36 - Trattamento dei dati personali 
ART. n. 37 – Norme di rinvio 
 
 
 

ART. N. 1: OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA 
Oggetto del presente Capitolato Speciale è la fornitura,  in Unione di Acquisto tra le Aziende 
Sanitarie della Regione Basilicata: A.S.P. A.S.M., A.O. SAN CARLO DI POTENZA e questo 
I.R.C.C.S.-C.R.O.B  di Rionero in Vulture (capofila), di “MATERIALE DI MEDICAZIONE - LOTTI 
INFRUTTUOSI GARA 2010 E NUOVE SOPRAVVENIENZE” per la durata  di tre anni, in funzione 
di raccordo con la scadenza dell’approvvigionamento regionale della gran parte del materiale di 
medicazione, aggiudicato da questo Istituto con delibera n. 6 del 11/01/2012, di durata 
quadriennale, a decorrere dal perfezionamento dell’affidamento ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 
163/2006 e ss. mm. e ii.. 

Sarà facoltà di queste Amministrazioni procedere ad un differimento dei termini di scadenza del 
rapporto contrattuale, per un periodo massimo di centottanta giorni oltre la durata prevista, nelle 
more dell’espletamento della nuova gara d’appalto, alle condizioni tutte di cui al presente 
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Capitolato Speciale ed ai prezzi stabiliti dal verbale di aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario 
possa pretendere alcun indennizzo. 
Le Ditte partecipanti dovranno tenere conto, a tutti gli effetti delle caratteristiche tecniche dei 
prodotti riportate nell’Allegato Tecnico e di tutti quei dati e quegli elementi necessari per la 
formulazione di un'offerta equa e remunerativa per la Ditta stessa. 
I quantitativi e le caratteristiche tecniche delle medicazioni sono quelle indicate nell’Allegato 
Tecnico del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
Tuttavia l’Aggiudicatario sarà tenuto alla somministrazione di tutte le maggiori quantità che 
dovessero occorrere alle  Aziende Sanitarie in U.R.A., ai prezzi ed alle condizioni di cui al presente 
Capitolato Speciale, senza che possa avanzare alcuna pretesa. 
Lo stesso Aggiudicatario non potrà pretendere risarcimenti o muovere eccezioni nel caso di minori 
quantità richieste. 
Inoltre quest’Azienda appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere 
all’attuazione della presente procedura di gara, per la fornitura di cui all’oggetto, per cause 
sopravvenute che comportino diverse valutazioni in merito o per  la possibilità di aderire a  
procedure telematiche della Pubblica Amministrazione, oppure per altri motivi che portino a scelte, 
economicamente più vantaggiose. 
Infine, qualora l’Azienda Ospedaliera dovesse individuare procedure organizzative diverse da 
quelle attuali, sarà facoltà risolvere il contratto in corso previo preavviso scritto di tre mesi: anche in 
tal caso, la Ditta aggiudicataria non potrà pretendere compensi o muovere eccezioni. 
 

ART. N. 2: IMPORTO A BASE D’ASTA  
L’importo complessivo triennale posto a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa è fissato 
in  € 3.478.819,83, Iva esclusa, relativo alla fornitura di “MATERIALE DI MEDICAZIONI-LOTTI 
INFRUTTUOSI GARA 2010 E NUOVE SOPRAVVENIENZE”, tenuto conto dei quantitativi presunti 
indicati nell’Allegato Tecnico per ciascun lotto e ciascuna voce. 
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base d’asta indicato per ciascun lotto 
e ciascuna voce  nell’Allegato Tecnico. 
I Codici Identificativi Gara (C.I.G.) per i lotti oggetto della presente gara, al fine dei pagamenti 
dovuti all’Autorità di Vigilanza sulle Gare Pubbliche sono riportati nell’Allegato Tecnico al 
Capitolato  di gara.   

 
ART. N. 3 TERMINOLOGIA 

Per Azienda Sanitaria/Amministrazione si intende: 
1. I.R.C.C.S.-C.R.O.B: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di 

Riferimento Oncologico di Basilicata di Rionero in Vulture (Pz), capofila; 
2. A.O. “SAN CARLO” di Potenza.  
3. A.S.P.: Azienda Sanitaria di Potenza; 
4. A.S.M.: Azienda Sanitaria di Matera; 

 
Per ditta si intende la ditta o l’A.T.I. partecipante alla gara. 
 

ART. N.4: NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA 

La gara di cui trattasi sarà regolata dalla seguente normativa: 
 dalla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa 

al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 
di servizi; 

 dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e 
ss.mm.ii., giusta Regolamento di esecuzione ed attuazione: D.P.R. N. 207 del 5 Ottobre 2010; 

 dalla Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, recepita con  D.Lgs 24 febbraio 
1997, n. 46 e s.m. e i. 

 D.L. n. 46 del 24/02/1997 emanato in attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i 
dispositivi medici e s.m. e i..   
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 dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull’amministrazione del patrimonio  e sulla 
contabilità generale dello Stato; 

 Legge 19.3.1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”; 

 dal D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di documentazione amministrativa", successivamente modificato dalla legge 12 
novembre 2011 n. 183; 

 dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 
 dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e s.m. e i. e dal D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490 e s.m. e i.; 

(normativa antimafia); 
 dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante norme in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 Legge 30.6.2003 n. 196 (tutela della privacy); 
 Legge 13.08.2010 n. 136 (art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari); 
 dalle condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e nei 

relativi allegati; 
 D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136) 

 Legge 11.11.2011 n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) 
 Legge 12.11.2011 n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato “Legge di stabilità 2012”). 
 Legge 22.12.2011 n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici); 

 Legge 106 del 12/07/2012 di conversione del decreto legge  n. 70 del 13/05/2011; 
 Decreto Sviluppo 2012, n. 83 del 22/06/2012, recante, tra l’altro, norme per l’ulteriore riduzione 

e semplificazione sugli adempimenti burocratici (art. 6);    
 D.L. n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini (Spending Review), convertito in Legge 135 del 7 agosto 
2012; 

 dal Codice Civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale negli appalti, per 
quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative: Codice Civile ‐ libro IV, titolo III, 
capo VII "Dell’appalto", artt.1655‐1677 (nel presente Disciplinare viene chiamato in modo 
abbreviato "c.c."); 

Nel presente disciplinare di gara e nei documenti complementari potranno essere richiamate leggi 
e norme specifiche che devono ritenersi integranti l’elenco soprastante. 
 
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole o condizioni previste nel disciplinare, nel capitolato 
speciale di appalto e suoi allegati, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 

L’offerta dovrà essere presentata secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara, per 
quanto concerne i termini e le modalità di presentazione dell’offerta,  la documentazione 
amministrativa richiesta, BUSTA  A,  la documentazione tecnica richiesta, BUSTA B,  l’offerta 
economica e la relativa documentazione, BUSTA C e per la campionatura. 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (come previsto nel disciplinare di gara) 
L’eventuale richiesta di informazioni complementari che siano rilevanti  potrà essere avanzata per 
iscritto all’Ufficio Provveditorato/Economato, anche a mezzo fax al numero 0972/726382, fino a 
dodici giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte (data di scadenza). 
I chiarimenti saranno pubblicati sul sito dell’Istituto www.crob.it., fino a sei giorni prima della data 
di scadenza, pertanto gli operatori economici sono tenuti a visitare il sito prima dell’invio 
dell’offerta, in quanto gli eventuali chiarimenti costituiranno parte integrante degli atti di gara. 
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ULTERIORI DISPOSIZIONI 
1) L’offerta avrà validità per 365 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dei plichi, 
prorogabile di ulteriori 365 giorni, nel caso in cui la gara non si sia ancora conclusa (articoli 8 e 10, 
lett. A.2 del disciplinare di gara). 
2) Ove previsti, dovranno essere utilizzati i moduli predisposti dall’Istituto e allegati al disciplinare di 
gara. 
3) Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in lingua italiana. 
4) Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dal momento della presentazione 
dell’offerta, mentre l’aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di 
quest’Amministrazione, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di 
legge. 
5) Sia l’intero procedimento, sia l’aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente 
subordinati all’intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi. 
 

ART.N. 5: PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Si precisa che non tutte le inosservanze delle modalità stabilite per la presentazione dell’offerta 
determinano l’estromissione dal procedimento, ma solo quelle che violino prescrizioni 
espressamente sanzionate con l’esclusione e quelle che pregiudichino la segretezza dell’offerta o, 
in senso più lato, la parità di condizione dei concorrenti. 
 

ART. N.6: RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 
Ai sensi dell’art. 37 comma 1 e successivi, del D.Lgs. 163/2006, sono ammesse a presentare 
offerte anche le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi ordinari 
di concorrenti. In tal caso le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, dovranno 
attenersi a quanto previsto dal succitato art. n.37, specificando inoltre, le parti della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento  o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
Con riferimento alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato AS 251 del 
30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) ed in ragione della ratio riconosciuta  all’istituto del R.T.I. da 
individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la 
partecipazione in R.T.I. tra imprese che singolarmente siano in grado di soddisfare i requisiti 
minimi finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara, pena l’esclusione del raggruppamento 
così composto. 
 

ART. N. 7: QUANTITÀ PREVISTE 
Le Ditte dovranno proporre un solo tipo di prodotto per ogni N. Articolo di riferimento, senza 
alternative (pena l’esclusione dalla gara) ai sensi dell’art. 11, com. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i. 
Le quantità presunte stimate di materiale necessario per un periodo di tre anni, sono quelle 
indicate  nell’ Allegato Tecnico al presente Capitolato. 
 
Tutti i prodotti dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva 93/42 CEE e s. m. e i., 
recepita col Decreto Legislativo n. 46 del 24/2/97 e s.m.e i., alle norme previste dalla F.U. vigente 
e ad ogni altra normativa vigente e applicabile. Inoltre tutti i prodotti presentati dovranno essere 
iscritti al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici entro la data di pubblicazione del bando della 
gara di cui trattasi, ove previsto per legge. Si richiede di allegare nella documentazione tecnica di 
gara codice CND e codice di repertorio. 
I prezzi offerti non dovranno essere superiori a quanto previsto nell’Allegato Tecnico come base 
d’asta per i singoli lotti e voci e nei decreti ministeriali, per quei prodotti per cui le basi d’asta sono 
fissate dal Ministero della Sanità 
Decreto 11 Ottobre 2007: “Determinazione di taluni prezzi da assumere a base d’asta per le 

forniture SSN” 
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Decreto 25 Gennaio 2008 e 15 Aprile 2008: “Determinazioni di ulteriori prezzi da assumere come 
base d’asta per le forniture del Sistema Sanitario Nazionale”  
Qualora venissero posti in essere nuovi decreti ministeriali di valorizzazione dei singoli prodotti, e 
qualora il prezzo di aggiudicazione fosse superiore a quello di gara, la ditta aggiudicataria sarà 
obbligata ad adeguare il prezzo a quanto previsto dal decreto stesso. 
I quantitativi dei lotti e voci sono puramente indicativi e l’effettiva consistenza sarà subordinata alle 
necessità delle Aziende Sanitarie facenti parte dell’Unione Regionale di Acquisto. 
Pertanto le effettive quantità da consegnarsi, in misura frazionata, su richiesta del servizio 
Farmaceutico, saranno indicate nei buoni d’ordine emessi. Per ogni buono d’ordine dovrà 
rilasciarsi regolare fattura. E’ fatto divieto di aggregare più ordini in una sola fattura, e ciò, per 
esigenze contabili interne. 
L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo a motivo delle maggiori o minori 
quantità che dovessero venire richieste. 
Le Ditte partecipanti potranno presentare offerta anche per singoli Lotti. 
 

ART. N. 8: ASPETTI QUALITATIVI E CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tutto il materiale di cui sopra oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto deve essere in 
possesso delle  caratteristiche di minima descritte nell’Allegato Tecnico al presente Capitolato. 
 
TUTTI I PRODOTTI devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
1. Le iscrizioni indicanti la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, per i prodotti  dichiarati 
sterili e analogamente il numero di lotto, dovranno sempre apparire immediatamente decifrabili. 
2. Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole 
confezioni e non con etichette autoadesive. 
3. Le confezioni singole, contenenti presidi vari e materiali sanitari monouso sterili, devono 
consentire che il materiale non aderisca internamente alla confezione per facilitarne il prelievo 
senza inquinamento. 
4. I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il 
facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili, la descrizione 
quali - quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al loro 
riconoscimento. 
5. Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno 
avere al momento della consegna una validità non inferiore ai 3/4 dell'intero periodo di validità. 
6. Tutti i prodotti, oltre ai requisiti richiesti, comunque dovranno sempre soddisfare anche le 
esigenze di manualità, tecniche di uso, di indirizzi terapeutici degli operatori delle Aziende 
Sanitarie che saranno valutati sul campo di utilizzo. 
L’etichetta deve riportare inoltre: 
l’indicazione completa del fabbricante (se non residente nella comunità, indicazione del 

responsabile per la immissione in commercio nella comunità); 
descrizione del prodotto e del contenuto della confezione; 
numero di lotto, data di validità, anno di fabbricazione, sterilità; 
se del caso, condizioni di conservazione e/o manipolazione; 
se del caso, istruzioni specifiche di utilizzo; 
se del caso, avvertenze e/o precauzioni; 
destinazione d’uso se non immediatamente chiara; 
la dicitura "sterile"; 
l’indicazione che il dispositivo è monouso; 

E’ richiesto inoltre foglietto illustrativo contenente: 
tutte le informazioni contenute in etichetta e validità; 
e quant’altro previsto dalla legge vigente. 

 
ART. N. 9: OFFERTA ECONOMICA 

I prezzi dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri fiscali, IVA esclusa, delle spese di 
imballaggio, di trasporto e ogni altra spesa accessoria. 
La ditta può presentare offerta per uno o più lotti. 
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Saranno ammesse solo quelle offerte che prevedono, per ogni singolo lotto, tutti i prodotti indicati 
nei singoli lotti presenti nell’Allegato Tecnico al presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

ART. N.10: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
L’aggiudicazione avverrà, per singoli lotti  individuati da un numero progressivo nell’Allegato 
Tecnico ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m. e i., in base al criterio dell’offerta 
“economicamente più vantaggiosa”, ossia in base al miglior punteggio prezzo/qualità, nel rispetto 
dei requisiti tecnico-qualitativi minimi indicati nel capitolato tecnico e con la formulazione del 
prezzo inferiore a quello posto a base d’asta, in base alla griglia di valutazione prevista nel 
disciplinare di gara. 
 
 

ART. N. 11: UNICA OFFERTA 
In presenza di una sola offerta pervenuta o di una sola offerta valida per ciascun lotto, lo 
IRCCS -CROB si riserva la facoltà di confermare o meno l’aggiudicazione, a suo insindacabile 
giudizio.  
         
                                                    ART. N.12: PERIODO DI PROVA 
Le Ditte aggiudicatarie dovranno tenere presente che per i primi tre mesi, a partire dalla data della 
prima consegna, i prodotti utilizzati saranno considerati in prova al fine di verificare la 
corrispondenza e la tenuta qualitativa degli stessi. 
Qualora nel suddetto periodo, dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse 
soluzione, l’Azienda Sanitaria procederà alla risoluzione del contratto di fornitura con le medesime 
Ditte. 
 

ART. N.13: CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITÀ DI CONSEGNA 
Le Ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ubicazione e le caratteristiche delle 
Aziende Sanitarie facenti parte dell’Unione Regionale di Acquisto oltre a questo Istituto: Azienda 
Sanitaria  di Potenza (A.S.P.) e Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.) e l’A.O. “San Carlo” di 
Potenza presso cui dovranno essere consegnati i prodotti e dovranno controllare in loco tutte le 
caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella 
previsione della fornitura e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa. 
Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei 
prezzi, delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura. 
Quanto sopra al fine d’assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di 
un’offerta equa e remunerativa per la Ditta stessa. 
Quanto sopra premesso 
a) l’Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nelle 
quantità, nei luoghi delle suddette Aziende Sanitarie e secondo le modalità che verranno man 
mano indicate dal Servizio Farmaceutico, consegnando la merce, resa a terra franco magazzini 
farmaceutici di competenza o presso altro magazzino e/o luogo dell’Azienda, che verrà evidenziato 
sull’ordine. 
b) La giacenza presso l’Azienda Sanitaria di eventuali eccedenze non autorizzate rimarrà a totale 
rischio e pericolo del fornitore. 
c) Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino farmaceutico del materiale, il fornitore non potrà 
avvalersi del personale dell’Azienda Sanitaria. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal 
fornitore, ovvero dal corriere cui sarà stata demandata la consegna, previo eventuale 
accertamento dell’ubicazione dei locali. 
d) La consegna delle merci, le modalità di frequenza e i relativi quantitativi saranno determinati 
dall’Azienda Sanitaria appaltante, secondo le esigenze dell’Unità Operativa di Farmacia. I tempi di 
consegna non dovranno essere superiori ai 10 giorni, salvo i tempi minori indicati in offerta, 
consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine a mezzo fax trasmesso dall’ufficio competente 
(Farmacia) e non saranno subordinati a minimi d’ordine eventualmente proposti dalle Ditte. 
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 e) Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno state 
dichiarate accettabili dall’incaricato al ricevimento, cosicché, prima di tale dichiarazione, esse si 
considereranno come depositate per conto dell’Aggiudicatario ed a rischio dello stesso. 
f) Qualora la merce inviata non corrispondesse, in tutto od in parte, ai requisiti stabiliti dalla 
Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana vigente e alle disposizioni della vigente 
legislazione, dovrà essere sostituita al più presto dal fornitore, e questo anche nel caso che il 
rilievo avvenga dopo la consegna. 
g) L’Aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 24 (ventiquattro) ore dalla 
comunicazione, anche telefonica, i prodotti non conformi alle caratteristiche richieste con il 
presente Capitolato, anche se manomessi o sottoposti ad esame di controllo. In pendenza od in 
mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna 
responsabilità da parte dell’Amministrazione appaltante per l’eventuale ulteriore degrado o 
deprezzamento che i prodotti stessi dovessero subire. 
h) La vista e l’accettazione dei prodotti da parte del personale incaricato non solleverà 
l’Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti 
riscontrati all’atto dell’utilizzo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l’Azienda Sanitaria 
se non come attestazione della quantità ricevuta: pertanto, la stessa si riserverà il diritto di 
comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito. 
i) L’amministrazione appaltante potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere all’Aggiudicatario altra 
quantità in sostituzione di quella rifiutata o che ha causato problemi, oppure provvedervi 
direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e nei 
modi indicati, reintegrando altresì d’ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita 
somministrazione l’Amministrazione che potrà rivalersi o sull’importo dei pagamenti da eseguirsi o 
sulla cauzione definitiva. Nel secondo caso, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare l’Amministrazione 
tanto dell’eventuale maggior spesa derivante quanto dall’eventuale danno. 
j) In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai 
requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Amministrazione ne darà comunicazione scritta 
all’aggiudicatario ed opererà una detrazione pari al minor valore che riscontrerà ai generi stessi. 
k) In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna o la sostituzione delle merci oggetto 
della fornitura, ovvero nel caso la somministrazione fosse eseguita solo parzialmente, 
l’Aggiudicatario sarà considerato inadempiente degli accordi 
contrattuali. 
l) Tutti i prodotti che verranno consegnati dovranno essere confezionati, conservati e trasportati in 
adempimento alle vigenti disposizioni di legge. 
Il giudizio del responsabile dell’Unità Operativa Farmacia, ovvero della persona incaricata da 
questa Amministrazione, sulla qualità ed accettabilità dei prodotti richiesti, sarà inappellabile. 
In caso di non rispondenza dei prodotti alle caratteristiche di Capitolato, di continuato ritardo o di 
mancata consegna, ovvero la Ditta aggiudicataria non sia in grado per qualsiasi motivo di tenere 
fede ai propri impegni contrattuali, alla seconda contestazione scritta e notificata , anche via fax, 
alla medesima, il contratto d’appalto si riterrà risolto e l’Azienda Sanitaria affiderà la fornitura alla 
Ditta che segue nella graduatoria delle Ditte offerenti e che non potrà rifiutarsi di eseguire la 
fornitura fino alla  scadenza naturale del contratto d’Appalto. 
In tal caso, l’Amministrazione incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e, 
alla fine della somministrazione, 
provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente, sulle fatture in sospeso, il maggior costo 
sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. 
 
                       ART. N. 14: RISPONDENZA ALLE NORMATIVE VIGENTI E CONTROLLI  
Ai sensi del D.Lgs n.172 del 21.05.2004, le ditte partecipanti sono tenute a garantire la sicurezza 
dei prodotti offerti. 
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà d’eseguire o fare eseguire da laboratori e/o personale 
qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l’esecuzione della 
fornitura, collaudi tecnico-qualitativi dei beni consegnati, ovvero verifiche atte ad evidenziare la 
rispondenza delle merci fornite a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale. 
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Le spese inerenti la prima prova di verifica dei requisiti, qualunque sia l’esito della stessa, saranno 
sempre a carico dell’Aggiudicatario. 
Per i controlli successivi, le spese saranno a carico dell’Azienda Ospedaliera se il campione 
corrisponderà ai requisiti del presente Capitolato Speciale, ovvero alle norme legislative e 
regolamentari vigenti, in caso contrario saranno a carico dell’Aggiudicatario. 
Inoltre, l’Azienda Ospedaliera potrà controllare il ciclo produttivo e/o distributivo tramite i propri 
incaricati che, pertanto, dovranno avere libero accesso alle sedi, fabbriche e magazzini della Ditta 
contraente. 
 

ART.N.15: DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E DOCUMENTI PER  L’AGGIUDICAZIONE 
A seguito della conferma dell’aggiudicazione, la Ditta deve far pervenire i seguenti documenti:  
A. deposito cauzionale definitivo [art 113 D.Lgs 163/2006], da costituire in favore di 

ciascuna azienda aderente all’U.R.A. per gli importi aggiudicati per ciascuna, nella 
misura e secondo le modalità riportate nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di 
appalto, conformemente al quantum previsto dal citato art. 113 in relazione alla percentuale di 
ribasso praticata dal concorrente aggiudicatario per ciascun articolo costituente il lotto  e per 
ciascun lotto.  . 

B. Fornire le generalità complete della persona che procederà alla sottoscrizione del contratto, 
unitamente al documento attestante i poteri di forma del predetto soggetto, avendo cura di 
allegare il certificato dei carichi pendenti e del Casellario giudiziario, se trattasi di persona 
munita di poteri di rappresentanza diversa da quelle già indicate nella domanda di 
partecipazione a gara o in altro documento prodotto. 

 
Nel caso l'aggiudicazione avvenga in capo ad un raggruppamento di impresa o consorzio: 

 la cauzione definitiva di cui al precedente punto A dovrà essere presentata dal concorrente 
designato capogruppo con l’indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del 
raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro. 
In caso di Consorzio, la cauzione definitiva dovrà essere effettuata dal Consorzio medesimo. 

Inoltre, in caso di Consorzio dovrà essere presentata la seguente ulteriore documentazione: 

 dichiarazione del Presidente, resa ai sensi del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo 
alle sanzioni previste dell’art. 76 del medesimo D.p.R., corredata, da copia fotostatica, del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, da cui risultino tutte le società 
consorziate che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, 
nonché dei consorziati per conto dei quali la Società consortile o il Consorzio opera in modo 
esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’art. 2 comma 3 del 
D.p.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

 dichiarazione, resa ai sensi del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  con l’indicazione di tutti i 
componenti che ricoprono cariche nelle suddette società consorziate e di tutti quelli che 
detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile in questione, 
corredato del nulla osta antimafia in corso di validità. 

 
I certificati attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta aggiudicataria ai fini della 
partecipazione alla gara, saranno acquisiti d’ufficio da parte dell’ IRCCS-CROB, capofila, ai sensi 
di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
ART. 16: STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il contratto sarà 
stipulato, ove dovuto in base ai regolamenti di ciascuna Azienda Sanitaria aderente all’U.R.A. 
mediante scrittura privata entro 60 giorni dalla ricezione della notificazione dell’aggiudicazione, 
salvi diversi termini che si rendessero necessari in ragione  di verifiche, accertamenti prescritti 
dalla normativa vigente nei confronti delle ditte aggiudicatarie di pubblici appalti e salvo comunque 



10di 17 
Procedura Aperta per la Fornitura Di “Materiale Di Medicazione - Lotti Infruttuosi Gara 2010 e Nuove Sopravvenienze” - In Unione Di 
Acquisto Tra Le Aziende Sanitarie Della Regione Basilicata. 

il rispetto del termine dello stand still e dei diversi termini previsti in caso di impugnazione 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 citato. 
Tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto sono a carico della Ditta 
aggiudicataria. In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l’ 
IRCCS-CROB si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto 
contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico 
della Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata 
applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva. 

Resta, comunque inteso che l'impegno contrattuale conseguente all'affidamento, potrà essere 
formalizzato, ad insindacabile giudizio della S.A. procedente anche mediante semplice 
comunicazione all’aggiudicatario, secondo gli usi del commercio, salve diverse disposizioni in 
merito da parte delle Singole Amministrazioni aderenti alla gara in Unione di Acquisto, in base ai 
propri regolamenti aziendali. 
 
L’impegno contrattuale, da parte delle Aziende Sanitarie rimane subordinato all’inesistenza di fatti 
impeditivi ed all’esecutività del provvedimento di aggiudicazione, tra cui anche fatti impeditivi legati 
all’osservanza di sopravvenute disposizioni normative previste a livello centrale, regionale che 
incidano sugli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione in ordine alla loro ammissibilità 
e/o al quantum, nel bilanciamento degli interessi che il legislatore intenda tutelare.   
 
In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l’ IRCCS-CROB 
si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di 
provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta 
aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione 
dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva. 

Qualora l’Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero 
risultassero false le dichiarazioni rese nell’autocertificazione attestante l’inesistenza a carico della 
Società o dei suoi legali rappresentanti d’alcun provvedimento limitativo della capacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi della vigente normativa “antimafia”, e la presa 
visione ed accettazione delle condizioni riportate negli atti di gara, sarà revocata l’aggiudicazione e 
l’Azienda Sanitaria affiderà ad altra Ditta la fornitura, seguendo, ove possibile, la graduatoria della 
presente gara. 
In tal caso, questa Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria e provvederà ad 
addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi 
per gli eventuali ulteriori danni subiti. 
 

ART. N.17: SPESE ED ONERI CONTRATTUALI 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione della 
gara ivi compresi l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa. 
Saranno inoltre a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese per la scritturazione delle copie 
occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e 
tasse successive che dovessero essere inerenti al contratto. 
Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità 
indicate in seguito dall'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria. 
Le ditte aggiudicatarie sono tenute, ai fini della regolazione di ogni loro fattura, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ad 
ogni conseguente disposizione regolamentare che potrà essere emanata in merito da 
ciascuna Azienda Sanitaria aderente all’U.R.A. de qua. 
 

 
 

ART. N.18: PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMENTI 
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Eseguite le somministrazioni, l’Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio di ogni singola 
Azienda Sanitaria le fatture in duplice copia per la debita liquidazione. 
Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate 
secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale e in conformità agli ordinativi emessi, 
controllate e risultanti dalle bollette di consegna regolarmente sottoscritte dall'incaricato 
dell'Azienda Sanitaria. 
I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, all'esito 
positivo del giudizio d'accettabilità. 
Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della 
normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali. 
I pagamenti verranno disposti mediante ordinativi direttamente esigibili presso il Tesoriere delle 
Aziende Sanitarie  aderenti All’unione di Acquisto, ovvero secondo una delle modalità richieste 
dalla Ditta.  
La Stazione Appaltante, 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 sospensione dei pagamenti verrà notificata in via amministrativa. 
 
 

ART. N.19: REVISIONE PREZZI 
In applicazione dell’art.6, comma 4, Legge 24 dicembre 1993, n.537, come sostituito dall’art.44, 
Legge 23 dicembre 1994, n.724 ed ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., sarà 
riconosciuta alla ditta aggiudicataria la revisione periodica dei prezzi i quali rimarranno fissi per i 
primi dodici mesi di esecuzione della fornitura, salvo diversa disposizione normativa ministeriale 
per quei prodotti per cui le basi d’asta sono fissate a livello ministeriale, previa tempestiva notifica 
della intervenuta variazione, che deve essere debitamente documentata. 
Per gli anni successivi solo su richiesta della Ditta aggiudicataria i prezzi proposti potranno essere 
adeguati nella misura della variazione dei prezzi al consumo accertati secondo l’indice dei prezzi 
stimati sui consumi delle famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT (c.d. indice FOI), 
per l’anno precedente, in mancanza di specifiche pubblicazioni. 
La richiesta di revisione, corredata della documentazione e certificazione giustificativa 
dell’aumento, deve essere inoltrata, mediante lettera raccomandata A.R. entro i termini di 90 gg. 
dalla data di scadenza annuale della fornitura. 
La revisione viene operata  sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili 
dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5. 
I suddetti criteri trovano applicazione salvo disposizioni normative cogenti per le Pubbliche 
Amministrazioni, che prevedano forme di controllo dei prezzi delle forniture di beni e servizi, in 
funzione di contenimento della spesa pubblica o per altre finalità ritenute prevalenti, nel qual caso 
l’Amministrazione adotterà le misure indicate dal legislatore, al fine dell’adeguamento dei prezzi 
delle forniture in corso di esecuzione contrattuale, e/o del contenimento dell’importo totale delle 
forniture.  
 
 

ART. N.20: DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA 
Ai sensi dell’art. n.42 comma n.1 lettera i) del D.Lgs n.163 del 12.04.2006, le Ditte partecipanti 
dovranno indicare nella relazione tecnica e/o nell’offerta economica, la parte della fornitura che 
intende eventualmente appaltare a terzi, fino ad un massimo del 30% dell’intera fornitura. 
Qualora le Ditte partecipanti non indicano nella relazione tecnica e/o nell’offerta economica la parte 
dell’appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, è espressamente vietato alla Ditta 
aggiudicataria cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, parte della stessa, senza la 
preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione appaltante. 
La disciplina del subappalto sarà regolata dall’art. 118 del D.lgs.163/2006 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
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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 dei lavori 
affidati o ad essi comunque riconducibili 
In caso di subappalto la Ditta avrà l’obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni 
contrattuali stabilite dal IRCCS-CROB. 

Eventuali inadempienza saranno di norma contestate alla Ditta. In caso di inadempienze o 
comunque per giustificato motivo la Ditta si impegna a sostituire il subappaltatore per garantire nei 
modi e nei termini previsti dal crono programma per la regolare esecuzione della fornitura. 

Non è previsto il pagamento diretto da parte del IRCCS-CROB al subappaltatore. 

 
ART.N. 21: CESSIONE DEI CREDITI  DERIVANTI DAL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 
1952, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e 
lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di 
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari 
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio 
dell’attività di acquisto di crediti di impresa.   
Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di 
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono 
essere notificate alle amministrazioni debitrici. 

Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono 
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non 
le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni 
dalla notifica della cessione. 

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono 
preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che 
devono venire a maturazione. 

In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, 
con questo stipulato. 

                              ART. N. 22: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E' fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena la 
risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni 
conseguente danno. 
 

ART. N.23: CONTROVERSIE 
Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, Foro esclusivo competente sarà 
il Tribunale di Melfi. 
In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio, dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà 
sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a 
garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l’Azienda Sanitaria di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti. 
 

ART. N. 24: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
In caso di reiterate inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in particolare quelle inerenti la 
qualità, il termine di consegna, le modalità di sostituzione dei materiali non conformi,  l’ IRCCS-
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CROB avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza diffida o altro atto 
giudiziale, provvedendo come meglio riterrà più opportuno per la continuazione della fornitura sino 
alla scadenza del termine di appalto, con obbligo per la Ditta decaduta di risarcire i danni 
economici e di sottostare a titolo di penale alla perdita della cauzione prestata. 
 

ART. N. 25: PENALITA' 
La Ditta sarà soggetta all’applicazione di penali in caso di inosservanza delle prescrizioni 
contrattuali o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità l'immediata 
risoluzione del contratto. 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ IRCCS-CROB, a forza maggiore o a caso 
fortuito, potrà essere applicata alla Ditta una penale di € 300,00, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, nei casi in cui non si rispetta: 
1. i tempi di consegna indicati dalla Ditta in sede di gara. Devono considerarsi ritardi anche il caso 

in cui la fornitura sia eseguita in modo anche solo parzialmente difforme alla documentazione 
di gara e/o all’ordinativo di fornitura. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, l’ IRCCS-CROB si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

2. i tempi di sostituzione dei materiali difettosi o non conformi alle prescrizioni  indicate nel 
presente Capitolato;   

Le somme dovute a titolo di penale saranno detratte dalle eventuali fatture in corso di liquidazione 
dipendenti dal contratto cui si riferiscono; ovvero se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri 
contratti che la ditta ha in corso con l’Amministrazione o dalla cauzione definitiva. 
L’ IRCCS-CROB si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le 
penali per ritardo e inesatto adempimento raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del 
contratto. 
L’IRCCS-CROB si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali per qualunque inadempimento 
relativo alle prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso. 
Le penalità saranno comunicate alla ditta in via amministrativa, senza costituzione in mora ed ogni 
atto o provvedimento giudiziale.  
 

ART. N. 26: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Fermo quanto previsto nel precedente articolo 25 “Penalità”, l’IRCCS-CROB si riserva la facoltà, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, di dichiarare risolto il contratto con provvedimento 
motivato del Direttore Generale, e previa comunicazione alla Ditta dell’avvio del procedimento 
stesso, nei seguenti casi: 

a) in caso di mancata costituzione della garanzia  fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale al 
netto dell'lva, a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale. 

b) in qualunque momento durante l’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 
del C.C.; 

c) per mancata osservanza dei termini, modalità e condizioni di consegna. 
d) Per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto. 
e) in caso mancata rispondenza del materiale a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare nel 

caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche 
avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure 
in caso di non conformità alle normative vigenti, oppure in caso di consegna di materiale non 
nuovo di fabbrica o uscito fuori produzione, l’ IRCCS-CROB si riserva di chiedere la 
sostituzione del materiale difettoso, o infine si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto. 

f) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla 
cessione dell'azienda o del ramo di attività. 

g) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico 
della Ditta. 

h) in caso di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della 
Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori, nonché per violazioni degli 
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;    



14di 17 
Procedura Aperta per la Fornitura Di “Materiale Di Medicazione - Lotti Infruttuosi Gara 2010 e Nuove Sopravvenienze” - In Unione Di 
Acquisto Tra Le Aziende Sanitarie Della Regione Basilicata. 

i) in caso di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni 
contrattuali.  

j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sulla fornitura offerta 
k) In caso di cessione e subappalto non autorizzati preventivamente dall’ IRCCS-CROB.  
l) Per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 
m) In caso di intervenuta Sentenza di annullamento della gara relativa alla fornitura di cui trattasi 

da parte del T.A.R. o di altro Organo Giurisdizionale. 
n) In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto 

subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda Sanitaria, la quale avrà altresì la 
facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso. 
Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno 
tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti quegli atti e 
documenti ritenuti necessari dall'Azienda Sanitaria per la regolare giustificazione della 
successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

o) Inoltre fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge e per le motivazioni sopra indicate la 
risoluzione del contratto di appalto in essere potrà scaturire anche nei casi non espressamente 
qui richiamati di cui agli artt. 135  e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i. oltre che in tutti i casi 
previsti negli atti di gara. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’ IRCCS-CROB, 
concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne darà 
comunicazione scritta alla Ditta. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l’IRCCS-CROB ha diritto ad 
incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale o di affidare a terzi la fornitura, o la 
parte rimanente di questa,  in danno dell’aggiudicatario inadempiente.  
Alla Ditta inadempiente saranno quindi addebitate le maggiori spese sostenute dall’ IRCCS-CROB, 
rispetto a quelle previste dal contratto risolto.  
 

ART. N. 27: CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI 
La Ditta non può opporre, ex art. 1462 del C.C. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni 
dovute e disciplinate dal presente capitolato. 
Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante 
comunicazione scritta all’ IRCCS-CROB e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui 
ritiene di aver diritto. 
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dall'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 far 
valere le riserve stesse. 
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopraindicati saranno prese in esame 
dall’ IRCCS-CROB che emanerà gli opportuni provvedimenti. 
 
 

ART.28: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
(DUVRI) 

Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 7 D.Lgs. 626/1994 
modificato dalla L. n. 123/2007, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n.3/2008, 
precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto: 
viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere 

misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; 
gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da 

valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito al 
rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, con espressa riserva da parte 
dell’Amministrazione di richiedere alla ditta di dimostrare di aver assolto ai detti obblighi.   
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ART. N.29: CONVENZIONI AI SENSI DELL’ART. N. 26 DELLA LEGGE 488/1999 (CONSIP), 
ALTRE MODALITÀ DI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALTRE 
DISPOSIZIONI NORMATIVE COGENTI. 

 
Qualora nel corso del presente contratto il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi 
delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’articolo 26 della Legge 488/1999 (CONSIP), comprendesse anche le forniture di prodotti di cui 
alla presente gara, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi relativi alle forniture interessate, 
se più onerosi rispetto ai prezzi CONSIP, agli importi praticati dalle convenzioni di cui alla succitata 
Legge. 
In caso di inerzia, il contratto in essere per la fornitura di cui trattasi, potrà essere rescisso ad 
insindacabile giudizio di quest’Azienda Ospedaliera, che provvederà ad acquisire, i prodotti di cui 
alla presente gara, ricorrendo alle succitate convenzioni CONSIP. 
Analogamente si procederà qualora nel corso del presente contratto il sistema di Acquisti in rete 
della delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEPA) o altro sistema comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, la 
Ditta aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi relativi alle forniture interessate, se più onerosi rispetto 
ai prezzi presenti nei detti sistemi, agli importi praticati dagli stessi, pena la risoluzione del contratto 
ad insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria procedente, che provvederà ad acquisire, i prodotti 
di cui alla presente gara, ricorrendo alle succitate modalità di acquisto normativamente previste, 
senza che ciò possa comportare alcun onere risarcitorio nei confronti della ditta aggiudicataria, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. 
Analogamente, ancora, si procederà qualora in corso di gara o di contratto venissero definiti prezzi 
più vantaggiosi, nell’ambito delle forniture interessate, in seno alla centrale di committenza 
regionale istituita con L.R. 16 del 8 agosto 2012. 
Inoltre nel corso dell’esecuzione del contratto, in applicazione dell’art. 15, com. 13, lett. b del D.L. 
95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012, il prezzo del contratto potrà essere 
ridotto adeguandolo a quello minore che potrà essere definito a livello centrale dall’Autorità per la  
Vigilanza sui Contratti Pubblici o da altra struttura istituzionale di riferimento, in ottemperanza  e 
secondo le modalità che in materia potranno essere emanate in costanza di rapporto e/o di 
procedura di gara.   
Analogamente l’Amministrazione procederà alla revisione dei prezzi e/o alla riduzione dell’importo 
di fornitura di aggiudicazione, qualora in corso di esecuzione contrattuale intervengano nuove 
disposizioni normative, diverse da quelle attualmente vigenti ed in ottemperanza delle stesse, 
senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere il prosieguo del contratto o il risarcimento per 
l’anticipata risoluzione delle stesso.  

 
ART. N.30: CONDIZIONI PARTICOLARI 

Oltre a quanto previsto dall’Art.1 del presente Capitolato, è sempre facoltà di ciascuna ’Azienda 
Sanitaria acquistare da altre Ditte, secondo le procedure ritenute più idonee, tutte le quantità e i tipi 
di merce non previsti dal presente Capitolato Speciale, senza creare motivo di compensi di sorta 
per gli aggiudicatari. 
 

ART. N.31: MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI 
Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale e, in 
particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che 
nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Aziende Sanitarie, le stesse si 
riserveranno la facoltà di recedere dal presente contratto d’appalto. 

 
ART. N.32: SOSPENSIONE O REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

 
La Ditta dovrà tempestivamente informare formalmente l’Amministrazione di eventuali sospensioni 
e/o revoche all’Autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti per cui essa è risultata 
aggiudicataria, a seguito di atti dispositivi emessi dal Ministero della Sanità durante il periodo della 
fornitura.   
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ART. N.33: 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. 
 

ART. N.34: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE 
Al termine del contratto, liquidati tutti i conti, definite le eventuali contestazioni e vertenze, e dopo 
che il fornitore avrà provato di aver pagato ogni spesa contrattuale di sua spettanza, 
l’Amministrazione rilascerà il nulla osta per lo svincolo del deposito cauzionale definitivo senza 
diritto ad interessi di sorta.  
 

 
 
 

ART. N.35:DOMICILIO LEGALE 
Per tutti gli effetti derivanti dal contratto il domicilio legale della ditta è eletto presso la sua sede 
legale. 
 

ART. N.36: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, si informa che: 

 il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara ed 
all’eventuale successiva instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;  

 i suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo e informatico nel rispetto del segreto 
d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità 
della procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai 
documenti amministrativi; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla gara 
e la successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale; 

 la comunicazione dei dati ad altre U.O. dell’ IRCCS-CROB, nonché ad altri soggetti pubblici o 
privati viene effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali; i dati sono trattati dalla U.O. Provveditorato-Economato del IRCCS-
CROB; la diffusione dei dati avviene ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità 
delle procedure di gara; 

 l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 –“Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti” – del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 il titolare del trattamento è il Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata –Istituto di Ricovero 
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e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale  in Via Padre Pio, n. 1, 85028 Rionero in 
Vulture (Potenza) 

 il responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro-tempore dell’ Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico-Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata. 

 
ART. N.37: NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si farà riferimento alle 
norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, del Codice degli Appalti di forniture di beni,  
servizi e lavori pubblici ed alle norme comunitarie, statali e regionali in materia di appalti. 
Tutto quanto riportato o richiamato nel presente Capitolato è da intendersi conosciuto dai 
concorrenti, che non potranno accampare alcuna ignoranza in merito (ignorantia legis non 
escusat). 
 
Documenti allegati:  Allegato Tecnico  


