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Art. 1. - Oggetto
Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di accessori e consumabili occorrenti
all’U.O. di Endoscopia dell’Istituto per la durata di anni uno.
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, che saranno tenute alla remunerazione delle sole quantità di
prestazioni effettivamente ricevute.

Art. 2. - Durata della fornitura
La fornitura avrà durata di anni uno a decorrere dalla data di stipula del contratto.
La DA è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni, per un periodo di ALMENO 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. 103 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: pari al 10% del
valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la
garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento,
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.

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 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 etichette, gli stampati ed ogni altra documentazione illustrativa dei prodotti devono recare, in
lingua italiana, quanto segue:
nome del prodotto
denominazione dell’officina di produzione
numero e data di lotto su ogni singola confezione
data di scadenza
indicazione d’uso e norme cautelative eventuali

La Ditta deve altresì indicare gli estremi delle autorizzazioni previste dalla legge

Art. 6. - Modalità di consegna
La Ditta si impegna a garantire quanto segue:
a) la consegna dei prodotti necessari secondo le esigenze del C.R.O.B., senza imporre alcun
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minimo d’ordine e/o minimo fatturabile;
b) l’obbligo di consegna degli stessi direttamente presso l’U.O. di Farmacia con la lettera d’ordine;
l’esecuzione della fornitura nei quantitativi necessari alla corrente attività sanitaria,
frazionatamente ed entro il termine massimo indicato nell’ordine inviato dal competente ufficio su
richiesta del Responsabile dell’U.O. di Endoscopia o da altro soggetto all’uopo incaricato;
c) la continuità della fornitura anche in presenza di eventi, quali scioperi o altre vertenze sindacali
del proprio personale ovvero dei corrieri autotrasportatori che possano pregiudicarne il corretto
esito;
d) la consegna, qualora si tratti di materiale soggetto a scadenza, di prodotti di recente fabbricazione
e senza alterazioni nella confezione originale, garantendone altresì l’ottimale conservazione fino al
momento della consegna;
e) la sostituzione entro i termini fissati dall’IRCCS-CROB dei prodotti scaduti o in via di prossima
scadenza;
f) la sostituzione del prodotto, che l’IRCCS-CROB. ritenga opportuno, con altro analogo, purché
presente nel catalogo della Ditta in sede di gara;
g) la sostituzione dei prodotti appaltati con altri tecnicamente più avanzati, immessi in commercio
dalla Ditta successivamente all’aggiudicazione, senza variazione dei prezzi pattuiti, se aventi prezzi
di listino superiori, ovvero con proporzionale riduzione dei prezzi, se aventi prezzi di listino inferiori;
h) la fornitura dei prodotti della stessa casa produttrice indicata in gara per tutta la durata del
contratto;
i) di far fronte a qualsivoglia responsabilità risarcitoria inerente all’esecuzione della fornitura che
possa eventualmente derivare da danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi (personale
compreso), esonerando l’IRCCS-CROB da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa,
purché queste non siano imputabili o derivati da inadempienze da parte del CROB stesso;
j) di non pretendere alcuna variazione dei prezzi unitari in caso di variazione dei confezionamenti
dei prodotti originariamente offerti, salvo che tale variazione sia tempestivamente comunicata e
formalmente accettata dal CROB
Nel caso di ritardi delle consegne o sospensione delle forniture, il CROB provvederà ad acquistare i
prodotti necessari da altre Ditte, addebitando la maggiore spesa sostenuta alla Ditta aggiudicataria
inadempiente.

Art. 7. - Controlli sui dispositivi
Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate
non saranno riconosciute e, pertanto, non saranno pagate.
Il controllo quantitativo viene effettuato all’atto della consegna.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni
effetto dal fornitore.
Agli effetti del “collaudo qualitativo”, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non
esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto
dell’immissione del prodotto al consumo in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce
consegnata e non rilevati all’atto della consegna.
Qualora, a seguito di accertamenti, i prodotti forniti non risultino conformi alle caratteristiche
indicate, la Ditta è obbligata a sostituirli immediatamente e, comunque, entro un termine massimo
di 5 (cinque) giorni dalla fornitura o dalla contestazione.
Trascorso tale termine si provvederà all’acquisto in danno della Ditta, nei modi e termini di legge.

Art. 8. - Controllo sulla esecuzione del contratto
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L’IRCCS -CROB 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 forniture, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.
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. 9. - Revisione prezzi
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.

Art. 10. - Modalità di pagamento
La Ditta dovrà fatturare le forniture effettivamente rese, 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 60 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.11 - Sospensione e/o revoca autorizzazione all’immissione in commercio
La Ditta dovrà tempestivamente informare l’Amministrazione, di eventuali sospensioni e/o revoche
d’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti cui la Ditta è risultata aggiudicataria, a
seguito d’atti dispositivi emessi dal Ministero della SALUTE durante il periodo della fornitura.

Art. 12 - Inadempimenti e Penalità
Durante il corso del contratto dovrà essere riscontrata, con apposita documentazione del
Responsabile dell’Esecuzione, il rispetto degli standard di resa previsti dal contratto per quanto
riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.
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.
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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.
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.

Art. 13 - 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. 14 - Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere automaticamente risolto prima della naturale scadenza senza che la ditta
possa vantare diritto di risarcimento alcuno nel caso in cui, durante l’esecuzione dello stesso
venga ad essere attivata per il medesimo servizio convenzione da parte della Consip o della
stazione unica appaltante regionale (SUA RB) oltre che 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 e/o PEC, 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.
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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.
L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. e/o PEC
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. 15 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
Il CROB è esonerato 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.

Art. 16 - Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto
sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 17 - 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.


