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ARTICOLO 1 

OGGETTO  DELLA FORNITURA  

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di Materiale di consumo occorrente alla U. O. di 

Anatomia Patologica dell’Istituto per la durata di un anno. Le caratteristiche tecniche, cui devono 

corrispondere i prodotti sono quelle descritte nel Capitolato tecnico. 

ARTICOLO 2 

DEFINIZIONI 
Nell’ambito del presente capitolato speciale, del disciplinare di gara e degli altri documenti della procedura 

negoziata verranno date le seguenti definizioni: 

1. Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l’appalto in questione (IRCCS – CROB di rionero in 

Vulture), in sigla SA; 

2. Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che partecipa 

alla gara; 

3. Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che 

si aggiudica la gara per l’appalto in questione; indicata anche come ditta e con la sigla DA; 

 

ARTICOLO 3 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
E’ vietata a pena di nullità la cessione totale o parziale della fornitura. 

E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.. 

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell’Azienda al subappaltatore. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane 

unico e solo responsabile nei confronti dell’azienda di quanto subappaltato. 

 

ARTICOLO 4 

OBBILIGHI DELLA DITTA 
La DA assume l’obbligo di fornire prodotti privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono 

possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell’offerta e nella documentazione allegata. 

 

ARTICOLO 5 

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
La SA eserciterà, attraverso il direttore dell’esecuzione, il controllo e la sorveglianza sulla corretta 

esecuzione della stessa, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza 

qualitativa e quantitativa della fornitura, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle 

comunicazioni.  
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Resta inteso che la SA non assume responsabilità in conseguenza di rapporti tra la Ditta Aggiudicataria e il 

personale da questa dipendente. 

La DA non potrà eccepire, nel corso dell’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la 

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

maggiore. 

 

ARTICOLO 6 

INVARIABILITA' DEI PREZZI 
I prezzi formulati dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo 

rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l’intera durata dell’appalto. 

 
 

ARTICOLO 7 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo della fornitura avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi 

a seguito della consegna. 

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla 

SA. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA entro sessanta 

giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura. 

E’ fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il 

pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010. 

La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per 

omissione o intempestività della predetta comunicazione. 

 

ARTICOLO 8 

INADEMPIMENTI E PENALITA' 
La ditta sarà soggetta a penale in caso di non puntuale adempimento delle condizioni della fornitura, che non 

comporti per la sua gravità l’immediata risoluzione della stessa. 

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti sarà applicata una penale dell’1% sull’importo 

offerto. 

La SA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della fornitura nel caso in cui le penali per ritardo 

raggiungessero un valore pari al 10% dell’importo del valore della fornitura. 

La SA si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle prestazioni 

prescritte da valutare discrezionalmente in rapporto all’entità dello stesso. 

 

ARTICOLO 9 

RISOLUZIONE DELLA FORNITURA 
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il rapporto di 

fornitura ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 
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a) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 

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

c) 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 

all’affidamento della fornitura; 

d) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione della fornitura; 

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA; 

f) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 9 bis della Legge 

136/2010; 

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

Capitolato speciale e delle condizioni della fornitura; 

h) annullamento del provvedimento di aggiudicazione. 

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub d) e sub h) la SA potrà comunicare l’intenzione 

di risolvere il rapporto di fornitura 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 rapporto di fornitura si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da 

parte della SA. 

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 dalla SA rispetto a quelle previste dal 

rapporto di fornitura 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 di fornitura. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata della 

fornitura da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa. 

 

ARTICOLO 10 

NORMA FINALE  

 

 Sono  esclusi dalla partecipazione gli Operatori Economici che hanno concluso contratti di lavori o che 

hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’IRCCS CROB, nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro, che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto dell’AOR medesima nei 

confronti dello stesso Operatore Economico. 
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 La Ditta aggiudicataria dovrà far rispettare al proprio personale il Codice Etico dell’Istituto approvato con 

Deliberazione Generale n. 784 del 18.12.2017 -  far osservare le disposizioni in esso contenute essendo 

consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l’ affidamento sarà risolto. 

 Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso le 

funzionalità del sistema. 

 

ARTICOLO 11 

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE  

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto 

oggetto del presente capitolato speciale di appalto, non risolte bonariamente, saranno devolute al 

Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale. 

 

 

 

 

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

contenute nel presente Capitolato e di averne compreso la portata e gli effetti. 

DATA ___________________ 

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(indicare generalità, qualifica e firma) 

_________________________________________________  

 


