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CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA

Indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per
l’affidamento della fornitura a titolo di noleggio di un microscopio per neurochirurgia
occorrente all’ASST Lariana presso il Presidio Ospedaliero Sant’Anna di San Fermo della
Battaglia (CO) per il periodo di 96 mesi. CIG. 8255962B5C
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Art 1. caratteristiche tecniche della fornitura in noleggio
Il microscopio deve essere di ultima generazione, top di gamma, dotato di stativo mobile a
pavimento con bilanciamento automatico, possibilmente senza contrappesi, in grado di garantire la
massima stabilità e facilità di posizionamento in sala operatoria.
Deve avere le seguenti caratteristiche (i requisiti preferenziali sono quelli oggetto di valutazione
sono inseriti in tabella punteggi del disciplinare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubi binoculari per osservatore principale e contrapposto preferibilmente dotati di sistema
per estensione e rotazione con possibilità di magnificazione aggiuntiva
Tubo binoculare per osservatore laterale
Sistema di vestizione agevolato con aspirazione dell'aria per la adesione della cappa sterile
Ampia distanza di lavoro
Sistema di illuminazione con lampada Xenon non inferiore ai 300W ad alta intensità con
sorgente di scorta uguale alla principale e ad inserimento automatico
Catena televisiva con telecamera full-HD incorporata nel corpo ottico
Monitor touchscreen full-HD non inferiore a 22" con supporto integrato nel microscopio,
con possibilità di duplice funzione di visualizzazione e controllo
Sistema di registrazione immagini incorporato in formato full-HD con possibilità di sistema
di editing interno
Uscita LAN con protocolli di interfaccia DICOM con almeno le classi store e worklist
Predisposizione alla visualizzazione ibrida ( microscopio , endoscopio , esoscopio)
La fornitura di una sonda endoscopica collegata al microscopio sarà considerata miglioria
Funzione di visualizzazione dagli oculari di immagini provenienti da dispositivi esterni (p.e.
neuronavigatore, endoscopio)
Interfaccia di collegamento con i più diffusi sistemi di neuronavigazione presenti sul
mercato (attualmente in uso Medtronic Stealthstation S7)
Deve essere possibile esportare le immagini e filmati su sistemi di archiviazione di massa
esterni, in formato non proprietario , leggibile con i più diffusi sw . Dovranno essere forniti
almeno due di tali sistemi di arichiviazione esterni da 4 Terabyte
Modulo fluorescenza per applicazioni oncologiche in abbinamento al farmaco Gliolan (5ALA).
Modulo fluorescenza per applicazioni oncologiche in abbinamento a Fluorescina
(YELLOW)
Modulo fluorescenza per applicazioni vascolari in abbinamento a Indocianina Green.
Pedaliera multifunzione wireless
Deve essere indicato l’anno di prima messa in commercio del microscopio
Caratteristiche dell’unità di controllo a bordo macchina : tipo pc, sistema operativo ,
configurazione hw
Caratteristiche della sorgente luminosa principale e di scorta
Funzione del microscopio controllate dalla pedaliera wireless
Caratteristiche dei componenti della catena televisiva
Formato di registrazione delle immagini
Dimensioni e peso
Tempo di avvio dall’accensione
Descrizione delle operazioni di manutenzione e pulizia che devono essere fatti dagli
utilizzatori.

Requisito preferenziale: oggetto di valutazione:
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•
•
•

microscopio robotizzato , con movimenti robotizzati su 6 assi di rotazione
smorzamento automatico delle vibrazioni
mantenimento della messa a fuoco sull’oggetto inquadrato durante lo spostamento del corpo
ottico con ritorno automatico delle posizioni memorizzate.

Art. 2 Prestazioni oggetto di noleggio
Il contratto include le seguenti prestazioni di servizio:
- Installazione e collaudo dell’apparecchiatura entro 15gg dalla stipula del contratto
- Programma di formazione e addestramento dedicato al personale neurochirurgico e clinico
coinvolto nella procedura indicato dall’ASST Lariana
- Gestione completa delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della strumentazione,
pertanto ci si riferisce ad una manutenzione di tipo full risk (vedasi paragrafo di riferimento)

Art. 3 Consegna del materiale
1. La ditta aggiudicataria deve eseguire, a propria cura, rischio e spese, la fornitura oggetto
dell’appalto, nei tempi e nei luoghi indicati nell’ordine. Il costo degli imballi, il trasporto e tutto
ciò che afferisce alla consegna del materiale richiesto è a carico della ditta aggiudicataria.
2. Lo scarico e la consegna dell’apparecchiatura dovrà essere eseguito dal personale della ditta
aggiudicataria o da personale qualificato a cui la ditta demanda le consegne, senza oneri
aggiuntivi a carico dell’ ASST. La ditta aggiudicataria, per lo scarico e la consegna al reparto,
non potrà avvalersi in nessun caso del personale dell’ ASST. La ditta aggiudicataria dovrà farsi
carico del ritiro e dello smaltimento degli imballi.
3. L’incaricato al ricevimento del materiale provvederà a verificare la corrispondenza della merce
consegnata con quanto dichiarato nella bolla di consegna, apponendo in caso di conformità la
propria firma sulla bolla. Nel caso in cui non fosse possibile controllare le merci al momento
della consegna la firma non impegna l’ASST.
4. L’ASST provvederà a respingere l’attrezzatura o suoi componenti qualora dovessero risultare
difettosi e comunque non conformi alle caratteristiche dichiarate in fase di gara, con spese a
carico della ditta aggiudicataria. Quest’ultima è tenuta a ritirare a propria cura e spese i prodotti
non conformi entro 24 ore dalla chiamata e a fornire altre attrezzature o altro componente senza
alcun onere a carico dell’ASST.
5. L’accettazione della consegna dell’attrezzatura da parte del DEC non solleverà la ditta
aggiudicataria dalle proprie responsabilità per vizi non riscontrati all’atto della consegna o per
vizi occulti che l’apparecchiatura rivelasse all’atto dell’uso degli operatori.
Art. 4 Istallazione e collaudo
1. La tipologia dell’apparecchiatura fornita dalla ditta aggiudicataria, dovrà essere della tipologia
indicata dalla ditta stessa in fase di gara;
2. Dopo la consegna, il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato, il direttore
dell’UO o suo delegato in contraddittorio con un tecnico installatore della ditta aggiudicataria,
procedono a verificare:
• l’assenza di evidenti danni esterni alle attrezzature;
• l’esistenza di adeguata documentazione (in particolare l’esistenza della documentazione di
conformità alla direttiva europea per i dispositivi medici e alle norme di sicurezza per
apparecchi elettromedicali);
• la bolla di consegna.
3. Successivamente, il tecnico installatore della ditta aggiudicataria provvede alla messa in servizio
temporaneo delle attrezzature, utilizzando, se necessario, le utenze (prese elettriche, ecc.) messe
a disposizione dal Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato e il DEC,
qualora soggetto diverso, provvede quindi al collaudo delle attrezzature, effettuando le seguenti
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operazioni:
• verifica della presenza del manuale d’uso delle istruzioni date dal fabbricante;
• verifica del funzionamento;
• verifiche di sicurezza elettrica;
• controlli di pertinenza, previsti dalle norme della Comunità Europea.
5. Al termine delle verifiche e in caso di risultato positivo delle stesse, le attrezzature vengono
dichiarate operative e ne viene autorizzato l’uso.
6. Al termine del collaudo, il tecnico installatore della ditta aggiudicataria redige un verbale di
collaudo effettuato, che viene controfirmato dal DEC, dal responsabile del Servizio di
Ingegneria Clinica o suo delegato e dal direttore dell’UO o suo delegato. Una copia del verbale
viene consegnata all’ ASST
Art. 5 Periodo di prova
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare un periodo di prova di tre mesi.
Qualora, durante il periodo di prova, le forniture siano effettuate in modo non idoneo o la
strumentazione fornita in service non risulti adeguata all’impiego richiesto o non rispondente a
quanto presentato dalla ditta in fase di gara, l’ ASST provvederà a contestare per iscritto alla ditta le
anomalie/non conformità riscontrate, con la facoltà di dichiarare il “non superamento” del periodo
di prova e la contestuale risoluzione espressa del rapporto contrattuale. In caso di risoluzione, la
sospensione del noleggio da parte della ditta dovrà comunque avere decorrenza dal completamento
delle operazioni di trasferimento del contratto ad altra ditta aggiudicataria.
In caso di risoluzione di contratto per il non superamento del periodo di prova, la ditta in questione
avrà diritto alla corresponsione delle somme spettanti per la fornitura eseguita correttamente, fatto
salvo, peraltro, quanto dovuto all’ ASST per il risarcimento di eventuali danni e/o penali
conseguenti alle eventuali inadempienze verificatesi nel corso di tale periodo. L’ ASST si avvarrà
per il rimborso di danni causati dalla ditta fornitrice, durante il periodo di prova della cauzione
prestata e sui crediti vantati dalla ditta.
Art. 6 Servizio manutenzione apparecchiatura in noleggio
La manutenzione prevista deve essere
• manutenzione preventiva secondo quanto previsto da manuale;
• manutenzione correttiva con numero illimitato di chiamate indipendentemente dalla causa
del guasto;
• oneri per la mano d’opera, spese viaggio, trasferta, spedizione verso i vostri laboratori e dai
vostri laboratori, diritto di chiamata, sia in caso di manutenzione correttiva sia per le
manutenzione preventiva;
• la riparazione e sostituzione di tutti gli accessori forniti (ad esempio cavi, ecc..) che
presentano un malfunzionamento senza presentare segni di rottura;
• gli aggiornamenti di software disponibili durante il periodo di locazione
Nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto all’aggiudicataria per quanto connesso a
detto adeguamento entro il periodo di locazione
Ove non sia stato precisato il produttore nelle dichiarazione prevista all’art. precedente, il fornitore
è sottoposto alla medesima responsabilità prevista per il produttore, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
24.5.1988 N. 224.
L’apparecchiatura fornita deve essere nuova di fabbrica e deve essere garantita la reperibilità di
materiale di ricambio per almeno 10 anni.
Tempi di intervento e tempi di risoluzione manutenzioni correttive
Durante il periodo di locazione dovranno essere ricomprese un numero illimitato di manutenzioni
correttive per rimettere in regolare esercizio l’attrezzatura a cura e spese dell’aggiudicatario e nulla
si potrà pretendere, sia per le parti sostituite, sia per la manodopera impiegata, spese di viaggio,
trasferta ecc.
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I tempi di intervento non dovranno superare le 8 ore lavorative e i tempi di risoluzione non
dovranno superare i 2 giorni lavorativi, in questo caso dovrà essere fornita una apparecchiatura
sostitutiva.
I pezzi sostituiti dovranno avere una ulteriore garanzia di 12 mesi.
Manutenzione preventiva
Durante il periodo di garanzia offerto dovranno essere svolte le manutenzioni preventive e i
controlli funzionali nel periodo di garanzia secondo quanto previsto dal costruttore.
L’aggiudicatario a inizio fornitura e all’inizio di ogni anno solare dovrà fornire il calendario delle
manutenzioni programmate
Formazione del personale sanitario
La fornitura si intende comprensiva della formazione per il personale medico e infermieristico della
A.S.S.T. Lariana. Deve essere specificato nella relazione le giornate formative offerte e i
destinatari.
Art. 7 Vizi dei D.M. oggetto del service
L’accettazione della merce da parte del DEC e del SIC competenti non solleverà il fornitore dalla
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti ed imperfezioni, a vizi apparenti od
occulti delle merci consegnate, non potuti rilevare all’atto della consegna, ma accertati in seguito.
I prodotti contestati, ferme restando le penalità precedentemente indicate, dovranno essere sostituiti
con spese a totale carico del fornitore secondo i tempi e modalità che non rechino intralci ed
inconvenienti al normale funzionamento di ASST.
Art. 8 Innovazioni tecnologiche
Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse la comparsa sul mercato di prodotti e/o
materiali con caratteristiche innovative o migliorative, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire i
suddetti prodotti e/o materiali alle medesime condizioni, anche economiche, del contratto in essere.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, inoltre, la fornitura di eventuali aggiornamenti o nuove
versioni di software/hardware necessari al corretto utilizzo dell’apparecchiatura alle medesime
condizioni, anche economiche
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art 9 deposito cauzionale definitivo
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a
costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) a favore
dell’ ASST pari al 10 % dell’importo contrattuale (Iva esclusa). La Ditta aggiudicataria, in possesso
delle certificazioni richieste ai sensi del c. 7 art. 93 D. Lgs. 50/2016 potrà presentare una garanzia
d’importo ridotto nelle misure ivi previste qualora produca contestualmente copia della
certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di
conformità all’originale.
La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
• la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa ASST
Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e
sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previa l’emissione del certificato di regolare esecuzione
qualora non vi siano controversie in atto.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle
obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente
pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
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La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ASST. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato
al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 10 – responsabilità civile, copertura assicurativa e altri oneri
L’operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto
proprio o del proprio personale, possa derivare all’ Ente ed a terzi nell’esecuzione delle prestazioni
oggetto di contratto, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori.
L’operatore contraente dovrà contrarre, ovvero essere titolare di apposita polizza d’assicurazione
che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non
inferiore a euro 2.500.000,00 a sinistro.
L’Ente contraente sarà esonerato da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero
occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell’esecuzione del contratto.
L’operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall’uso dei
prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati a
ciascun Ente contraente o a terzi per fatto dell’operatore economico medesimo, o dei suoi
dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando
pertanto l’Ente contraente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero
accadere al personale dipendente dell’impresa nell’esecuzione del servizio, convenendosi a tale
riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’ Ente contraente a semplice
richiesta. L’Ente contraente sarà esonerato da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che
dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’operatore economico
nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che
l’operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi.
L’operatore economico contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,
risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 11 – cessione del contratto, del credito e subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, D.Lgs.
n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del medesimo Decreto. La cessione del credito
dell’aggiudicatario, di cui all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art.
106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In materia di subappalto trovano applicazione tutte le
disposizioni contenute all’interno dell’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016.
L’aggiudicatario potrà affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni del contratto
principale, mediante sottoscrizione di contratto di subappalto, per un valore complessivo massimo
che non potrà eccedere il 40% dell’importo complessivo del contratto. Il soggetto affidatario del
contratto può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
• all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che intenda subappaltare;
• l’affidatario dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’art.80.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai
servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui
soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere
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all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Ente
contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3,
comma 8, della L. 136/2010). L’ Ente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell’affidatario del
contratto e del subappaltatore.
Art. 12 Fatturazione e pagamenti
L’aggiudicatario presenterà regolare fattura con cadenza mensile posticipata.
Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 dalla data di verifica della corretta prestazione da
parte del direttore dell'esecuzione , che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero
Economia e Finanze..
In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione
d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1 del codice civile.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la
risoluzione del contratto, o per l’interruzione della fornitura da parte dell’Aggiudicatario, la quale è
tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore
del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra
indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte dell’Aggiudicatario.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/Consorzio, i pagamenti
spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a
ciascuna impresa raggruppata
Ciascun Aggiudicatario si impegna, pena la nullità del contratto, al pieno rispetto degli obblighi
previsti dalla L. 136/2010.
In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione
d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284, comma 1, del codice civile. Si precisa
che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del
contratto, o per l’interruzione del servizio da parte dell’Aggiudicatario, il quale è tenuto ad
adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte
dell’Aggiudicatario di quanto prescritto negli atti di gara e nel contratto; in caso contrario, il termine
per il pagamento sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte
dell’Aggiudicatario.
Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40,
attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, prima di effettuare il
pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (ex Circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018),
procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta
alla Agenzia delle Entrate. Se tale Agenzia comunica che risulta un inadempimento, la richiesta
della stazione appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, è stato approvato il regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che “l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni
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pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica”.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB)
della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle
Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55
(“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”).
E’ obbligatorio da parte dell’Aggiudicatario emettere la fattura solamente in formato elettronico. Le
Stazioni Appaltanti hanno conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per
l’esecuzione dei pagamenti in proprio conto; il Fornitore, pertanto, riceverà il pagamento delle
proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A..
Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST Lariana devono contenere i seguenti elementi specifici
(come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it ):

Denominazione Ente:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana

Codice iPA:

asstla

Codice Univoco Ufficio:

XNUY8L Divisione Territoriale
UFRBSN Divisione Sanitaria

Cod. fisc. e P.IVA

03622110132

La aziende mandatarie provvederanno in fase di stipula del relativo contratto a comunicare le
relative coordinate.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno
riportare:
• Il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di
cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza
di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili
per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in
particolare sono:
• data e Numero d’Ordine d’Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
• data e numero del Documento Di Trasporto per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
• totale documento;
• codice fiscale del cedente;
• in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di
contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
Art. 13 Inadempienza e penalità
Fatta salva l’applicazione dell’esecuzione in danno e fatta salva la facoltà da parte dell’ ASST di
procedere alla risoluzione contrattuale qualora siano state applicate penali di importo superiore al
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10% nell’arco dell’intero periodo del service per inadempienza agli obblighi contrattuali o per
difformità accertata dell’apparecchiatura quanto richiesto, l’ASST potrà:
1) applicare una penalità paria 500 € per ogni giorno di ritardo nell’ effettuazione dell’attività
di manutenzione preventiva;
2) applicare una penalità paria 500 € per ogni giorno di ritardo per mancato rispetto dei tempi
di intervento e di risoluzione delle manutenzioni correttive;
3) applicare una penalità paria 200 € per ogni giorno di ritardo, aggiuntive al mancato rispetto
dei tempi di risoluzione, per la mancata fornitura di apparecchiatura sostitutiva.
In caso di recidiva l’ASST si riserva la facoltà di applicare a carico dell’aggiudicatario, per ogni
inadempienza ulteriore € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito
dall’Azienda.
In caso d’inadempimento delle disposizioni contrattuali, L’ASST potrà rivalersi, sull’importo delle
fatture in attesa di liquidazione, previa comunicazione della contestazione alla ditta fornitrice, che
avrà tempo 5 giorni per presentarsi al contraddittorio.
L’ASST, in caso di acquisto in danno presso terzi, è obbligata a darne comunicazione
all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni.
Nei casi di inadempimento, il DEC assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a 7 giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante può riservarsi la facoltà di
risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASST.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla
ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l’ASST a risolvere per giusta
causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale
danno.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le
prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta all’ASST e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla stazione
appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Il DEC verificherà periodicamente la regolarità del contratto di service con le modalità di cui all’art
108, comma 3 e 4, del D.Lgs 50/2016.
Art. 14 – recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante
Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto
contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali “riforme” del
Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto
contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 1671, ed
in conformità a quanto previsto dall’art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dare continuità allo stesso,
con un preavviso minimo di 90 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.
Art. 15 - recesso unilaterale dal contratto dell’ente contraente
Fatto salvo quanto disciplinato al precedente art. 14 e indipendentemente dalle motivazioni sottese
all’assunzione della relativa determinazione, ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai
sensi dell’art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, in
qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.
Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritta al paragrafo
successivo 15.1.
Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’operatore economico contraente nel rispetto di quanto
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disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso di 90 giorni
rispetto alla data di cessazione del contratto.
15.1. Iniziative procedurali e/o convenzioni attivate da ARIA S.p.a.
Nel caso di esperimento di apposita procedura centralizzata da parte del soggetto aggregatore ARIA
S.p.a. e/o di attivazione di una o più convenzioni aventi ad oggetto l’esecuzione di servizi analoghi
e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Capitolato, l’ Ente contraente si riserva la
facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, mediante trasmissione
via PEC di espressa comunicazione nel rispetto del termine di preavviso di 90 giorni rispetto alla
data di cessazione del contratto.
Art. 16 – risoluzione del contratto
art. 16.1. – clausola risolutiva espressa
Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione
coatta, procedura concorsuale o cessazione dell’attività, salvo quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs.
50/2016.
Oltre all’ipotesi di esito negativo del periodo di prova di cui al precedente art. 6, a riscontro del
verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l’Ente contraente potrà risolvere il contratto ai sensi
di quanto previsto dall’art. 1456 c.c.:
a) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
b) gravi e/o fraudolenti scorrettezze (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la presenza in
servizio di tutto l’equipaggio privo di certificazione) o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo
operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
c) ingiustificate e gravi inosservanze delle disposizioni di servizio impartite dalla Struttura Sanitaria
richiedente con contestazione della medesima o di diversa infrazione per più di 3 volte nei 12 mesi
successivi alla prima;
d) nel corso del medesimo anno solare siano contestate all’operatore economico contraente più di 6
infrazioni, anche di natura eterogenea tra loro;
e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla
legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
f) qualora l'operatore economico richieda o percepisca compensi dall'utente in violazione alla
normativa vigente;
g) qualora l’operatore economico, nell’ipotesi di sospensione della fase di esecuzione del contratto
di cui al successivo art. 17.2., non ripristini le condizioni necessarie alla regolare erogazione delle
prestazioni entro il termine stabilito dall’ASST contraente;
h) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l’attività in difformità alla normative
vigente
i) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo
superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
j) per inadempimento degli obblighi da parte dell’operatore economico contraente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a fatta salva l’applicazione delle sanzioni
dell’art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
k) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale
e nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato da Regione Lombardia
con DGR XI/1751 del 17.06.2019 .
Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l’Ente contraente contesterà per iscritto all’operatore
economico la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le
controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l’inadempimento, l’Ente contraente comunica
per iscritto l’intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro
del nuovo gestore, termine fino al quale l’operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.
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Si applica l’ultimo paragrafo dell’art. 17.2 che segue.
Art. 16.2. – Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto
Fatte salve le ipotesi espressamente elencate e a quanto previsto all’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a
riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l’Ente contraente,
fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l’applicazione di penali di cui al precedente art.
14, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454
c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o
fatte cessare le violazioni.
Qualora l’intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere
dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’Ente contraente potrà
esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.
In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente contraente avrà la facoltà di affidare la fornitura
oggetto della presente procedura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni
economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli
classificati successivamente.
Nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento, siano esse quelle elencate alle lettere a-k del
precedente art. 16.1 ovvero quelle generiche previste al presente articolo, l’Ente contraente potrà
rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all’operatore
inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.
Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall’operatore che
segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l’eventuale
esecuzione d’ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente
conseguenti all’inadempimento.
Art. 17 – sospensione della fase esecutiva del contratto
17.1. – sospensione in pendenza di procedimento accertativo di violazioni
Qualora in corso di vigenza del contratto sia attivato un procedimento di accertamento per una della
cause previste al precedente art. 16.1., disciplinante la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.
1456 c.c., che per gravità di circostanze oggetto di accertamento non consenta la regolare
esecuzione del contratto in pendenza del procedimento accertativo, l’Ente contraente potrà a proprio
insindacabile giudizio disporre la sospensione della fase esecutiva del contratto per un periodo
massimo di 45 giorni solari. Il procedimento accertativo dovrà concludersi entro il tempo massimo
di 45 giorni solari, decorrenti dalla data di comunicazione all’operatore economico dell’avvio del
procedimento, con la riattivazione della fase esecutiva del contratto, fatta salva l’applicazione delle
penali riconducibili agli eventi accertati, ovvero con la risoluzione dello stesso.
In pendenza del periodo di sospensione dell’efficacia del contratto, l’Ente contraente provvederà ad
acquisire le prestazioni sanitarie necessarie all’espletamento della propria ordinaria attività
istituzionale avvalendosi di altri operatori economici disponibili all’erogazione delle prestazioni e,
fatta salva ogni eventuale ulteriore diversa azione risarcitoria, si rivarrà sull’operatore economico
contraente per l’eventuale superiore esborso che l’Ente abbia dovuto sostenere per l’acquisizione
delle prestazioni di noleggio in argomento. Resta inteso che per tutto il periodo di sospensione della
fase esecutiva del contratto sarà sospesa la maturazione del valore del canone dovuto dall’Ente
contraente all’operatore economico e che l’operatore economico non potrà maturare alcun credito
verso il medesimo Ente. Il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto non produrrà i
suoi effetti sulla data di scadenza del contratto.
17.2. – Sospensione per fatti o circostanze di forza maggiore
Qualora in corso di vigenza del contratto si verificassero eventi di forza maggiore impeditivi per
l’operatore economico contraente di dare continuativa esecuzione alle prestazioni oggetto di
contratto, l’ Ente contraente potrà disporre la sospensione della fase di esecuzione del contratto per
il tempo necessario al ripristino delle condizioni essenziali alla regolare erogazione delle
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prestazioni. Ciascun Ente in occasione della comunicazione di avvio della fase di sospensione
trasmessa all’operatore economico indicherà il tempo massimo assegnato per il ripristino delle
condizioni di erogazione ed il riavvio della fase esecutiva del contratto, pena la risoluzione del
contratto ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 16.1., lett. g).
In pendenza del periodo di sospensione dell’efficacia del contratto, l’Ente contraente provvederà ad
acquisire le prestazioni sanitarie necessarie all’espletamento della propria ordinaria attività
istituzionale avvalendosi di altri operatori economici disponibili all’erogazione delle prestazioni.
Nel caso in cui le conseguenze derivanti dagli eventi di forza maggiore occorsi avrebbero potuto
essere evitate o attenuate nella loro gravità dall’operatore economico adottando misure e
comportamenti coerenti con la diligenza richiesta ed attesa per un imprenditore di settore, l’ Ente
provvederà ad acquisire le prestazioni sanitarie necessarie all’espletamento della propria ordinaria
attività istituzionale avvalendosi di altri operatori economici disponibili all’erogazione delle
prestazioni e, fatta salva ogni ulteriore diversa azione risarcitoria, si rivarrà sull’operatore
economico contraente per l’eventuale esborso superiore che l’Ente abbia dovuto sostenere per
l’acquisizione della prestazione in argomento. Resta inteso che per tutto il periodo di sospensione
della fase esecutiva del contratto sarà sospesa la maturazione del valore del canone dovuto dall’Ente
contraente all’operatore economico e che l’operatore economico non potrà maturare alcun credito
verso il medesimo Ente. Il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto non produrrà i
suoi effetti sulla data di scadenza del
contratto.

art. 18 – codice di comportamento e patto di integrità
18.1 Codice di comportamento
L’aggiudicatario si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di
comportamento comporterà per la ASST facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta altresì, ai sensi dell’art. 53, comma 16
ter del D. Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della ASST nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
18.2 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali
La ditta partecipante alla presente procedura si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli
obblighi di cui al patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR XI/1751 del
17.06.2019 allegato al presente capitolato
L’operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di
comportamento dei dipendenti e del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali
costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di
processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali.
Art. 19- tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
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L’operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010,
n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n.
217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via
esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati all’ASST contraente
in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata
all’Ente contraente entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti
finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi
i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati
sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG)
relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla
Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto
del contratto. L’operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la
tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi
titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a
darne immediata comunicazione all'Ente contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale di
competenza.
Art. 20 Norme di rinvio
Per quanto non previsto espressamente dagli atti di gara si rinvia alla disciplina nazionale e
regionale vigente in materia.
Art. 21 Disposizioni particolari
L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare all’ ASST ogni variazione della propria ragione
sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la
rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà degli Enti di risolvere, in tale ipotesi, il
contratto.
Per i pagamenti l’ASST si impegna all’osservanza delle disposizioni previste dall’art.3, della L. n.
136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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