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PREMESSA
Con deliberazione n. 722 del 02.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, il Direttore Generale dell’Ulss
n.20 ha disposto di procedere, mediante procedura aperta, all’aggiudicazione della fornitura di un
angiografo finalizzato alla rivascolarizzazione polidistrettuale multidisciplinare occorrente alla
U.O.C. di Cardiologia dell’Ospedale di San Bonifacio dell’Ulss 20.
La fornitura dovrà avvenire secondo le norme previste dal seguente Capitolato Speciale d’Appalto,
dal disciplinare di gara allegato, nonché secondo le norme prescritte dal D. Lgs. n.163 del 12.04.06
e s.m.i., dalle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e smi.
Art. 1 – Oggetto
Il presente capitolato prevede la fornitura di un angiografo multidisciplinare per sala di cardiologia
interventistica e diagnostico/interventistica vascolare, completo delle apparecchiature accessorie ed
arredi tecnici, occorrenti alla U.O.C. di Cardiologia dell’Ospedale di San Bonifacio dell’Ulss 20 di
Verona.
Le caratteristiche tecniche della fornitura che dovrà essere del tipo “chiavi in mano” sono riportate
nell’allegato Capitolato Tecnico ( Allegato 1A con allegati 1AA, 1AB e 1AC ).
La gara verrà aggiudicata con le modalità indicate nell’allegato Disciplinare di gara ( Allegato 1C
con tutti i suoi allegati ).
Art. 2 – Penali
Per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo utile precisato all’art. 7 del C.T., o al tempo utile
d’offerta se inferiore al primo, verrà applicata una penale pari al 0,5% calcolata sull’importo di
aggiudicazione.
In caso di guasto, qualora non venga effettuato l’intervento entro il tempo massimo assicurato verrà
applicata una penale pari al 0,1% calcolata sul prezzo sopra richiamato.
Per ogni giorno eccedente il tempo massimo di fermo macchina annuo verrà applicata una penale
pari all’1% calcolato come sopra.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata
dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri
contratti che l’impresa ha in corso con l’Ulss, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di
addebito da parte dell’Azienda Sanitaria stessa.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento
della penale medesima.
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l’Ulss appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare
la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito.
Art. 3 – Offerta economica
Nell’offerta la ditta dovrà indicare, in cifre e in lettere (in caso di difformità sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per la stazione appaltante), i seguenti prezzi, in base allo schema
dell’Allegato C al Disciplinare di gara :
1. il prezzo della attrezzatura (con riferimento a quanto dettagliato all’art. 2 punti 2.2. e 2.3 del
C.T.) ; *
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2. il prezzo degli accessori a corredo (con riferimento a quanto dettagliato all’art. 2 punto 2.4
del C.T.); *
3. il costo dei lavori;
4. l’importo degli oneri della sicurezza (minimo €.5.000,00= non ribassabili )
5. l’importo complessivo della fornitura (oneri della sicurezza inclusi).
* Per i punti n. 1 e n. 2 la ditta dovrà allegare in dettaglio tutti i prezzi offerti che formano il
prezzo totale.
Il prezzo a base d’asta dell’intera fornitura è pari ad €.1.000.000,00= oltre IVA, le offerte uguali o
superiori a tale prezzo verranno escluse dalla gara.

Quanto oggetto dell’offerta dovrà essere univocamente definito e non potranno essere
proposte, a pena di esclusione, alternative di fornitura o offerte opzionali.
Trattandosi di fornitura “chiavi in mano”, i correlati costi di installazione e di ogni lavorazione
ulteriore che si renda necessaria per dare il tutto completo e perfettamente funzionante, dovranno
intendersi ricompresi in quanto quotato per la fornitura di cui al precedente punto 4.
I costi per rischi da interferenza sono da considerarsi pari a zero.

Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso questi debba eseguire lavorazioni, modifiche o finiture
non previste in sede d’offerta per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Qualora risultasse attivata al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura una Convenzione
Consip avente ad oggetto un’attrezzatura per tipologia e caratteristiche tecniche analoga a quella
oggetto della presente gara, per quanto previsto all’art.26 della legge 23 dicembre 1999 n.488,
commi 3 e 3 bis, la ditta aggiudicataria della fornitura dovrà adeguare il prezzo offerto, qualora lo
stesso sia superiore a quello aggiudicato da Consip, in caso contrario, il contratto verrà recesso.
Art. 4 – Modalità di fatturazione e pagamento
Ai fini del pagamento del corrispettivo, la ditta aggiudicataria dovrà emettere regolare fattura
relativa al costo dell’attrezzatura, dopo l’avvenuto formale collaudo, in contradditorio, della stessa.
Analogamente dovrà emettere fattura relativa ai lavori, solo dopo che gli stessi siano stati ultimati.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02. Detti pagamenti,
decorrenti dalla data di protocollazione delle fatture da parte dell’ULSS n.20 saranno effettuati
secondo normativa regionale vigente e cioè a 90 giorni data ricevimento fattura come risultante dal
protocollo dell’ULSS n.20, in accordo con quanto sarà al riguardo definito in sede di stipula del
contratto.
L’ULSS n.20 può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i
pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al
completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà
verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Art. 5 – Risoluzione del contratto
L’Ulss, in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, potrà assegnare un termine, non
inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per adempiere. Trascorso
inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.
L’Ulss inoltre potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa),
risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti
casi:
 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e
delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
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nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore
nel corso della procedura di gara;
in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal
capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.

Art. 6 – Validità dell’offerta
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è
costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta
contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un
periodo di gg.180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con
espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione
dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre non obbliga in alcun
modo l’ Ulss all’assegnazione della fornitura.
L' Ulss si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i
termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare
diritti o pretese di sorta.

Art. 7 - Cessione del contratto e subappalto
È vietata la cessione del contratto.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.Lgs n.163/06 e
ss.mm.ii..
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ulss n.20.
La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende
eventualmente subappaltare.
L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione dell’attività subappaltante.
L’ULSS n.20 non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi
eseguiti.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal
Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).
È fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo
consenso scritto dell’Ulss n.20, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento
della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
I pagamenti relativi alle forniture effettuate dal subappaltatore verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Ulss n.20.
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Art. 8 – Personale dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro
La ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o
specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dalla ditta aggiudicataria per l’effettuazione
delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all’Ulss prima dell’avvio
dell’esecuzione contrattuale; in caso di sostituzione la comunicazione dei nominativi deve avvenire
quanto meno con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.
L’Ulss si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale della ditta
aggiudicataria qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, anche nei confronti dei
terzi. La sorveglianza da parte dell’Ulss non esonera le responsabilità della ditta per quanto
riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.
La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati
nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella
località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la
categoria ed applicabile nella località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
L’Ulss, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle
inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per
cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato alla ditta aggiudicataria solo dopo che
l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza.
Art. 9 – Recesso unilaterale
L’Ulss potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla ditta
aggiudicataria con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così
come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.

Art. 10 – Domicilio della ditta aggiudicataria e comunicazioni
Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al
quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:
- telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- lettera consegnata con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della
persona a cui è stata consegnata.
- Posta elettronica certificata.
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Art. 11– Stipula del contratto, spese contrattuali ed esecuzione anticipata
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata dal Legale Rappresentante dell’Ulss e dal
Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria e verrà registrato in caso d’uso a cura dell’Azienda
Sanitaria.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’Ulss si riserva di disporre, prima della stipula del contratto, l’anticipata esecuzione dello stesso
e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del Dec.Lgs 163/06.
Art. 12 – Adempimenti antimafia
L’aggiudicazione si intende comunque subordinata alla verifica, da parte dell’Ulss,
dell’insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla Legge n. 575/1965 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché del Dec. Leg.vo n.490, come modificato dal D.P.R. 03.06.1998
n. 252. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta
dall’Ulss .
Art. 13 – Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Sanitaria e per le specifiche
attività contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.
Art. 14 – Trattamento dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati personali forniti
dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Ulss n.20 per le finalità inerenti la gestione
delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del
contraente. Il titolare del trattamento è l’Ulss n.20 per la procedura di gara e per il contratto; il
responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio per gli Approvvigionamenti.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e
dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere
l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto
di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati potranno essere comunicati dall’Ulss a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in
materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per
adempiere agli obblighi di legge.
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Art. 15 – Clausola compromissoria
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 241, punto 1-bis del Dec.Lgs. 163/06 si precisa che il contratto
non prevederà la clausola compromissoria per il ricorso all’arbitrato, pertanto, non sarà ammesso il
ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipulazione del contratto stesso. È vietato
in ogni caso il compromesso.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di accedere ai pagamenti relativi al presente appalto l’appaltatore dovrà impegnarsi ad
indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi
dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.
L’appaltatore dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine,
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli
obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli
di cui all’articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.
L’appaltatore dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, ai sensi
della legge n. 136/2010 e s. m., il seguente Schema di clausola contrattuale:
“Art. (…)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto
sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. 0586498973- CUP n. F31J10000200002,
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare
immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Ente (…).”
L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere oltre ai contratti di subappalto anche i subcontratti per le
verifiche di cui all’art. 3, comma 9 della legge 13/8/2010 n. 136.
Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente al presente appalto si intenderà risolto ai sensi
del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.
Il numero di Codice Unico di Progetto ( CUP ) relativo al presente appalto è
F31J10000200002, il numero relativo al presente appalto di codice CIG è 0586498973.
* * *
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