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Art. 1 Oggetto del servizio 

L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di raccolta ed esposizione del possesso e del mantenimento 

dei requisiti da parte degli Operatori Economici aggiudicatari di contratti di fornitura di beni, servizi e lavori 

(sopra e sotto la soglia comunitaria), ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), per 

le esigenze della ASST Garda (Capofila) e delle ASST Papa Giovanni XXIII, ASST di Bergamo  Est, ASST di 

Mantova, ASST di Cremona, ASST di Crema e ATS Val Padana,  per un periodo di 72 mesi, con opzione di 

proroga di 12 mesi. 

I requisiti di cui all’art. 80 del Codice,  necessari alla stipula dei contratti di fornitura di beni, servizi e lavori 

devono essere posseduti dagli Operatori Economici sia nella fase precedente alla stipula del contratto di 

fornitura che in tutte le fasi successive (esecuzione contrattuale e liquidazione delle fatture e dei corrispettivi) 

sino al termine del rapporto anche ove, in caso di scadenza senza nuovo aggiudicatario, occorra prorogare o 

rinnovare  il contratto precedente. 

Il sistema dovrà garantire il continuo aggiornamento automatico delle certificazioni per l’intero rapporto 

contrattuale esistente tra le Stazioni Appaltanti e l’Operatore Economico oggetto di verifica ex art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 

Il servizio oggetto di gara dovrà possedere le caratteristiche minimali, a pena di esclusione, di seguito 

dettagliate, fermo restando che, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è possibile, per le ditte 

partecipanti alla gara, offrire servizi equivalenti a quelli richiesti; sarà competenza della Commissione 

Giudicatrice ogni decisione in merito all’ammissibilità o meno delle alternative offerte. 

Modifiche contrattuali: nel corso di vigenza contrattuale potranno essere applicate modifiche al contratto, come 

meglio specificato nell’Art. 18 - Allegato 5 -  Schema di Contratto. 

 

Art. 1.1 Stima volumi 

Nel triennio 2017-2019 le Stazioni Appaltanti hanno effettuato richieste di certificati, ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., per un totale complessivo di n. 95.000 certificati. Nella tabella che segue sono indicati 

i Servizi Aziendali da abilitare all’utilizzo della piattaforma: 

STAZIONE APPALTANTE NUMERO SERVIZI AZIENDALI ABILITATI 

ALL’UTILIZZO DEL PORTALE 

ASST GARDA n. 3 (SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI; SERVIZIO LOGISTICA BENI 

E SERVIZI; SIA) 

ASST PAPA GIOVANNI XXIII n. 2 (UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI, UOC 
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TECNICO PATRIMONIALE) 

ASST DI BERGAMO EST n. 3 (UOC GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA; UOC 

TECNICO PATRIMONIALE; SERVIZIO INFORMATICO 

AZIENDALE) 

ASST DI MANTOVA n. 2 (STRUTTURA FUNZIONE ACQUISTI E STRUTTURA TECNICO 

ECONOMALE E DEI SERVIZI) 

ASST DI CREMONA n. 4 (UOC ACQUISTI E SERVIZI; UO UFFICIO TECNICO; UO 

ECONOMICO FINANZIARIO; SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI) 

ASST DI CREMA n. 2 (UO GESTIONE ACQUISTI; UO MANUTENZIONE) 

ATS VAL PADANA n. 4 (APPROVVIGIONAMENTI; TECNICO PATRIMONIALE; 

AFFARI GENERALI; DIPARTIMENTO PAAPSS) 

 

 

Art. 2 Clausola adesione successiva 

L’istituto dell’adesione successiva trova fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che, di anno in anno, 

dettano le Regole di gestione del S.S.R. (cosiddette Regole di sistema) le quali, nel promuovere forme 

d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito degli Enti Sanitari, pongono l’accento su “gare aziendali 

aperte ad adesioni successive” (D.G.R. 3776/2006, All. 3-parte II), e anche nella recente giurisprudenza 

amministrativa.    

Si rimanda inoltre alle indicazioni sugli “affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma”, contenute 

nel comunicato congiunto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, in data 21 Dicembre 2016, pubblicato sul sito dell’ANAC. 

L’ASST del Garda con deliberazione n. 260 del 07.04.2016, ha preso atto della nuova Unione d’Acquisto 

“Unione ASST: ATS Bergamo – ATS Brescia – ATS Val Padana”, costituita dalla stessa ASST Garda e da: 

 

 A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia 

 A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo  

 A.S.S.T. di Bergamo Est 

 A.S.S.T. di Bergamo Ovest 

 A.S.S.T. di Crema 

 A.S.S.T. di Cremona 

 A.S.S.T. della Franciacorta 
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 A.S.S.T. di Mantova 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna; 

 

Alla procedura potrà partecipare anche: 

  ASST Valcamonica; 

 ASST Pavia. 

 

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’ASST del Garda, al soggetto individuato come 

aggiudicatario potrà essere chiesto di estendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche ad una o più 

delle Aziende sopra indicate, nei limiti delle seguenti determinazioni: 

- il valore economico complessivo massimo, delle eventuali adesioni ed estensioni, non dovrà essere 

superiore ad un ammontare pari  300% dell’importo posto a base d‘asta; 

- l’adesione successiva potrà avvenire senza alcuna rinegoziazione delle condizioni prestazionali ed 

economiche, formulate in sede di offerta dall’aggiudicatario e definite dalla documentazione di gara 

originaria (lex specialis). 

La durata dell’estensione del servizio in appalto coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito 

dalla gara originaria. 

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed 

Azienda dell’Unione cui viene esteso l’appalto, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.  

L’appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione. 

 

Art. 3 Caratteristiche tecniche minime indispensabili e preferenziali, a pena esclusione 

L’aggiudicatario del servizio dovrà curarsi della raccolta ed esposizione del possesso e del mantenimento nel 

tempo di tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che il Codice Appalti richiede debbano 

essere posseduti dagli Operatori Economici che intrattengano rapporti negoziali con la Pubblica 

Amministrazione. 

Il Servizio oggetto del presente Capitolato riveste rilievo strategico per le Stazioni Appaltanti in quanto ha lo 

scopo di fornire continuativamente alle stesse tutta la documentazione (atti amministrativi, certificati e quanto 

altro) che dia certezza in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti da parte degli Operatori 

Economici. 

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione per tutto il periodo contrattuale: 

1 -  una piattaforma telematica in modalità Software as a Service (Saas) per la raccolta ed esposizione dei 

documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
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ss.mm.ii. in capo agli operatori Economici, fornitori di beni, servizi o lavori che abbiano stipulato un contratto 

di fornitura con le Stazioni Appaltanti; 

2 – la gestione del servizio e della banca dati dei documenti ivi contenute per ogni Operatore Economico 

aggiudicatario controllato, dovrà essere condivisa tra le Stazioni Appaltanti. Tale scelta è coerente con 

l’obiettivo di razionalizzazione della spesa permettendo di beneficiare delle economie di scala e di evitare la 

duplicazione dei controlli in caso di coincidenza di operatori economici aggiudicatari in procedure di gara 

espletate da ASST del Garda o dagli altri Contraenti. 

Al fine di garantire l’implementazione del servizio nel rispetto delle tempistiche indicate nei capitoli successivi, 

la soluzione proposta dovrà far parte delle piattaforme già disponibili sul mercato e dovrà essere caratterizzata 

dal rispetto dei requisiti descritti nel seguito. 

Art. 3.1 Gestione del servizio e Banca Dati 

L’appalto prevede quindi la configurazione, l’avviamento e l’erogazione di una piattaforma che permetta a tutte 

le Stazioni Appaltanti la gestione del succitato servizio e dovrà prevedere per l’intera durata contrattuale: 

 Accesso alla banca dati “Certificazione fornitori art. 80” condivisa per tutte le Stazioni Appaltanti; 

 Richiesta di certificazione per i nuovi documenti/Operatori Economici non presenti nella banca dati; 

 Rinnovo automatico dei documenti scaduti degli Operatori Economici, per tutta la durata del contratto 

con l’Operatore Economico (comprese proroghe o rinnovi); 

 Sistema di reportistica che permetta estrazioni periodiche di tutti gli Operatori Economici con contratto 

attivo, con evidenza della data di scadenza dei certificati e dell’esito dei medesimi; 

 Segnalazione dei documenti prossimi alla scadenza, per permettere alle Stazioni Appaltanti di effettuare 

le opportune verifiche sul contratto. In mancanza di specifico input dalla Stazione Appaltante 

l’aggiudicatario del servizio dovrà procedere entro i termini di scadenza di tali documenti, alla verifica 

in automatico del certificato; 

 Segnalazione di eventuali anomalie dei certificati, per le conseguenti verifiche di competenza del RUP; 

 Sistema di archiviazione di tutti i certificati richiesti per ogni fornitore; 

 Sollecito automatico degli Enti Certificatori da parte dell’aggiudicatario del servizio, in mancanza di 

riscontro alle richieste inviate. Le Stazioni Appaltanti dovendo ottemperare all’obbligo di verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale da parte degli Operatori Economici affidatari di contratti di 

forniture di beni, servizi e lavori, devono avere certezza che il servizio oggetto di questo appalto 

funzioni correttamente allo scopo finale di fornire per ogni Operatore Economico tutti i certificati 

obbligatori, senza nessuna eccezione. 
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L’aggiudicatario dovrà garantire l’evasione delle richieste pervenute dalle Stazioni Appaltanti di verifica del 

possesso di tutti i requisiti di ordine generale che il Codice Appalti richiede su un Operatore Economico, entro 5 

giorni lavorativi dal ricevimento sulla piattaforma delle richieste da parte delle Stazioni Appaltanti. 

Inoltre l’aggiudicatario dovrà garantire il caricamento sulla piattaforma dei certificati ottenuti e quindi visibili 

dalle Stazioni Appaltanti, entro 3 giorni lavorativi dal loro ottenimento. 

Nella fattispecie il servizio riguarda i seguenti Certificati di cui le Stazioni Appaltanti hanno la necessità: 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (visura storica) da richiedere all’Ufficio Registro 

Imprese delle Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato; 

- Certificato del Casellario Fallimentare; 

- Certificato del Casellario Giudiziale; 

- Certificato di regolarità fiscale; 

- Certificato di ottemperanza alla disciplina lavoro disabili; 

- Documento unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

- Certificato anagrafe sanzioni amministrative; 

- Eventuali annotazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- Certificato carichi pendenti (solo per alcuni soggetti gestori di attività sanitaria e socio-sanitaria). 

Il servizio previsto delimita la richiesta di certificazione per le sole Aziende con sede operativa in Italia. 

In base al disposto delle Linee Guida ANAC n. 4 i controlli sugli Operatori Economici, devono essere effettuati 

secondo la seguente casistica di contratti affidati per la fornitura di beni, servizi e lavori: 

a) Per gli appalti di importo < 5.000,00 euro: 

- D.U.R.C. 

- Casellario ANAC 

b) Per gli appalti di importo > 5.000,00 e < 20.000,00 euro: 

- D.U.R.C. 

- Casellario ANAC 

- Certificato del Casellario Giudiziale 

- Certificato di regolarità fiscale 

- Certificato del Casellario Fallimentare 

c) Per gli appalti di importo > 20.000,00: 

- D.U.R.C. 

- Casellario ANAC 

- Certificato del Casellario Giudiziale 

- Certificato di regolarità fiscale 
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- Certificato del Casellario Fallimentare 

- Certificato di ottemperanza alla disciplina lavoro disabili 

L’appalto dovrà garantire il servizio di manutenzione tecnica della piattaforma; dovrà riguardare sia quella 

ordinaria, per la correzione dei malfunzionamenti e per il monitoraggio del corretto funzionamento dell’intero 

sistema, che quella adeguativa per mantenere allineata la piattaforma alle evoluzioni dei sistemi di base (DB, 

Browser, etc.) e per apportare modifiche al software dovute agli adeguamenti della normativa. 

Gli Enti Certificatori presso cui raccogliere i documenti sono: 

- Le Camere di Commercio per le visure e i certificati di iscrizione; 

- L’Agenzia delle Entrate competente nel Comune del domicilio fiscale dell’operatore economico per il 

Certificato di regolarità fiscale; 

- La Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente per i Certificati del 

Casellario Giudiziale, i Certificati dei carichi pendenti e il Certificato delle sanzioni amministrative; 

- La Direzione Provinciale del Lavoro per il Certificato di ottemperanza alla disciplina del lavoro per i 

disabili (legge 68/1999); 

- INAIL o INPS per il Documento unico di Regolarità Contributiva; 

- ANAC per le annotazioni. 

 

Art. 3.2 Requisiti obbligatori per l’infrastruttura tecnologica 

Al fine di garantire la rispondenza a criteri di correttezza e sicurezza della piattaforma, sono richieste le seguenti 

certificazioni: 

- Certificazione UNI EN ISO 9001. 

- Certificazione UNI CEI ISO 27001 (Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni). 

Inoltre è richiesta la presenza nel Catalogo AgID dei servizi Cloud per la PA tra i fornitori di servizi SaaS 

qualificati. 

La piattaforma dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- Un sito primario (operativo) dedicato all’esercizio di tutto il sistema con caratteristiche di scalabilità del 

sistema e con adeguata banda di connettività per soddisfare le esigenze operative; 

- Un sito secondario di disaster recovery sincronizzato tramite linea dedicata al sito primario, pronto ad 

attivarsi nel caso di blocco funzionale del sito primario; 

- Connettività garantita da una rete a banda larga senza “single point of failure”; 

- Un sistema di connettività che operi tramite protocollo sicuro (HTTPS/SSL, crittografia dei dati e 

sistemi di log delle operazioni); 

- Un sistema di backup giornaliero dei dati gestiti; 
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- Disponibilità di un canale di comunicazione PEC (Posta Elettronica Certificata) su cui far transitare i 

messaggi automatici generati dalla piattaforma; 

- Operatività garantita dell’infrastruttura con un rate non inferiore al 99,7% su base mensile. 

 

Art. 3.3 Caratteristiche funzionali obbligatorie 

La piattaforma dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

1. garantire la piena operatività alle Stazioni Appaltanti nel completo rispetto della normativa vigente e di 

tutte le modifiche che possono intervenite sulla normativa nel periodo di vigenza del contratto; 

2. presentare la massima semplicità di utilizzo con un’interfaccia intuitiva dove le informazioni e le 

funzionalità siano organizzate in modo razionale ed omogeneo; 

3. presentare un sistema di ricerca semplice ed efficace che permetta di trovare funzionalità o dati 

all’interno della piattaforma, magari con l’utilizzo di filtri configurabili; 

4. utilizzare standard aperti per facilitare l’eventuale futura integrazione con altri applicativi; 

5. presentare una sezione privata, accessibile, solo previa autenticazione con password, dagli operatori 

interni della Stazione Appaltante che abbiano ottenuto le credenziali di accesso; 

6. essere operativa 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. 

Ogni operazione effettuata nell’area riservata della piattaforma dovrà essere registrata su di un apposito file di 

log con l’indicazione dei dati temporali di apertura e chiusura dell’attività, dell’operatore che l’ha eseguita e 

della tipologia di operazione effettuata. 

Tale file di log dovrà poi essere gestito nella massima riservatezza e immodificabilità di quanto in esso 

contenuto. 

 

Art. 3.4 Autenticazione utenti 

Il Fornitore deve garantire che la piattaforma sia accessibile solo dal personale legittimato e che le modalità di 

accesso e gestione dei dati avvenga in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa sulla protezione dei dati. 

La piattaforma dovrà avere un sistema di autenticazione degli utenti che sia in grado di gestire diversi profili in 

funzione dei compiti di ciascun utente e permettere l’assegnazione di permessi che siano in grado di limitare 

l’operatività dell’utente in funzione del suo ruolo. 
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Il sistema dovrà prevedere, la consultazione e il download dei certificati esclusivamente agli utenti in possesso 

di apposita abilitazione e tramite assegnazione di una password di accesso temporanea (OTP) al fine di garantire 

un sistema sicuro di controllo degli accessi. 

 

Art. 3.5 Configurazione multi commitenza 
 

La configurabilità in multi committenza, dovrà permettere di gestire, da parte di tutti i Contraenti, le funzionalità 

della piattaforma in modalità condivisa per quanto concerne la banca dati registrata a sistema. 

Dovrà essere possibile configurare all’interno del sistema, per singolo Contraente, una PEC di loro proprietà, 

con possibilità per la singola Amministrazione, di visualizzare la messaggistica inviata e ricevuta di posta 

certificata. 

Art. 3.6 Personale dedicato al servizio di certificazione 

Verrà valutato il gruppo di lavoro dedicato al servizio, ovvero il numero e l’esperienza professionale delle 

risorse messe a disposizione dall’aggiudicatario (desumibile dai relativi curricula nominativi che dovranno 

essere allegati all’offerta tecnica). 

 

Art. 3.7 Avviamento 

La ditta aggiudicataria, dovrà obbligatoriamente garantire la migrazione dei dati esistenti sulla piattaforma 

attualmente in uso (della ditta Net4market – CSAmed) rendendoli disponibili e consultabili agli utenti finali 

all’interno della propria soluzione. 

La ditta aggiudicataria, dovrà mettere a disposizione la piattaforma telematica e dare avvio del servizio entro 30 

giorni lavorativi dalla stipula del contratto. 

Si precisa che al termine della durata contrattuale di 72 mesi, del Servizio oggetto del presente Capitolato, il 

Fornitore uscente dovrà garantire la disponibilità alla migrazione dei dai presenti sulla piattaforma di ogni 

ASST, nei confronti dell’eventuale nuovo Fornitore per il medesimo servizio, senza onere alcuno.  

 
Art. 3.8 Formazione 

Sarà valutato il numero di sessioni di formazione che dovrà avvenire: 

- in fase di avvio del contratto (almeno 1 sessione da 4 ore per singolo Contraente); 

- in caso di modifiche introdotte dalla normativa (almeno 1 sessione da 4 ore estesa a tutti i contraenti); 

- su richiesta del singolo Contraente durante il periodo contrattuale (almeno 1 sessione webinar a distanza 

da 4 ore per singolo Contraente). 

 



 

   
 Allegato 3  - Capitolato Speciale 
 SERVIZIO CONTROLLO 

 FORNITORI AI SENSI DELL’ART. 80 DEL 

 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. 
 

 

11 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 
Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

Art. 3.9 Servizio di Assistenza 

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione delle Stazioni Appaltanti un servizio di assistenza e di help desk 

telefonica e telematica che permetta di supportare gli operatori delle Stazioni Appaltanti. 

Il servizio telefonico dovrà essere disponibile dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dei giorni lavorativi. 

 

Art. 4 Contestazioni e Penalità  

Qualora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto non vengano rispettate i livelli di 

servizio stabiliti nel Capitolato Speciale - eccezione fatta per i casi di forza maggiore o derivanti da altra causa 

indipendente dalla volontà dell’Appaltatore, se questi ha provveduto a denunciare dette circostanze alla Stazione 

Appaltante entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza e per i fatti imputabili 

all’Amministrazione - si applicheranno le penali, del danno per inadempimento, di seguito indicate: 

a) In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente 

agli impegni assunti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine 

perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non avvenga, vi potrà 

provvedere l’Azienda, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale 

maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa.  

b) In caso di indisponibilità del servizio: Euro 50,00 per ogni giorno di non disponibilità del servizio 

rilevata. 

c) In caso di mancata immediata eliminazione della prima carenza contrattuale contestata, l’Azienda si 

riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle 

conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere Euro 1.000,00 

IVA esclusa. 

d) In caso di SUCCESSIVA inadempienza, a fronte di una PRIMA contestazione formale, l’Azienda ha 

diritto di risolvere il contratto (Clausola risolutiva espressa art. 1456 del Codice Civile). 

e) Allorché l’Azienda, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni 

contestazione formale eccedente la prima verrà sanzionata con una penalità che potrà raggiungere 

Euro 5.000,00 IVA esclusa. 

f) Agli importi delle penali sopra indicati saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: 

1. maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato; 
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2. oneri di natura organizzativa (es.risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, 

ecc.); 

3. danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Azienda; 

4. minori/mancati introiti. 

g) In caso di applicazione delle penali, l’ASST provvederà alla fatturazione delle stesse ed il Fornitore 

dovrà procedere al pagamento, entro il termine di pagamento indicato in fattura (di norma 30 gg) 

dalla data di emissione della fattura. In caso di mancato pagamento l’ASST provvederà ad 

incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 

h) L’Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in 

mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con 

la stessa presentazione dell’offerta.  

i) L’Appaltatore si impegna ad accettare le attività di controllo da parte dei D.E.C. individuati dagli 

Enti Contraenti. Le attività di verifica dovranno essere assistite e accompagnate dal responsabile che 

l’Appaltatore avrà preposto alla direzione dell’appalto. Questa figura, appositamente individuata e 

delegata, rappresenterà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore. Le attività di verifica suddette potranno 

essere oggetto di verbale, sottoscritto dalle parti. 

Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 16 dell’Allegato D - Schema di contratto.  

L’Appaltatore si impegna ad accettare le attività di controllo da parte del D.E.C. individuato dall’ASST.  

Le attività di verifica dovranno essere assistite e accompagnate dal responsabile che l’Appaltatore avrà preposto 

alla direzione dell’appalto. Questa figura, appositamente individuata e delegata, rappresenterà, a tutti gli effetti, 

l’Appaltatore.   

Le attività di verifica suddette potranno essere oggetto di verbale, sottoscritto dalle parti. 

 

Art. 5   Fatturazione e pagamenti 

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

Il pagamento avverrà a cura delle Stazioni Applatanti  entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in 

formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito 

www.indicepa.gov.it), Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo e 

quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT. 

Di seguito il codice Univoco Ufficio di ogni ASST: 

 

http://www.indicepa.gov.it/
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ASST Codice Univoco Ufficio 

A.S.S.T.del Garda  UF6Q6T 

A.S.S.T. Giovanni XXIII  

di Bergamo 
D9OEEM 

A.S.S.T di Bergamo Est  MI9YUA 

A.S.S.T di Crema 4ZBWHB  

A.S.S.T. di Cremona  UFDXLU 

A.S.S.T. di Mantova  9AUWBU 

A.T.S. Val Padana E00QC5 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 20 dell’Allegato 6 - Schema di contratto. 

 

Art. 6 Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro – DUVRI 

 

L'appaltatore deve garantire tutte le  misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste nella sua qualità 

di datore di lavoro ivi comprese quelle riguardanti la formazione, la sorveglianza sanitaria, etc. e la  redazione 

del Documento di Valutazione del Rischio, che dovrà essere trasmesso all'ASST successivamente 

all'aggiudicazione e costituire parte integrante della documentazione relativa l'appalto, come previsto dall’art. 

26, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

A seguito della descrizione della fornitura di cui all’appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi 

all’appalto stesso, i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali sono stimati pari a 

euro 0,00(zero).  

I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell’appalto. La ditta appaltatrice si 

impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza 

sulla base di eventuali necessità contingenti 


