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CAPITOLATO SPECIALE 

 

 

PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, EX ART. 60 DEL D.LG.S 

50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  

DI TERRENI DI COLTURA E MATERIALE VARIO PER PATOLOGIA 

CLINICA OCCORRENTI ALLA A.S.S.T. DEL GARDA (CAPOFILA) E ALLE 

ASST CREMONA E BERGAMO OVEST  
 

 

 

PERIODO DI 72 MESI DALLA DATA INDICATA NELLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE E CON OPZIONE DI 
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Art. 1 Oggetto e indicazioni generali valide per tutti i lotti  

La procedura in epigrafe, condotta in forma aggregata, ha per oggetto l’affidamento della fornitura di Terreni di 

coltura e materiale vario per Patologia Clinica, come individuati nell’Allegato A – Capitolato Tecnico, per le 

seguenti Aziende Sanitarie: 

- ASST Garda (capofila); 

- ASST Cremona; 

- ASST Bergamo Ovest. 

 
La durata dell’appalto è di 72 (settantadue) mesi, dalla data indicata nella delibera di aggiudicazione con 

opzione di proroga di 1 (uno) anno. E’ escluso ogni tacito rinnovo. 

Gli esiti della gara daranno vita a distinti rapporti contrattuali, indipendenti gli uni dagli altri, che si 

costituiranno per l’ASST del Garda, con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, per le 

altre ASST coinvolte nella presente procedura concorsuale, a seguito dell’adozione del Decreto di presa d’atto 

dell’esito della procedura in epigrafe. 

Il Costo complessivo della fornitura si intende comprensivo di fornitura, resa franco imballo, trasporto e 

consegna ai magazzini delle Aziende Sanitarie Aggregate, o direttamente presso i Servizi utilizzatori delle 

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

meglio specificato nell’Art. 17 - Allegato 6 -  Schema di Contratto. 

 

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 Valpadana”, 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 

 

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 a 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 della fornitura 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 della fornitura  

Le quantità e le caratteristiche minimali richieste a pena esclusione della fornitura, sono riportate nel Capitolato 

Tecnico (Allegato A). 

Si precisa che le ditte partecipanti alla gara, possono offrire dispositivi che possiedano caratteristiche tecniche 

ritenute equivalenti a quelle richieste (vedasi quanto precisato nel Disciplinare di gara); sarà di competenza della 

Commissione Tecnica ogni decisione in merito all'ammissibilità o meno delle alternative offerte. 

Il Fornitore dovrà garantire, pena esclusione, al momento della presentazione dell’offerta, l’avvenuta 

registrazione dei dispositivi oggetto di offerta nel sistema Banca Dati (BD/RDM) dei Dispositivi Medici del 

Ministero della Salute ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 46/1997 e successive modificazioni, la conformità dei 

Dispositivi medici alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, 

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei dispositivi medesimi ai fini 

della sicurezza degli utilizzatori 

Tutti i prodotti devono essere, pena esclusione, conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto Lgs n. 46 del 24 

febbraio 1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e 

aggiornamenti con particolare riferimento al Decreto lgs n.37 del 25 gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 

2007/47/CE). 

Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o 

annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave 

inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto. 
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Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale 

inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, 

rendendosene garante, sarà tenuto all’osservanza, tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento 

dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte 

delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto 

della fornitura. 

 
Art. 4 Confezionamento, imballaggio ed etichettatura 
 

Le ordinazioni saranno effettuate con ordini scritti da parte dei competenti Servizi Aziendali delle Aziende 

Sanitarie Aggregate. Essi riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti.  

L’evasione degli ordini relativi a forniture dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni 

lavorativi dall’ordinativo. Per evasione dell’ordine si intende l’arrivo della merce nel luogo di destinazione 

indicato da ogni Azienda Sanitaria Aggregata.  

Le attività di trasporto e consegna del Prodotto oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del 

Fornitore, nei luoghi indicati in sede di ordine. 

Gli oneri relativi alla consegna del Prodotto, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, 

carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito 

riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà 

essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. 

Durante la fase del trasporto per la consegna del prodotto dovranno essere garantite le condizioni di corretta 

conservazione del Prodotto medesimo previste dalla normativa europea ed italiana. 

Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico dovrà avvenire secondo le 

normative vigenti . 

I prodotti indicati dall’Azienda come «urgenti» dovranno essere consegnati entro 48 ore solari dal ricevimento 

dell’ordine (nel calcolo delle ore non sono compresi il sabato ed i giorni festivi). 

La qualità del materiale dovrà corrispondere a quanto offerto e inoltre dovrà essere conforme a tutti i requisiti 

previsti dalle leggi vigenti. 

Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative, nonché 

in base alle prescrizioni previste dalle normative vigenti e di quelle eventualmente dettate dall’Azienda, in modo 

che esse rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato e dalle leggi vigenti. 

Qualora i beni forniti abbiano vizi che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo 

apprezzabile il valore oppure nel caso in cui essi non abbiano le qualità promesse o quelle essenziali all’uso cui 

sono destinati, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto. 

Nel corso del rapporto contrattuale, le Aziende si riservano la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, 

senza che il Fornitore possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura. 

Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Ente Contraente. 

Le Ditte saranno tenute ad interfacciarsi con le procedure web eventualmente in uso presso le Aziende Sanitarie 

Aggregate. 

La consegna del materiale dovrà essere corredata del “Documento di trasporto” (D.D.T.) che dovrà riportare 

tutte le indicazioni relative ai prodotti consegnati (descrizione, quantità, n. di lotto, scadenza, ecc). Il documento  
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dovrà essere sottoscritto dall’Ente Contraente e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato 

del trasporto dei prodotti e degli accessori a corredo degli stessi.  

La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del prodotto e 

degli accessori a corredo dello stesso.  

In ogni caso, ciascun Ente Contraente ha la facoltà di accertare l’effettiva quantità e qualità del prodotto 

consegnato e la corrispondenza con quanto previsto nella Richiesta di Consegna in un successivo momento. 

I luoghi di consegna delle unità operative delle Aziende Sanitarie Aggregate saranno individuate in sede di 

ordine. 

 

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: 

 

ASST Codice Univoco Ufficio 

A.S.S.T.del Garda  UF6Q6T 

A.S.S.T Bergamo Ovest ZVVTZ7 

A.S.S.T. Cremona  UFDXLU 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 19 dell’Allegato D - Schema di contratto. 

 

Art. 6 Contestazioni e penalità 

Qualora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto non vengano rispettate le caratteristiche 

minimali stabilite nel presente Capitolato Speciale e relativo allegato A - 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 S.A. entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza e 

per i fatti imputabili all’Amministrazione - si applicheranno le penali di seguito indicate: 

A. Merce difettosa o non conforme alle prescrizioni della documentazione di gara, oppure non rispondente alle 

caratteristiche descritte nell’offerta: 
A. 1 La ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi 

esclusi. Qualora ciò non avvenga, ed il D.E.C. ne ravvisi l’urgenza, vi potrà provvedere l’Azienda, anche con 

acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri sopportati anche di 

natura organizzativa.  
A.2 In caso di ritardo nella sostituzione oltre le 48 ore solari il Direttore dell’esecuzione del Contratto, 

salvo i casi di urgenza, assegna all’Appaltatore un termine per adempiere che non può essere inferiore a 10 
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giorni di calendario. Scaduto infruttuosamente tale termine, l’Azienda ha diritto di risolvere il contratto 

(clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 
In aggiunta 

A.3 In caso di mancata sostituzione della merce contestata entro 48 ore solari per ogni giorno di ritardo 

rispetto alla dovuta sostituzione, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penalità pari all’1 per mille del 

valore della merce contestata  
A. 4 Qualora le consegne di cui al presente punto A.1 abbiano una frequenza superiore alla normale 

tolleranza, l’Azienda potrà recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 
Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità: 
• 3 consegne nel corso del 1° anno; 
• 5 consegne nell’arco di un biennio; 
• 7 consegne nel corso di un triennio; 
• 9 consegne nell’arco di un quadriennio; 
• per ogni ulteriore periodo contrattuale, si aggiungono 2 inadempienze all’anno 
Il numero di contestazioni si riferisce all’Azienda nel suo complesso e non ai singoli Presidi 

Ospedalieri. 

B. Ritardi nelle consegne 
B.1 In caso di ritardo nella consegna oltre i termini contrattuali, il Direttore dell’esecuzione del 

Contratto, fatti salvi i casi di urgenza, assegna all’Appaltatore un termine per adempiere che non può essere 

inferiore a 10 giorni di calendario. Scaduto infruttuosamente tale termine, l’Azienda ha diritto, alternativamente 

o cumulativamente: 
B.1.1 Di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 
B.1.2 Di provvedere, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale 

maggiore spesa e gli altri oneri sopportati anche di natura organizzativa. 
in aggiunta 

B.2 In caso di ritardo nella consegna oltre i termini contrattuali, per ogni giorno di ritardo, l’Azienda si 

riserva la facoltà di applicare una penalità pari all’1 per mille del valore della merce non consegnata. 
B.3 Nel caso in cui  i ritardi nelle consegne abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, 

l’Azienda potrà recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 
Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità: 
• 3 consegne nel corso del 1° anno; 
• 5 consegne nell’arco di un biennio; 
• 7 consegne nel corso di un triennio; 
• 9 consegne nell’arco di un quadriennio; 
• per ogni ulteriore periodo contrattuale, si aggiungono 2 inadempienze all’anno. 
Il numero di contestazioni si riferisce all’Azienda nel suo complesso e non ai singoli Presidi 

Ospedalieri. 

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti  anche: 
• maggiori spese per acquisti sul libero mercato; 
• oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far 

fronte all’inadempimento, ecc.); 
• danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Azienda; 
• minori introiti. 
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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. 

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 presentazione 

dell’offerta. 

Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo 

apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali 

all’uso cui è destinato, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà dell’Azienda di risolvere il 

contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 

Qualora nel corso del contratto l’ammontare delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l’Azienda ha 

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

Il termine di cui all’art. 1495 del Codice Civile è fissato in 365 giorni 

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. 7 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro – DUVRI  

 
Il DUVRI è pubblicato sul sito www.asst-garda.it , alla voce “bandi di gara”. (DUVRI per consegna beni a 

magazzino. 

I costi per rischi da interferenza sono stimati pari a zero. 

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste al fine di eliminare 

ridurre al minimo i rischi interferenziali e segnalare al committente, per il tramite del Direttore Esecutivo del 

Contratto eventuali situazioni di pericolo rilevato, ovvero misure ulteriori atte a evitare situazioni di rischio 

determinate dalle reciproche attività, ovvero riscontrate sulla base di eventuali necessità contingenti. 

 

 

 

Art. 8 Allegati al Capitolato Speciale 
 

Il presente capitolato si compone altresì del Capitolato Tecnico (Allegato A). 


