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Art. 1 Oggetto e durata dell’appalto 

Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di GUARDIA ATTIVA NOTTURNA E 

DIURNA, FERIALE E FESTIVA, IN URGENZA E/O ORDINARIA DI DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 

presso l’ASST Garda, P.O. di Gavardo/Desenzano, appartenenti a questa ASST del Garda, per un periodo di 12 

mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e opzione di proroga per 6 mesi. 

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere espletato con la seguente copertura: 

- per i giorni di sabato, domenica e festivi - dalle 8.00 alle 20.00 diurne e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 notturne; 

- per un giorno feriale a settimana, dalle 8.00 alle 20.00 diurne. Il giorno feriale diurno da coprire verrà 

comunicato all’atto della stipula del contratto e presumibilmente sarà sempre lo stesso giorno della settimana 

per circa 24 turni al mese da 12 ore, per un totale di circa 288 turni per 12 mesi. 

L’Operatore economico dovrà garantire che il singolo sanitario non effettui più di 2 coperture di guardia 

consecutive di 12 ore cadauna, alternate con un riposo di almeno 11 ore, come previsto dalla normativa vigente, 

anche quando lo stesso professionista sanitario sia impiegato presso altre strutture sanitarie. Il Direttore 

dell’esecuzione del contratto, nominato dall’ASST, potrà verificare in qualsiasi momento il rispetto di quanto 

sopra previsto. 

Il servizio proposto dall’operatore economico dovrà essere applicato a propria cura, rischio, spese e con 

organizzazione propria nei tempi e luoghi indicati nel presente capitolato.  

Tali condizioni non possono rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell’operatore economico o 

richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del 

contratto, di cui l’operatore economico è stato pienamente edotto e di cui ha tenuto conto ai fini della 

formulazione dell’offerta. 

L’operatore economico dovrà assicurare l’esecuzione del servizio garantendo, in particolare:  

- la realizzazione di una programmazione e l’utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire 

l’autonomia gestionale del servizio richiesto;  

- l’effettuazione del servizio da parte di sanitari con specializzazione;  

- l’assunzione del rischio d’impresa. 

 L’operatore economico dovrà inoltre impegnarsi a garantire:  

- la formazione e l’aggiornamento professionale dei sanitari impiegati; 

- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, medicina preventiva e di 

radiofrequanza, previsti dai D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i e D.Lgs. 101/2020 s.m.i.. 
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Il servizio richiesto deve essere descritto in un dettagliato progetto che illustri un intervento gestionale 

complessivo finalizzato, anche attraverso l’introduzione di formule innovative, ad assicurare le prestazioni 

specifiche oggetto del contratto, garantendo i requisiti di qualità aziendale del servizio.  

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

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

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza ed 

osservare tutte le previsioni del presente Capitolato Speciale, di tutte le leggi e regolamenti attualmente vigenti e 

futuri in materia. 

Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di sciopero o di altre cause e circostanze, in quanto trattasi di 

servizio di pubblica utilità. 

Le funzioni di vigilanza e controllo sul piano sanitario–organizzativo saranno svolte dall’Azienda nella persona 

del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato successivamente da questa Azienda, o suoi incaricati. 

 

Art. 2 Requisiti generali e specifici, minimi ed essenziali, dei sanitari da adibire al servizio 

Il servizio dovrà essere svolto da sanitari in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici richiesti per 

l’ammissione a concorsi pubblici indetti dalle Azienda del SSN, di seguito riportati: 

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell’Unione 

Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali; 

- essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia;  

- essere in possesso della specializzazione nella disciplina di RADIOLOGIA o equipollenti o affini ai sensi del 

D.M. 30/1/98; 

- essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici; 

- non incorra in quanto previsto dall’art.53 comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 s.m.i. (divieto di pantouflage); 

- possedere esperienza in ambito di RADIOLOGIA tradizionale, TAC, Ecografia e RMN. 

La ditta aggiudicataria  provvede alla verifica alla fonte dei titoli laddove previsto dalla norma. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle norme legislative in vigore.  
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I sanitari adibiti al servizio dovranno mantenere un contegno irreprensibile, con l’obbligo di consegnare 

eventuali oggetti rinvenuti nel corso della propria prestazione e non dovranno chiedere né accettare regalie od 

altre utilità. 

Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere consegnato tassativamente al Direttore 

dell’esecuzione del Contratto: 

- l’elenco dei sanitari impiegati, così come la documentazione attestante l’iscrizione all’Ordine professionale e il 

diploma di laurea richiesto,  l’attestato di qualificazione professionale, la documentazione medica, una copia del 

documento d’identità, codice fiscale, carta SISS, un curriculum formativo professionale in formato europeo, 

copia o autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 del certificato del casellario 

giudiziale e ogni altra documentazione ritenuta necessaria dall’Azienda; 

- fornire per ciascun professionista sanitario idonea dichiarazione del legale rappresentante che descriva tipo e 

natura del rapporto di lavoro in atto, che sarà considerato parte integrante del fascicolo individuale; 

Eventuali variazioni a tale elenco dovranno essere comunicate tempestivamente al Direttore dell'U.O.C. 

Radiodiagnostica dell’ASST Garda e al DEC del contratto, inviando per i nuovi sanitari, tutta la 

documentazione come sopra richiesta. 

 

Art. 3 Ulteriori prescrizioni relative ai sanitari adibiti al servizio 

I sanitari adibiti al servizio dovranno: 

a) attenersi alle disposizioni impartite dal Direttore dell’U.O.C. Radiodiagnostica dell’ASST Garda o da un suo 

delegato; 

b) utilizzare gli strumenti di lavoro informatici in uso RISS e PACS in uso; 

c) attenersi alle regole e direttive aziendali (procedure, regole, ecc.); 

d) non prendere ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio; 

e) tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti 

che degli altri operatori sanitari e agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio 

richiede; 

f) mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza 

nell'espletamento del servizio; 

g) partecipare ad un incontro informativo / formativo inerente l'esecuzione e la refertazione degli esami richiesti. 
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Tale incontro, da calendarizzarsi previo accordo tra le parti, dovrà avvenire qualche giorno prima dell’inizio 

del Servizio di ogni singolo professionista. 

h) rispetti le disposizioni comunitarie in materia di permessi di soggiorno; 

i) presti la sua attività in ossequio ai dettami dell’etica e della deontologia professionale secondo quanto 

espressamente stabilito dal Codice Deontologico del 13/04/2019, adempiendo correttamente alle sue 

obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni 

effettuate.  

l) non sia soggetto ad interdizione o a sospensione dell’esercizio professionale; 

m) possegga una capacità verbale e scritta idonea a: 

o sostenere un normale colloquio con l’utenza, 

o assicurare una corretta acquisizione e trasmissione delle informazioni relative ai bisogni organizzativi, 

o garantire la comunicazione con i colleghi in merito alle specifiche necessità professionali e/o 

organizzative; 

o) sia munito di cartellino di riconoscimento, così come previsto dalla Legge n. 123 del 3/08/2007 e s.m.i;  

p) operi con i limiti e le estensioni della sua qualifica professionale; 

q) stabilisca con i colleghi un rapporto di cordiale collaborazione nell’ambito delle rispettive funzioni e nel 

rispetto delle regole aziendali; 

r) interagisca con gli operatori delle diverse Unità Operative del Presidio e dell’Azienda per quanto di 

competenza.  

I primi 30 giorni dall’inizio dell’effettivo servizio presso l’ASST sono da intendersi periodo di prova.  

L’ASST si riserva, entro massimo 30 giorni, di segnalare eventuali inadeguatezze del professionista sanitario 

impiegato dall’operatore economico in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato; nel caso in cui 

non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l’ASST si riserva la facoltà di richiedere alla controparte 

l’immediata sostituzione. L’operatore economico deve adempiere alla richiesta di sostituzione entro 72 ore dalla 

richiesta dell’ASST, o immediatamente, qualora l’ASST ne documenti l’urgenza, anche nel caso di dimissioni 

volontarie degli operatori. L’ASST ha in qualsiasi momento il diritto insindacabile di verificare tramite propri 

funzionari, anche con visite ispettive, il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e di richiedere la 

sostituzione del professionista sanitario impiegato dall’operatore economico che dimostri di non rispettare i 

principi, l’organizzazione e le procedure operative dell’ASST. L’eventuale sostituzione dei sanitari indicati deve 

essere prontamente effettuata con sanitari aventi identici requisiti professionali.   
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La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non 

osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell’ASST in questo caso saranno 

impegnative per la società aggiudicataria. 

In qualsiasi momento l’ASST può richiedere l’allontanamento dei sanitari giudicati non idonei, che la ditta 

dovrà prontamente sostituire, entro i termini come sopra richiamato. 

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l’ASST ed i sanitari addetti all’espletamento del servizio 

appaltato. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

dell'aggiudicatario che è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo, nei 

confronti dell’ASST. 

La formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 81/08 è a carico della ditta aggiudicataria, che 

dovrà rendicontare tale adempimento. 

L'ASST è da ritenersi pertanto estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’aggiudicatario ed i 

propri sanitari. 

Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire all'ASST il nominativo di un 

referente del contratto con funzioni di coordinamento delle attività oggetto dell'appalto, responsabile della 

gestione e dell'organizzazione del servizio e reperibile telefonicamente 24 ore su 24, al quale il Direttore 

dell'U.O.C. Radiodiagnostica dell’ASST Garda potrà rivolgersi per qualsiasi tipo di necessità/comunicazione. 

L’Azienda potrà intensificare alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque connesse alle proprie 

esigenze organizzative mediante preavviso all’operatore economico da comunicare almeno 7 giorni prima. 

I sanitari richiesti dovranno essere già istruiti e formati a cura della ditta aggiudicataria, in relazione alle 

competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto 

nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.  

Il periodo di inserimento, dei sanitari della ditta aggiudicataria, presso la U.O.C. Radiodiagnostica dell’ASST 

Garda dovrà durare almeno 24 ore; l’inserimento dovrà comprendere le attivazioni necessarie allo svolgimento 

delle attività di servizio (SISS/RISS/PACS). 

Il periodo di inserimento e la dichiarazione del raggiungimento degli obiettivi dovrà essere tracciato e  

consegnato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto al termine dell’inserimento. 

Tutti gli oneri relativi alla fase di inserimento/addestramento sono a carico della ditta aggiudicataria, se previsti. 
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La ditta aggiudicataria deve osservare e far osservare ai propri sanitari tutte le disposizioni legislative, le norme 

interne, i regolamenti e le procedure vigenti all’interno dell’ASST del Garda e scaricabile dal sito istituzionale 

www.asst-garda.it. 

L’affidatario dovrà impegnarsi a mantenere riservata ogni informazione di cui verrà a conoscenza in relazione al 

servizio prestato. 

La ditta aggiudicataria è responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero 

eventualmente essere sopportati dall’ASST del Garda in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi a carico 

dei sanitari. Nel caso di contestazioni da parte dell’utenza riguardo a prestazioni rese in modo insoddisfacente 

dai sanitari della ditta aggiudicataria, le spese relative, comprese quelle legali, saranno a carico della ditta stessa. 

La formazione per l’addestramento della strumentazione aziendale dell’ASST Garda non può essere ricompresa 

nella normale attività di servizio del presente appalto. 

La ditta si impegna ad utilizzare per i sanitari divise omogenee rispetto a quelle in uso presso la struttura con 

ben visibile il cartellino con nome e la qualifica. 

L’Aggiudicatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero 

una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell’ASST in questo caso saranno impegnative per 

l’Aggiudicatario. 

La formazione dei sanitari, nel rispetto della normativa e delle linee guida nazionali e regionali, sarà a cura e 

spese della Ditta Aggiudicataria. 

L’Operatore economico è unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri sanitari da lui assegnati al 

servizio di cui trattasi per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti 

il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 

Nell’espletamento dei servizi l’Operatore economico, deve garantire che tutti i sanitari, anche quelli utilizzati 

per le sostituzioni, siano in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni e dei requisiti professionali previsti per 

legge per lo svolgimento delle specifiche mansioni e dovrà esplicitare chiaramente le modalità per l’inserimento 

operativo dei sanitari di nuova acquisizione. 

L’Operatore economico deve portare a conoscenza dei propri sanitari che l’A.S.S.T. del Garda è totalmente 

estranea al rapporto di lavoro intercorrente con l’Operatore economico e che non potranno essere avanzate, in 

qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti della stessa. 
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I sanitari devono garantire la riservatezza assoluta (segreto d’ufficio) relativamente a tutto ciò di cui viene a 

conoscenza nel rapporto con gli utenti  e l’Operatore economico assicurerà che i sanitari osservino le norme in 

materia del trattamento dei dati personali e sensibili. 

L’Operatore economico si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell’ASST, la ricevuta 

dei pagamenti degli operatori sanitari compresi i pagamenti dei relativi contributi previdenziali.  

Nei casi di inottemperanza a tale obbligo l’ASST segnalerà la situazione ai competenti organi. 

L’Operatore economico e i propri sanitari devono uniformarsi a tutte le indicazioni di carattere generale 

emanate dall’ASST per il proprio personale.  

La Ditta aggiudicataria deve fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia 

formale del buon andamento del servizio esonerando l’ASST da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti 

personale-utente-datore di lavoro. In particolare l’operatore economico dovrà garantire che i sanitari siano 

tutelati da regolare contratto di lavoro e che siano regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro 

eventuali danni causati a terzi con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00. 

 

Art. 4  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 
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- A.S.S.T. di Crema 

- A.S.S.T. di Cremona 

- A.S.S.T. della Franciacorta 

- A.S.S.T. di Mantova 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna. 

Alla procedura potrà partecipare anche: 

  ASST Melegnano e Martesana; 

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 al 100 % dell’importo complessivo 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’operatore economico non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione. 

 

Art. 5  - Contestazioni, penalità ed inadempimento 

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’Operatore economico, 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 in tabella: 
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INADEMPIENZIENZE PENALITA’ 

Reiterati ritardi nell'inizio del Servizio o termine 

anticipato del Servizio, per ogni fascia temporale, 

con conseguente totale scopertura del Servizio 

€ 200,00 per ogni segnalazione 

Ritardi sulle prestazioni ai pazienti/utenti € 400,00 per ogni segnalazione 

Comportamenti degli operatori/professionisti 

caratterizzati da imperizia o negligenza rispetto agli 

standard professionali normalmente riconosciuti 

nei confronti dell'utenza e di altri 

professionisti/operatori coinvolti nel Servizio e/o 

del personale diretto della ASST (dopo il 2° 

episodio) 

€ 400,00 (dopo il 2° episodio) 

Mancata effettuazione del Servizio per 

responsabilità dei professionisti/operatori del 

soggetto aggiudicatario 

€ 500,00 per ogni segnalazione 

Grave inosservanza di leggi, regolamenti e 

disposizioni contrattuali riguardanti il Servizio 

svolto, come previsti da Capitolato Speciale e/o 

protocollo condiviso di Servizio e/o progetto 

descrittivo del soggetto aggiudicatario 

€ 1.000,00 

 

L’Operatore economico 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’Operatore economico avrà 

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

gli effetti, l’Operatore economico.   

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

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda all’art. 16 dell’Allegato 5 -  Schema di Contratto. 
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Art. 6 Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro - DUVRI 

In materia di Salute e Sicurezza sul lavoro l’Operatore economico deve garantire tutte le misure previste dal 

D.Lgs. 81/2008 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. 

L’ASST del Garda in qualità di “soggetto che affida il contratto, redige il documento di valutazione dei rischi 

da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 

prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto”. Tale documento, 

denominato DUVRI, è allegato al presente capitolato.  

I costi degli oneri di sicurezza derivanti dai rischi da interferenza sono quantificati per l’importo totale di € 

2.250,00 (duemiladuecentocinquantaeuro/00).  

Gli oneri della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell’appalto.  

L’Operatore economico si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste al fine di 

eliminare o 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. 7 Norme comportamentali e codice etico 

L’aggiudicatario prende atto che l’ASST ha adottato un proprio Codice Etico/Norme comportamentali, la cui 

versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale, che contiene i principi generali ed i valori su 

cui si regge l’organizzazione ed il funzionamento dell’ASST, e si impegna a garantire che i sanitari messi a 

disposizione dell’ASST, nella propria condotta comportamentale derivante dal presente appalto, si attengano a 

tali principi e valori. In particolare: 

- conoscere e rispettare le norme comportamentali relative al codice etico-comportamentale aziendale, alla 

privacy, al segreto professionale ed al rapporto con i pazienti;  



 

   

   
CAPITOLATO SPECIALE 

SERVIZIO PER TURNI DI 

DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 

 
 

 

 

 

13 

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 

- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che 

degli operatori sanitari; in ogni occasione è tenuto ad agire con la diligenza professionale richiesta dal presente 

capitolato e dalla delicatezza del servizio; 

- evitare di intrattenersi durante il servizio con degenti, loro parenti o visitatori evitando di fornire agli stessi 

consigli, suggerimenti, impressioni o notizie su terapie, diagnosi, attività di operatori o servizi o qualsiasi altra 

notizia di carattere sanitario;  

- mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al 

normale andamento delle attività istituzionali ospedaliere. 

L’accertamento di eventuali comportamenti in violazione del Codice Etico/Norme comportamentali e dei 

relativi successivi documenti attuativi, costituisce clausola risolutiva del presente contratto e darà luogo alla 

richiesta di risarcimento dei danni arrecati compreso il danno all’immagine. 

Il Committente può chiedere all'operatore economico l'allontanamento dei sanitari che abbiano tenuto un 

comportamento scorretto e chiederne la sostituzione. 

L' operatore economico è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al 

presente Capitolato. L'operatore economico è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano 

essi utenti o dipendenti dell'Ente, per comportamenti dolosi o colposi imputabili ai propri dipendenti. 

 

Art. 8  Responsabilita’ dell’aggiudicatario – assicurazione 

E’ a carico dell’ aggiudicatario la responsabilità penale e civile conseguente all’esecuzione del servizio offerto 

dell’appalto. L’Operatore Economico solleva il Committente dalle responsabilità relative agli eventuali danni a 

persone e a cose derivanti dell’esecuzione del servizio e dal mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni 

antifortunistiche. 

E’ fatto obbligo per l’aggiudicatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per  

l’ASST Garda, curare l’osservanza delle norme, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a 

favore dei sanitari impiegati per il servizio. 

L’aggiudicatario è pertanto tenuto a sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile per danni diretti e 

materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da 

persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste dall’appalto, 

con un massimale di Euro 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro, per persona e animali o cose. 

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Servizio Gestione Acquisti prima della stipula del contratto. 
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Art. 9 Conservazione dei beni e degli arredi 

L’operatore economico si impegna ad usare con diligenza i beni e gli arredi messi a disposizione, rispondendo 

direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria, impegnandosi alla 

restituzione degli stessi, alla fine del contratto, nello stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il normale 

deperimento dovuto al normale uso. 

 

Art. 10 Fornitura materiale e servizi vari 

MATERIALE: la fornitura dei DPI specifici per la radioprotezione del professionista sanitario è a carico 

dell’ASST Garda. Tutto il materiale di consumo utilizzato per l’espletamento dell’attività è a carico 

dell’ASST, così come i farmaci necessari. L’ASST, inoltre, provvederà direttamente alla fornitura dei 

dispositivi per protezione dal rischio biologico (mascherine, camici….), con esclusione delle calzature.  

SERVIZI VARI: La fornitura e il lavaggio delle divise sarà a carico della ditta aggiudicataria.  

 

 

Art. 11 Valutazione del servizio 

La valutazione del servizio erogato verrà effettuata dall’ASST in particolare rispetto agli aspetti organizzativi, 

clinico-assistenziali, ai sanitari impiegati e alla sicurezza dei lavoratori.  

In caso di mancato rispetto degli standard previsti, l’ASST chiederà formalmente all’operatore economico 

l’attivazione di interventi correttivi.  

Se nel tempo pianificato, non si verificherà l’effettuazione dell’intervento correttivo concordato per il ripristino 

degli standard, si procederà ad ulteriore segnalazione; alla terza segnalazione consecutiva senza risultato, 

l’ASST potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.  

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) individuerà le modalità più consone alla tipologia del servizio 

offerto per garantire il monitoraggio continuo dell’attività secondo i parametri sopra indicati, ai fini di esprimere 

la valutazione complessiva del servizio erogato. 

 

ALLEGATI: 

Allegato 4A: DUVRI. 

 


