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Articolo 1
DEFINIZIONI
1.1
AOU: Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, – Stazione Appaltante
1.2
RUP fase esecutiva: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, per la fase esecutiva del contratto.
1.3
DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016
1.4
SO/SOD: Struttura Organizzativa / Struttura Organizzativa Dipartimentale simili alle già note
Unità Operative.
1.5
Esecutore: Operatore economico, con idoneità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva, al quale
è stato affidato l’appalto ed è quindi obbligato ad eseguire le prestazioni dedotte nel contratto.
1.6
Product Specialist: Figura professionale messa a disposizione dall’Esecutore che può essere
richiesta dalla AOU per fornire, durante l’intervento, indicazioni di natura tecnica strettamente connesse
al dispositivo che si sta impiantando, al fine di ottimizzarne l’impianto e l’utilizzo dello strumentario
dedicato. Il Product Specialist può essere presente durante le procedure medico-chirurgiche per fornire
il supporto tecnico-applicativo necessario per l’impianto ottimale dei dispositivi medici forniti
Articolo 2
OBIETTIVI E CONTESTO
2.1
Il trattamento transcatetere delle valvulopatie aortiche ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo
estremamente rapido sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista scientifico-culturale sia,
soprattutto, dal punto di vista dei risultati ottenuti. Attualmente le Linee-Guida indicano la procedura di
TAVI come trattamento di riferimento nei pazienti con età > 75 anni non solo in caso di rischio elevato,
ma anche in caso di rischio intermedio. Inoltre il numero di pazienti con impianto di protesi aortiche
biologiche che presentano fenomeni di degenerazione delle stesse è sempre più elevato e la richiesta
di trattamento con “valve in valve” è nettamente aumentata. Di conseguenza il numero di pazienti da
trattare è decisamente aumentato e il fabbisogno annuo per la Regione Marche è attualmente stimato
a non meno di 280 protesi valvolari transcatetere per anno. Inoltre lo sviluppo tecnologico di nuove
protesi determina la necessità di considerare un ampliamento dei “devices” da utilizzare nei singoli
pazienti in relazione alle problematiche tecniche che si possono incontrare in ciascuno di essi
(individualizzazione del trattamento interventistico). Infine molti devices precedentemente in uso sono
stati modificati nella loro tecnologia di base per sopperire a problematiche di impianto , limitare le
possibili complicanze, migliorare gli outcomes dei singoli pazienti.
Articolo 3
OGGETTO
3.1
L’Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura in conto deposito ed in conto deposito temporaneo
d i Valvole Aortiche Transcatetere (TAVI).
3.2
L’Esecutore è inoltre obbligato a:
3.2.1 garantire l’aggiornamento tecnologico dei dispositivi offerti;
3.2.2 garantire il pieno rispetto del sistema di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 46/1997 art. 9 e
comunque secondo vigente normativa;
3.2.3 fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di serie del dispositivo, ecc……)
che, interfacciate con quelle della AOU permettano di rintracciare in modo semplice e rapido
i pazienti ai quali è stato impiantato un dispositivo oggetto di recall;
3.2.4 garantire il servizio di assistenza tecnica post-vendita;
3.2.5 garantire la formazione gratuita degli operatori relativa al corretto utilizzo dei dispositivi;
3.2.6 provvedere alla fornitura di quanto necessario per il corretto espletamento delle procedure;
3.2.7 garantire la presenza del “product specialist”;
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3.3
La definizione analitica delle specifiche tecniche e prestazionali delle forniture e dei servizi
richiesti, il dimensionamento e le quantità degli stessi, sono contenuti negli articoli seguenti e negli
allegati dagli stessi richiamati.
Articolo 4
REQUISITI TECNICI, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
4.1
I dispositivi oggetto della fornitura devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs 46/97,
D.Lgs 37/2010, ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici previsti dalla F.U. Italiana e Europea
vigente.
4.2
Le confezioni e gli imballaggi dovranno essere conformi alla normativa vigente.
4.3
I dispositivi offerti devono rispondere alle caratteristiche richieste nel progetto
4.4
L'etichettatura del confezionamento primario e secondario dei dispositivi medici latex free deve
essere conforme alla normativa vigente comprese le Linee Guida Meddev 2.5/9.
4.5
L'etichettatura dei DM contenenti ftalati deve essere conforme all'allegato I punto 7.5 del decreto
legislativo 46/97 come modificato dal decreto legislativo 37/2010.
4.6
Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire il grado di pulizia
previsto fino al momento dell’uso e l’eventuale sterilità. I prodotti devono essere confezionati ed
imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante le fasi di
trasporto e immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi.
4.7
L’Esecutore si impegna a fornire i prodotti nelle condizioni migliori di imballaggio, di
conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti o occulti che possano
prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle
operazioni di trasporto e di consegna, dell’influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e
metereologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state
affidate le predette operazioni, di imballaggi scarsi o inadatti.
4.8
I dispositivi offerti devono possedere tutte le autorizzazioni, certificazioni e registrazioni di legge,
nel caso in cui non sussista l’obbligo della registrazione, tale circostanza dovrà essere debitamente
documentata e dichiarata nella documentazione tecnica.
4.9
L’Esecutore sarà tenuto inoltre all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere
emanati durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per la produzione,
confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.
Articolo 5
SPECIFICHE TECNICHE – SCHEDA FABBISOGNO
5.1
La definizione dei lotti, dei quantitativi e della tipologia dei dispositivi oggetto di fornitura è
contenuta nella allegata scheda fabbisogno (all. n. 1 – Scheda fabbisogno).
5.2
Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, le specifiche tecniche dei dispositivi oggetto di
fornitura sono contenute nell’allegato 2 del presente capitolato speciale (All. n. 2 – scheda fabbisogno).
In particolare le specifiche nel predetto allegato sono distinte in:
5.2.1 specifiche di ‘minima’ (nell’allegato rispettivamente individuate con la dicitura “MIN”).
La fornitura deve soddisfare tutte le caratteristiche di minima, pena esclusione. Il
soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione
alla valutazione delle offerte tecniche.
5.2.2 specifiche ‘preferenziali’ (nell’allegato rispettivamente individuate con la dicitura “PRE”)
La fornitura può soddisfare una o più caratteristiche preferenziali.
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla
assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo come previsto nel disciplinare di gara.
5.3
Ogni specifica i-esima è espressa in tabella di cui all’allegato 1 indicandone:
5.3.1 il codice identificativo univoco IDi (ad es. ID1, ID34,…) della caratteristica;
5.3.2 la descrizione della caratteristica o requisito;
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5.3.3

la condizione richiesta della caratteristica (MIN=specifica di minima, PRE=specifica
preferenziale).
5.4
Nel caso in cui, per i sistemi da fornire che non rispettino le specifiche di minima di cui all’allegato
1, l’Esecutore abbia dato applicazione in sede di gara all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 in conformità alle
disposizioni del disciplinare di gara, i documenti prodotti a tal fine nella medesima sede costituiscono
parte integrante delle specifiche tecniche dei sistemi da fornire.
Articolo 6
PRODUCT SPECIALIST
6.1
La presenza dello Product Specialist, è autorizzata solo se richiesta dall’AOU.
6.2
Il supporto del Product Specialist non deve in alcun caso tramutarsi in pratica clinica e
assistenza medica che sono responsabilità proprie ed esclusive della professione medica.
6.3
Il Product Specialist può:
6.3.1 fornire parere tecnico e informazioni sull’utilizzo corretto e sicuro dei dispositivi tecnici;
6.3.2 fornire le sole informazioni presenti nel manuale e/o nelle istruzioni per l’uso dei dispositivi
tecnici;
6.3.3 supportare il medico per l’impiego ottimale dei dispositivi mantenendosi alla corretta distanza
dal Campo Sterile;
6.3.4 trasferire al medico informazioni/esperienze di altri medici, ma solamente al fine di aiutare il
medico a maturare un proprio ed indipendente giudizio.
6.4
Il Product Specialist non può:
6.4.1 partecipare attivamente e direttamente alla procedura medica;
6.4.2 fornire informazioni non presenti nel manuale, istruzioni per l’uso, letteratura o
documentazione ufficiale dell’azienda per la quale lavora.

Articolo 7

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

7.1
Gestione dei dispositivi – conto deposito (“contratto estimatorio”) e conto deposito
temporaneo (“contratto estimatorio temporaneo”)
La fornitura dei dispositivi dovrà essere eseguita in conto deposito (“contratto estimatorio”)/ conto
deposito temporaneo (“contratto estimatorio temporaneo”).
7.2
(eventuale) Strumentazione/apparecchiature necessarie per l’esecuzione della
prestazione
7.2.1 Qualora l’utilizzo dei dispositivi offerti comporti l’utilizzo della strumentazione dedicata, la stessa
dovrà essere fornita a titolo gratuito in comodato d’uso per tutta la durata contrattuale.
7.2.2 L’Amministrazione si obbliga a custodire e conservare i predetti beni con la diligenza del buon
pater familias e ad utilizzarli secondo l’uso per cui sono stati progettati e le istruzioni che l’appaltatore
si riserva di impartire; la stessa Amministrazione si obbliga a restituirli all’appaltatore, alla scadenza del
termine contrattuale (o a seguito del conto deposito temporaneo), nelle condizioni in cui si trovavano al
momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
7.2.3 L’esecutore è tenuto a proprie spese, per tutta la durata della fornitura, alla manutenzione,
riparazione, sostituzione della strumentazione e/o dei componenti della stessa soggetti a rottura, ad
usura, ad aggiornamento tecnologico oltre a garantire la necessaria assistenza tecnico/scientifica.
7.2.4 La consegna e l'installazione delle apparecchiature/strumentazioni dovranno avvenire, sotto la
responsabilità e a cura e spese dell’esecutore entro …… giorni (oppure entro il …..). Rimangono a
carico dell’esecutore le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto
interno, ove i locali non siano ubicati al piano terreno. Il collaudo di accettazione delle apparecchiature,
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in contraddittorio con l’esecutore, verrà effettuato da parte del personale incaricato
dall’Amministrazione (S.O.D. Fisica sanitaria), che ne accerterà la rispondenza alle norme tecniche e
di sicurezza elettrica. In sede di collaudo dovranno essere consegnati i manuali di installazione,
gestione e manutenzione delle apparecchiature e dei software gestionali e di manuali contenenti tutte
le metodiche e le modalità di applicazione, redatti in lingua italiana.
7.2.5 Alla scadenza del contratto, l’esecutore dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro della
strumentazione/apparecchiatura offerta in comodato d’uso gratuito; l’esecutore dovrà concordare con
l’Amministrazione la data relativa al ritiro della strumentazione e l’Amministrazione emetterà regolare
bolla di reso.
7.3
(eventuale) Hardware e Software
7.3.1 Nel caso in cui la strumentazione/apparecchiatura prevedano l'utilizzo di appositi hardware e
software per l'elaborazione dei dati, gli stessi dovranno essere oggetto di assistenza tecnica Full Risk
comprensivo dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, risk management a carico
della ditta esecutrice. I servizi di assistenza tecnica Full Risk si applicheranno a tutti i prodotti software
e relativi hardware che verranno forniti e/o realizzati nell’ambito del presente appalto.
7.3.2 Le eventuali postazioni dovranno essere fornite comprensive di Sistema Operativo in licenza
d'uso e di eventuale software applicativo necessario al corretto funzionamento, comprese eventuali
licenze per il database server. Per garantire la sicurezza informatica dell'intera piattaforma e per non
compromettere il livello di sicurezza della rete dati aziendale, i client dovranno avere le seguenti
caratteristiche minime:
7.3.2.1 essere equipaggiati con sistema operativo windows 10 professional
7.3.2.2 deve essere possibile aggiungere il client al dominio aziendale Windows senza limitarne
le prestazioni e il funzionamento del software
7.3.2.3 deve essere possibile l'utilizzo da parte di utenti windows appartenenti al gruppo “users”,
senza quindi necessitare di privilegi da “local administrator” o da “power user”
7.3.3 Per quanto riguarda il server, se basato su S.O. Windows, la richiesta minima è Windows Server
2019 e, in analogia a quanto richiesto per il client, dovrà essere possibile aggiungere il server al dominio
Windows aziendale. Sono altresì ammessi server equipaggiati con sistema operativo Linux.
7.3.4 Per tutta la durata dell'appalto, l’esecutore dovrà garantire:
7.3.4.1 manutenzione preventiva e correttiva sia sul software che sull’hardware fornito
7.3.4.2 manutenzione adeguativa a norme nazionali e regionali
7.3.4.3 manutenzione evolutiva del software
7.3.5 Il software e il relativo Hardware dovranno essere costantemente aggiornati alle ultime versioni
dei sistemi operativi ed alle patch di sicurezza.
7.3.6 In ogni casi, la soluzione fornita verrà sottoposta a test di vulnerability assessment che dovranno
obbligatoriamente avere risultato positivo.
7.3.7 Qualora inoltre il software gestisca o archivi dati personali dei pazienti, gli stessi dovranno
essere trattati in conformità alla normativa vigente in materia (GDPR 2016/679). L’esecutore dovrà
fornire la manualistica in italiano relativamente alle componenti hardware e/o software
7.4
Training e formazione degli utilizzatori
7.4.1 L’Esecutore dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e
tecnico – compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto alla fornitura.
7.4.2 La formazione dovrà comprendere:
a) istruzione iniziale per il corretto utilizzo dei prodotti;
b) attività di formazione e affiancamento per tutta la durata di ciascun Contratto attuativo volta
ad addestrare gli utilizzatori al corretto utilizzo dei prodotti in condizioni normali e di
emergenza;
c) attività di formazione a seguito dell’introduzione di nuovi prodotti/strumentazioni a seguito
dell’aggiornamento tecnologico.

6

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data revisione: 16/02/2021

2486PA_Fornitura di Valvole Aortiche
Transcatetere (TAVI)

Pagina 7 di 10

7.4.3 Le attività di formazione/affiancamento del personale dovranno essere svolte da parte di
specialisti di prodotto messi a disposizione dall’esecutore, presso il luogo di utilizzo dei
prodotti/strumentazioni, previo accordo con il Direttore della S.O. interessata alla fornitura.
7.5
Garanzia, Assistenza Tecnica, Avvisi di sicurezza
7.5.1 E' in ogni caso dovuta dall’esecutore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal
codice civile.
7.5.2 I dispositivi medici devono essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi alle
procedure di fabbricazione o magazzinaggio da parte dell’Esecutore. Per i prodotti che risultassero
difettosi all’atto dell’impianto/utilizzo l’Esecutore non avrà diritto al pagamento del corrispettivo.
7.5.3 L’Esecutore si obbliga a:
•
portare a conoscenza all’AOU delle informazioni provenienti dalla ditta produttrice e relative
ad inconvenienti riscontrati sulla serie di produzione dei dispositivi e sulle misure da adottare
in tali circostanze;
•
inviare agli utilizzatori in caso di ritiro dal mercato o altre azioni gli avvisi di sicurezza azioni
correttive di campo (FSN) – Gli avvisi di sicurezza (FSN) sono lo strumento con cui il
fabbricante diffonde l’azione correttiva di campo (FSCA) ovvero la/e misura/e intraprese per la
riduzione del rischio. I fabbricanti e per essi l’Esecutore, sono tenuti ad informare direttamente
tutti i soggetti coinvolti nell'uso dei DM oggetto di azioni correttive di campo le Direzioni
Sanitarie, i Responsabili della Vigilanza sui DM, i Medici utilizzatori.
•
fornire tempestivamente all’AOU qualsiasi informazione necessaria a garantire la sicurezza
nell’uso del Dispositivo Medico (DM)
•
assicurare la tracciabilità dei DM in caso di recall e fornire, per i predetti dispositivi, le seguenti
informazioni: identificativo di iscrizione nel sistema Banca Dati/Repertorio DM del Ministero
della Salute, nome commerciale /modello del dispositivo, codice del dispositivo, numero di
serie, determina di aggiudicazione/contratto/numero del lotto di gara, numero e data del /dei
DDT e data di consegna
•
sostenere gli oneri che, a seguito del recall, potranno essere originati dalla effettuazione di
visite di controllo, da interventi o reinterventi, da ricoveri, dall’esecuzione di esami diagnostici
o da altre azioni anche oltre la scadenza contrattuale.
•
assumersi ogni responsabilità in ordine ai danni causati ai pazienti a seguito di eventuali difetti
di funzionamento dei dispositivi medici;
•
rendere prontamente e gratuitamente disponibile personale specializzato per dare assistenza
ai medici nella risoluzione dei problemi tecnico-applicativi che dovessero sorgere nel periodo
contrattuale;
•
provvedere ad una continua e costante attività di formazione del personale medico
relativamente alle indicazioni per un uso corretto dei dispositivi in riferimento a criteri di
efficacia e di appropriatezza.
7.5.4 In particolare l’Esecutore deve:
•
garantire la buona esecuzione della prestazione complessiva, sia a livello
dispositivi/apparecchiature/software applicativi/…., ivi inclusi i componenti necessari alla
integrazione di detti sistemi, se necessario, con altri sistemi non specificatamente oggetto della
prestazione;
•
fornire supporto tecnico e sistemistico e assistenza ai soggetti interessati all’utilizzo di tutto
quanto necessario per la corretta esecuzione della prestazione.
7.5.5 I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali dovranno essere ritirati dal Fornitore entro 15 giorni
dalla comunicazione da parte del responsabile del magazzino; a decorrere dal 16mo giorno sarà
applicata la relativa penale. I costi relativi ad un eventuale smaltimento sostenuti dell’AOU saranno
addebitati all’Esecutore.
7.5.6 L’Esecutore deve dotarsi di idonea copertura assicurativa contro i rischi di deperimento dei
prodotti forniti e contro i rischi di R.C. verso gli utilizzatori e gli utenti.
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Articolo 8
ESECUZIONE DELLA FORNBITURA E TEMPI DI CONSEGNA
8.1
La consegna di quanto previsto nel presente appalto si intende porto franco comprensiva delle
spese di imballo, di trasporto e quant’altro previsto nell’offerta e nel presente documento, nulla escluso,
necessario alla consegna.
8.2
Sono a carico dell’Esecutore le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non
fosse possibile l’utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti.
8.3
La consegna dei beni dovrà essere accompagnata dal documento di accompagnamento
riportante i riferimenti del contratto/ buono d’ordine.
8.4
L’Esecutore consegna i dispositivi in conto deposito (art. 1556 c.c.) o in conto deposito
temporaneo temporaneo (previa apposita richiesta dell’utilizzatore, in relazione agli specifici interventi;
i dispositivi vengono forniti dall’esecutore per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione
dell’intervento, l’amministrazione si obbliga a pagare all’esecutore i dispositivi impiantati e a restituire
allo stesso, alla conclusione dell’intervento, i dispositivi non utilizzati). Si rinvia agli allegati schemi di
contratto “Conto deposito”/“Conto deposito temporaneo”.
ARTICOLO 9 VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE
DALL’ESECUTORE
9.1
L’accertamento della quantità e della qualità delle prestazioni rese dall’esecutore avverrà ad
insindacabile giudizio degli Organi competenti dell’AOU nelle modalità di seguito indicate. Gli attestati
di ricevuta da parte dei Direttori operativi (assistenti contabili al DEC) implicano solo una verifica
quantitativa tra quanto richiesto e quanto consegnato senza alcuna implicita o esplicita presunzione di
accettazione definitiva. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del
numero dei colli ritirati, la quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino ricevente e
deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla ditta esecutrice. La registrazione mediante l’apposita
procedura informatica della presa in carico dei materiali con gli estremi del documento di trasporto e
dell’ordinativo corrispondente, è effettuata ad ogni consegna previo accertamento delle quantità.
Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell’esecuzione. La
verifica qualitativa è affidata al DEC e consiste nella verifica della rispondenza dell’oggetto del contratto
in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative rispetto alle
previsioni e alle pattuizioni contrattuali.
9.2
Le verifiche di cui sopra non sollevano l’esecutore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni
in ordine ai vizi non rilevati all’atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che
potessero insorgere all’atto della utilizzazione della prestazione fornita e liquidata.
9.3
L’esecutore deve rispondere, in qualsiasi momento, di eventuali danni a persone dell’AOU o a
terzi derivanti dall’utilizzo della fornitura liquidata a causa di difetti ed imperfezioni della stessa. La
fornitura non accettata resta a disposizione dell’esecutore che, a suo rischio e pericolo, dovrà ritirarla
a propria cura e spese.
9.4
È a carico dell’esecutore ogni danno relativo al deterioramento della fornitura non ritirata. Nel
caso in cui l’esecutore non provveda alla immediata sostituzione della fornitura, l’AOU potrà provvedere
d’ufficio e in danno dello stesso esecutore sia per ordinare la fornitura d altro operatore economico sia
per lo smaltimento della fornitura non accettata. Resta salva la facoltà per l’AOU di richiedere il
risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti.
9.5
La reiterazione per almeno tre volte della circostanza connessa alla mancata accettazione di
forniture previste nel presente atto costituisce condizione necessaria e sufficiente per l’attivazione della
procedura di risoluzione in danno secondo la disciplina del presente atto con incameramento dell’intero
deposito cauzionale. Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su
disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’esecutore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con
conseguente accredito nei confronti dell’Amministrazione.
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9.6
La S.O. Gestione Economico Finanziaria cura, all’atto della registrazione delle fatture inviate dai
fornitori, la verifica, mediante l’apposita procedura informatica, della rispondenza delle stesse
all’ordinativo e al documento di trasporto e nel caso in cui venga accertata la rispondenza, la fattura è
posta in pagamento; in caso contrario (o nei casi in cui la natura del contratto non prevede l’emissione
di documento di trasporto) la fattura viene inviata alla S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica per la
liquidazione successiva alle verifiche del caso.
9.7
Qualora l’esecutore ritardasse o non effettuasse la consegna/ripristino dei prodotti entro i termini
previsti dal contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di acquistare presso altre ditte eguali quantità
e qualità di dispositivi a danno dell’esecutore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior
prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante
all’Amministrazione causa dell’inadempienza stessa.
ARTICOLO 10
PENALI
10.1 L’esecutore è soggetto all’applicazione di penali pari all’1 per mille per ogni giorno solare di
ritardo nei seguenti casi:
10.1.1 in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi; in tal caso la penale verrà
calcolata in relazione al valore degli ordini in quanto risultano non evasi in modo conforme;
10.1.2 per i dispositivi gestiti in conto deposito: in caso di ritardo nella costituzione del conto deposito
(dispositivi e strumentario) entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto/data stabilita nel
contratto, in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo del conto
deposito
10.1.3 per i dispositivi gestiti in conto deposito: in caso di ritardo nel reintegro, entro 48 ore dal
ricevimento della lettera di reintegro dei dispositivi come disciplinato nel contratto di conto
deposito, in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi
in conto deposito;
10.1.4 per i dispositivi gestiti in conto deposito: in caso di ritardo nel reintegro, entro 12 ore dal
ricevimento della lettera di reintegro dei dispositivi come disciplinato nel contratto di conto
deposito, in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi
in conto deposito;
10.1.5 per i dispositivi gestiti in conto deposito: in caso di ritardo nella sostituzione del materiale per
perdita di sterilità entro 24 ore dei prodotti inseriti nel contratto di conto deposito, in tal caso la
penale verrà calcolata in relazione al valore complessivo dei dispositivi in conto deposito;
10.1.6 in caso ritardo nella consegna dei prodotti, come disciplinato nel contratto di conto deposito
temporaneo (estimatorio temporaneo), verrà applicata una penale pari ad Euro 1.000,00 per
ogni richiesta/impianto di dispositivi;
10.1.7 (eventuale) in caso di mancata consegna della strumentazione in comodato d’uso gratuito nel
termine stabilito, di inadempienze o ritardi nell’esecuzione dei servizi di manutenzione ed
assistenza tecnica, verrà applicata una penale pari a uno per mille del valore netto del contratto
per ogni giorno di ritardo.
10.2 Per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione
del contratto, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel contesto dell’offerta tecnica
dall’aggiudicatario, si applicano le seguenti penali:
10.2.1 per fattispecie relative a ritardo nell’esecuzione della prestazione, nella misura pari al uno per
mille dell’importo netto contrattuale previsto per la relativa prestazione per ogni giorno di
ritardo;
10.2.2 per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento (es. dispositivo non rispondente al
progetto approvato, non corretta predisposizione della documentazione in fase di esecuzione,
mancata tempestiva comunicazione relativa alla indisponibilità dei dispositivi, …), penali
quantificate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità,
proporzionata all’entità della infrazione stessa.
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10.3 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente
superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove
l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
10.4 L’ammontare della penalità verrà addebitata su crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal
contratto cui essi si riferiscono o, se insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti o sulla cauzione
definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria
dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Azienda.
ARTICOLO 11
INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AMPLIAMENTI GAMMA
11.1 Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui un prodotto esca di produzione o in
sostituzione per aggiornamento tecnologico o in caso di temporanea indisponibilità, previa
autorizzazione dell’AOU, l’Esecutore potrà procedere alla sostituzione dei prodotti aggiudicati con
prodotti di pari funzionalità (perfettamente rispondenti alle esigenze di servizio e comunque con
caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati dello stesso fabbricante) alle stesse
condizioni economiche.
11.2 Le proposte di sostituzione/aggiornamento tecnologico o di ampliamento gamma dovranno
essere effettuate tempestivamente e offerte allo stesso prezzo dei dispositivi aggiudicati; dovranno
essere trasmesse dalla Ditta aggiudicataria alla S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica, corredate da
apposita documentazione (es. scheda tecnica) e dovranno essere specificate le ragioni di detta
sostituzione (es. cessata produzione, sostituzione per cambio codici aggiudicati, miglioramenti
tecnologici introdotti, ecc.), per consentire al DEC di effettuare le necessarie valutazioni. Il DEC, ai fini
della valutazione, potrà richiedere idonea campionatura. Acquisito l’assenso del DEC, si procederà con
l’autorizzazione a parità di condizioni economiche contrattuali.
ARTICOLO 12
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA – D.U.V.R.I.
12.1
L’Esecutore è tenuto al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. In merito agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs.
n. 81/2008, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI
e Nota Informativa) in quanto sono stati evidenziati, dal Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)
dell’AOU, rischi di interferenza nelle attività descritte nel presente Capitolato. L’Esecutore dovrà
effettuare prima della stipula del contratto la riunione di coordinamento con il S.P.P. e sottoscrivere il
DUVRI.
12.2 Tali procedure non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla
Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un’adeguata informazione al
personale anche sui regolamenti vigenti nella Amministrazione. Nei casi in cui l’impresa esecutrice
individui, nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, ulteriori rischi da interferenza deve darne
immediata comunicazione al RUP fase esecutiva per i conseguenti adempimenti.

ALLEGATI AL CAPITOLATO
Costituiscono allegati al presente Capitolato speciale:
1. Scheda fabbisogno
2. Specifiche tecniche
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