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Articolo 1 DEFINIZIONI
1.1 AOU: Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, – Stazione Appaltante
1.2 RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
1.3 DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016
1.4 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.
1.5 SO/SOD: Struttura Organizzativa / Struttura Organizzativa Dipartimentale simili alle già note Unità
Operative.
1.6 Trasporto interpresidio: si intende il trasporto di campioni biologici (esclusi i materiali biologici
di competenza del Centro Regionale di Coordinamento Prelievi e Trapianti e quelli del Centro
Regionale Sangue), materiale sanitario e non sanitario, farmaci, documentazione cartacea, ecc.
tra presidi diversi e/o strutture diverse all’interno dell’AOU, compreso il trasporto verso e da tali
presidi ai Laboratori dell’Università Politecnica delle Marche. Sono esclusi altresì i farmaci e i
dispositivi destinati al domicilio dei pazienti.
1.7 Campione biologico: materiali biologici finiti ad uso umano e veterinario, compresi sieri e vaccini,
prodotti secondo requisiti sanciti dalla normativa vigente e trasportati dietro approvazione o
permesso dell’Autorità Sanitaria; prodotti biologici finiti, trasportati prima di aver ottenuto il
permesso, per scopi di studio e di ricerca umana o veterinaria; prodotti destinati al trattamento
sperimentale di animali, preparati in ottemperanza alle normative vigenti.
1.8 Materiale diagnostico: comprendono tutti i materiali-di origine umana o animale, inclusi escreti,
sangue e suoi componenti, tessuti e fluidi tissutali, raccolti a scopo diagnostico. Sono esclusi gli
animali vivi infetti e i campioni diagnostici raccolti durante un’epidemia di malattia grave e di
natura sconosciuta che, invece, devono essere trattati come sostanze infettive.
1.9 Materiale sanitario e farmaci: qualunque oggetto, dispositivo, presidio, farmaco, prodotto
necessario allo svolgimento dell’attività sanitaria.
1.10 Materiale non sanitario: tutto quello non ricompreso nella definizione precedente.
Articolo 2 OBIETTIVI E CONTESTO
2.1 Il presente documento disciplina l’affidamento del servizio di trasporto materiale interpresidio (da
questo momento chiamato STIM), in favore dell’AOU.
2.2 Con il presente appalto l’AOU intende affidare ad un operatore economico esterno la gestione di
un servizio, nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, in
grado di garantire i livelli qualitativi attesi e la migliore integrazione del servizio con le attività
svolte in ambito sanitario.
2.3 Il risultato atteso è quello di stipulare contratti appropriati, funzionali all’assetto organizzativo
dell’attività sanitaria dell’AOU e alle esigenze di salute dei pazienti, che garantiscano la efficiente
e continua interconnessione tra i presidi, e assicurino la puntuale esecuzione del servizio anche
nella ricorrenza di situazioni di urgenza/emergenza, con operatori che eseguano correttamente
la prestazione in conformità ai documenti contrattuali.
Articolo 3 OGGETTO
3.1 L’appalto ha ad oggetto lo STIM, tra le seguenti strutture dell’AOU:
 Polo Ospedaliero Torrette di Ancona, via Conca 71;
 Presidio Ospedaliero G. Salesi – Ancona, via Corridoni 11;
 Poliambulatorio Villa Maria – Ancona, via Toti 4;
 Laboratorio di biologia dell’Università Politecnica delle Marche – Ancona, via Brecce Bianche;
 Laboratorio di Genetica dell’Università Politecnica delle Marche – Ancona, località Montedago.
3.2 Il servizio comprende le seguenti attività:
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 ritiro, trasporto e consegna di campioni biologici e materiale diagnostico in appositi contenitori a
carico dell’Esecutore, rispettando la normativa vigente in materia di trasporto dei campioni
diagnostici e prodotti biologici;
 ritiro, trasporto e consegna di documentazione sanitaria;
 ritiro, trasporto e consegna di altro materiale, come farmaci, presidi, strumentario chirurgico etc.;
 ritiro, trasporto e consegna di materiale non sanitario.
3.3 Il servizio comprende le seguenti tipologie di trasporto:
 A. trasporto programmato;
 B. trasporto a chiamata.
3.4 L’Esecutore deve eseguire le seguenti prestazioni, in quanto comprese e integralmente
compensate nell’importo dell’Appalto:
 la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché eventuali sostituzioni degli automezzi e delle
attrezzature/apparecchiature in esse installate;
 la gestione degli automezzi (carburanti, polizze assicurative, ecc.);
 la formazione e le divise per l’equipaggio (da concordare con la Stazione appaltante);
 la fornitura del materiale occorrente per garantire il normale svolgimento del servizio (materiale
monouso, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale, dispositivi tessili, contenitori per
materiale biologico, ecc);
 la dotazione di telefono cellulare agli autisti durante lo svolgimento del servizio al fine della
costante reperibilità degli stessi;
 lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, e non, eventualmente prodotti durante l’espletamento del
servizio;
 la disinfezione e sanificazione degli automezzi e delle apparecchiature: in particolare, qualora sia
avvenuto spandimento di sangue o di altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva
disinfezione devono essere eseguite immediatamente dopo il trasporto;
 la reportistica prevista all’art. 8 del presente Capitolato.
3.5 La definizione analitica delle prestazioni oggetto del servizio, e la relativa quantificazione
(frequenza) dello stesso, sono contenuti negli articoli seguenti e negli allegati dagli stessi
richiamati.
Articolo 4 DESCRIZIONE E SPECIFICHE PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PROGRAMMATO
4.1 Il trasporto programmato di cui alla lettera A deve essere garantito nei giorni feriali, dal lunedì al
sabato nella fascia oraria 08,00– 16,00 e prevedere il seguente tragitto:
• ore 08,00 (fascia oraria 8,00-9,00) all’Ospedale di Torrette - l’Esecutore dovrà recarsi nelle
seguenti strutture:
- Farmacia – per ritiro farmaci e chemioterapici;
- Portineria centrale;
- Centrale di sterilizzazione – per ritiro strumentario chirurgico;
- Medicina Trasfusionale – per ritiro sacche di sangue.
• ore 09,00 (fascia oraria 9,00-10,00)arrivo previsto all’Ospedale Salesi – l’Esecutore dovrà recarsi
nelle seguenti strutture:
- Oncoematologia – per consegna chemioterapici
- Farmacia – per consegna e ritiro farmaci;
- Blocco Operatorio – per consegna e ritiro strumentario chirurgico e ritiro contenitori per
Anatomia Patologica;
- Laboratorio analisi – per ritiro materiale biologico – provette – ecc.
- Centro Prelievi – per ritiro materiale biologico – provette – ecc.
• ore 10,00 (fascia oraria 10,00-11,00) arrivo previsto all’Ospedale di Torrette – l’Esecutore dovrà
recarsi nelle seguenti strutture:

4

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data revisione: 29/09/2021
Rev. 08

1992_SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE INTERPRESIDIO
(STIM)

Pagina 5 di 11

Laboratorio analisi – per consegna materiale biologico – provette – ecc. e ritiro referti;
Anatomia Patologica – per consegna contenitori e ritiro referti;
Farmacia – per consegna, ritiro farmaci e chemioterapici;
Centrale di sterilizzazione – per consegna strumentario chirurgico;
Medicina Trasfusionale – per consegna campioni di sangue e ritiro sacche di sangue;
solo nella giornata di mercoledì - Igiene Ospedaliera (presso Facoltà di Medicina adiacente al
Polo Ospedaliero Torrette).
- sede della ditta SOL presso l’Ospedale di Torrette – per ritiro ghiaccio secco (solo a seguito di
chiamata da parte dell’Area Gestione Attività Economali)
ore 11,00 (fascia oraria 11,00-12,00) arrivo previsto all’Ospedale Salesi – l’Esecutore dovrà
recarsi nelle seguenti strutture:
- Oncoematologia – per consegna chemioterapici;
- Farmacia – per consegna e ritiro farmaci;
- Portineria – per consegna ghiaccio secco;
- Laboratorio analisi – per ritiro materiale biologico – provette – ecc.
- Centro Prelievi – per ritiro materiale biologico – provette – ecc.
- Radiologia – per ritiro referti.
ore 12,00 (fascia oraria 12,00-13,00) arrivo previsto all’Ospedale di Torrette – l’Esecutore dovrà
recarsi nelle seguenti strutture
- Laboratorio analisi – per consegna materiale biologico – provette – ecc. e ritiro referti;
- Anatomia Patologica – per ritiro contenitori e referti;
- Farmacia – per consegna, ritiro farmaci e chemioterapici;
- Radiologia – per ritiro referti;
- Medicina Nucleare – per ritiro referti;
ore 13,00 (fascia oraria 13,00-14,00) arrivo previsto all’Ospedale Salesi – l’Esecutore dovrà
recarsi nelle seguenti strutture:
- Oncoematologia – per consegna chemioterapici;
- Farmacia – per consegna farmaci;
- Blocco Operatorio – per restituzione contenitori;
- Radiologia – per consegna referti.
nella fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 13,30, l’Esecutore dovrà garantire, qualora richiesto, il
servizio di trasporto di campioni biologici al Laboratorio di Genetica dell’Università Politecnica
delle Marche.
nella fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 16,00, l’Esecutore dovrà garantire il ritiro di sacche
parenterali presso la Farmacia dell’Ospedale Salesi e previo accordo con la stessa, da
consegnare al Presidio Ospedaliero di Torrette. Nell’eventualità che in questa fascia oraria si
rendesse necessario il trasporto di altro materiale dal Presidio Salesi al Presidio Torrette, questo
dovrà essere garantito nella medesima tratta senza ulteriore aggravio di costi.
Fatto salvo il numero dei trasporti, i punti di ritiro e/o di consegna potranno essere soggetti a
modifiche ed integrazioni su indicazioni dell’AOU senza oneri aggiuntivi a carico di quest’Ultima.
-

•

•

•

•
•

4.2

Articolo 5 DESCRIZIONE, DIMENSIONAMENTO E SPECIFICHE PRESTAZIONALI DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO A CHIAMATA
5.1 Il trasporto a chiamata di cui alla lettera B, deve essere garantito h 24, 7 giorni su 7, inclusi i festivi
(anche nelle fasce orarie in cui è operativo il servizio di trasporto programmato); per l’effettuazione
di tale servizio, l’Esecutore mette a disposizione un apposito mezzo;
5.2 L’Esecutore è tenuto ad effettuare il servizio dietro richiesta telefonica da parte di Personale
dell’AUO autorizzato;
5.3 L’Esecutore dovrà mettere a disposizione per le richieste telefoniche di cui al punto precedente,
un numero di telefonia mobile dedicato esclusivamente a questo tipo di servizio e alle richieste di
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questa AUO, numero che metta in collegamento diretto il Richiedente con l’Operatore che
effettuerà materialmente il trasporto.
L’Esecutore dovrà mettere a disposizione dell’AUO un sistema informatico web-based, su cui il
Personale dell’AUO autorizzato, può inserire i dati della richiesta di cui al punto 5.2;
L’Esecutore deve garantire l’operatività del servizio entro 20 (venti) minuti dalla richiesta
telefonica: in particolare, entro questo lasso di tempo, l’automezzo e l’equipaggio dovranno
iniziare il trasporto richiesto;
L’Esecutore deve assicurare il ritiro dei materiali direttamente nel reparto che ha richiesto il
trasporto;
L’Esecutore è tenuto ad eseguire la prestazione raggruppando nel singolo tragitto il maggior
numero di richieste, in modo tale da ottimizzare, per quanto possibile, il servizio;
Ai fini di un corretta rendicontazione e verifica dei trasporti effettuati, una volta acquisita la
richiesta con le modalità di cui al punto 5.4, l’Esecutore, tramite lo stesso sistema dovrà
completare l’inserimento con i dati relativi al trasporto effettuato. Infine, il sistema informatico
dovrà essere in grado di produrre e fornire un report costituito da un record per ogni trasporto
effettuato.
Per un corretto dimensionamento delle attività da svolgere, si riporta nella tabella sottostante, il
numero dei servizi a chiamata attivati mensilmente nel corso degli anni 2019/2020 e,
parzialmente, per l’anno 2021;
Numero servizi di trasporto a chiamata - ANNO 2019

gen-19
434

feb-19
480

mar-19
468

apr-19
433

gen-20
568

feb-20
522

mar-20
547

apr-20
553

mag-19
486

giu-19
457

lug-19
481

ago-19
467

set-19
463

ott-19
483

nov-19
523

dic-19
560

totali

nov-20
628

dic-20
602

totali

5735

Numero servizi di trasporto a chiamata - ANNO 2020
mag-20
479

giu-20
485

lug-20
487

ago-20
540

set-20
601

ott-20
684

6696

Numero servizi di trasporto a chiamata - ANNO 2021
gen-21
644

feb-21
580

mar-21
536

apr-21
526

mag-21
490

5.10 La frequenza del servizio di trasporto a chiamata indicata nei documenti di gara e assunta a base
della configurazione del servizio aggiudicato dovrà intendersi indicativa e non vincolante per
l’AOU, che si riserva la facoltà di effettuare richieste di attivazione del servizio a chiamata
dimensionate alle effettive esigenze cliniche ed operative che si presenteranno nel tempo.
5.11 Le variazioni del volume annuo del servizio a chiamata rispetto al numero di 6.720, a prescindere
dal motivo per cui si siano originate, se contenute entro il limite annuale del 10% in più o in meno
rispetto al valore complessivo presunto di 6.720, non daranno diritto all’Esecutore di pretendere
alcun indennizzo o variazione del canone contrattualmente stabilito. Al superamento di tale
soglia, si procederà al conguaglio del canone (in aumento o in diminuzione) in funzione
dell’eccedenza o della diminuzione intervenuta, secondo il seguente meccanismo: in caso di
eccedenza superiore al 10%, verrà applicato un incremento di € 21,00 per ogni ulteriore servizio
attivato; in caso di diminuzione superiore al 10%, verrà applicata una diminuzione di € 21,00 per
ogni servizio non attivato, rispetto al valore complessivo presunto.
5.12 Per ciascun anno contrattuale, l’Esecutore presenta al DEC la proposta di conguaglio del canone
dettagliando il numero di servizi di trasporto attivati in aumento ed in diminuzione. Il DEC verifica
la correttezza dei dati ricevuti ed eventualmente chiede all’Esecutore ulteriori supplementi ed
integrazioni.
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Articolo 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
6.1 L’Esecutore deve essere in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'attività di
trasporto sanitario, ai sensi della Legge Regionale n. 30 ottobre 1998, n. 36.
6.2 L’Esecutore deve mettere a disposizione autoveicoli per “trasporto plasma e organi”, conformi
alle prescrizioni, dotazioni e con i requisiti indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.
827 del 04/06/2013 e dall’Allegato A del Regolamento Regionale n. 3 del 07/06/2013. I mezzi di
trasporto messi a disposizione devono presentare i requisiti, le caratteristiche costruttive,
comprese dotazioni ed accessori, di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del
9/9/2008 “Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi”. Le
apparecchiature/attrezzature in dotazione ai mezzi di trasporto devono essere conformi alle
norme di sicurezza degli impianti e alla normativa CE.
6.3 L’Esecutore deve garantire l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, anche in
ipotesi di avaria o di altro evento che impedisca l’utilizzo del mezzo di trasporto abitualmente
utilizzato. A tal fine, l’Esecutore dovrà disporre 24 ore su 24, di apposito “mezzo di backup”, dotato
delle caratteristiche e autorizzazioni previste dalla normativa regionale. In caso di scioperi del
personale della ditta aggiudicataria, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza trattandosi
di un servizio di pubblica utilità.
Articolo 7: PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
7.1 L’Esecutore per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto dovrà impiegare esclusivamente
personale con cui abbia stipulato un regolare contratto di lavoro.
7.2 L’Esecutore per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto dovrà garantire la messa a
disposizione di personale dotato dei requisiti di qualificazione e professionalità previsti dal
Regolamento Regionale n. 3 del 07/06/2013 e opportunamente formato/informato/addestrato alla
particolare natura ed ai rischi specifici del servizio da svolgere.
7.3 Tutto il personale dell’Esecutore deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro che riporti
l’indicazione della Ditta e deve essere munito di tesserino di riconoscimento.
7.4 L’Esecutore dovrà fornire l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, indicando, per
ciascuno, la qualifica e il recapito telefonico e dovrà segnalare prontamente all’AOU ogni
variazione dei nominativi che dovesse aver luogo nel corso dell’esecuzione del contratto.
7.5 Nei confronti del proprio personale, l’Esecutore deve osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi
contrattuali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni
legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del
personale medesimo.
7.6 Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del
lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, in
particolare quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso il servizio dovrà essere
svolto in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008.
Articolo 8: INFORMATIZZAZIONE CHIAMATE E FLUSSI INFORMATIVI
8.1 L’Esecutore deve garantire la tenuta e fornitura di un report (di cui al punto 5.7), su supporto
informatico ai fini della contabilizzazione del servizio di trasporto a chiamata di cui alla lettera B.
8.2 Il report dovrà contenere, per ogni singolo trasporto, i seguenti dati
 Dati riguardanti la richiesta di trasporto:
- Numero progressivo della richiesta/trasporto (generato in automatico da sistema informatico
stesso);
- Giorno e ora della richiesta;
- Nominativo, qualifica e Reparto/Servizio di appartenenza dell’Operatore dell’AUO che ha
inoltrato la richiesta;
- Tipologia di materiale da trasportare;

7

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data revisione: 29/09/2021
Rev. 08

1992_SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE INTERPRESIDIO
(STIM)

Pagina 8 di 11

- Presidio e Reparto/Servizio di ritiro del materiale, Presidio e Reparto/Servizio di consegna del
materiale;
 Dati riguardanti il trasporto:
- targa dell’autoveicolo impiegato;
- giorno e ora di inizio e fine trasporto;
- nominativo dell’operatore che ha effettuato il trasporto;
- tipologia e quantità di materiale trasportato;
- Presidio e Reparto/Servizio di ritiro del materiale da trasportare, Presidio e Reparto/Servizio di
consegna del materiale trasportato;
- Data e ora di consegna del materiale trasportato;
- Nominativo, qualifica e Reparto/Servizio di appartenenza dell’Operatore dell’AUO che ritirato il
materiale consegnato;
8.3 L’Esecutore dovrà garantire che il report sia costantemente visibile e scaricabile su file Excell®,
mediante collegamento web, da parte della Direzione Medica Ospedaliera e del Direttore
dell’esecuzione del contratto per l’attività di controllo e l’autorizzazione alla fatturazione.
8.4 Nel periodo di durata del presente appalto, l’Esecutore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
che verranno impartite dall’AOU in relazione alla tenuta del sistema informatizzato di gestione
delle richieste di trasporti, con particolare riferimento sia alle modalità di emissione delle richieste
che alla rendicontazione dei trasporti effettuati.
Articolo 9: DOCUMENTI DI TRASPORTO – SISTEMA INFORMATIVO - PAGAMENTI
9.1 Alla fine di ogni mese l’Esecutore presenterà al Direttore dell’Esecuzione del contratto, la
reportistica (di cui al punto 8.2), dei trasporti effettuati nel mese, allegando i fogli di viaggio
giustificativi, anch’essi in formato digitale.
9.2 Il Direttore dell’Esecuzione provvederà alla verifica del riepilogo e rilascerà il certificato di regolare
esecuzione con il quale l’Esecutore verrà autorizzato all’emissione della fattura.
9.3 Il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, verrà effettuato
previa verifica della regolarità contributiva (DURC).
9.4 Qualora l’Esecutore non abbia provveduto all’attivazione del collegamento web tramite cui
visualizzare/scaricare/stampare il report sull’attività svolta, l’emissione della relativa fattura non
verrà autorizzata, fatta comunque salva l’applicazione delle penali previste per l’ipotesi di
inesatto/mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato.
Articolo 10: AVVIO DEL SERVIZIO – PERIODO DI PROVA
10.1 L’aggiudicatario, ai fini dell’avvio del servizio, dovrà presentare la documentazione o
dichiarazione sostitutiva attestante:
 il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’espletamento del servizio in
particolare l’autorizzazione e l’accreditamento rilasciato dalla Regione Marche al Trasporto
Sanitario, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 36/98
 l’elenco degli operatori addetti al servizio e loro sostituti, specificando la qualifica e l’avvenuta
formazione e informazione sui rischi da interferenza;
 la dotazione del parco macchine a supporto del servizio allegando il libretto di circolazione;
 che i mezzi ed il personale utilizzati sono conformi alle prescrizioni, alle dotazioni e possiedono i
requisiti indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 827 del 04/06/2013;
 la conformità degli impianti presenti sugli automezzi alla direttiva CE.
10.2 La data di avvio del servizio, dalla quale decorre il periodo di durata di 36 mesi contrattualmente
previsto, sarà stabilita mediante verbale di avvio sottoscritto dal DEC, oppure da una apposita
comunicazione da parte dell’AOU trasmessa all’Esecutore tramite PEC.
10.3 E’ previsto un periodo di prova di SEI mesi, come di seguito specificato:

8

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data revisione: 29/09/2021
Rev. 08

1992_SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE INTERPRESIDIO
(STIM)

Pagina 9 di 11

 I primi SEI mesi di servizio, decorrenti dalla data indicata al precedente punto 10.2, saranno
considerati quale “Periodo di prova”, pertanto l’aggiudicazione e il conseguente contratto sono
sottoposti a condizione risolutiva in caso di esito negativo all’interno di detto periodo.
 Al termine del Periodo di prova, l’AOU effettuerà le valutazioni del caso. Nel caso in cui l’esito del
periodo di prova dovesse risultare negativo, l’AOU provvederà a:
o predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio
reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell’inadeguatezza del servizio
offerto;
o comunicare all’appaltatore – entro 20 giorni solari e consecutivi dalla scadenza del periodo
di prova – l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
o affidare il servizio ad altra ditta, utilizzando, se possibile ed opportuno, la graduatoria della
procedura concorsuale.
o l’Esecutore dovrà in ogni caso garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del
nuovo soggetto.
 Nel caso in cui decorsi 20 giorni dalla scadenza del periodo di prova la AOU non comunichi
alcunché all’Esecutore, il periodo di prova si considera superato positivamente.
Articolo 11 CONTROLLI E VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE
DALL’ESECUTORE
11.1 L’accertamento della qualità del servizio reso dall’Esecutore avverrà ad insindacabile giudizio
degli Organi competenti dell’AOU nelle modalità di seguito indicate.
11.2 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,
alle previsioni e alle pattuizioni contrattuali.
11.3 Il DEC ha facoltà di effettuare ogni verifica e prova ritenuta necessaria, al fine di accertare la
rispondenza dell’attività resa alle condizioni contrattuali, con particolare riguardo sia alla
conformità dei mezzi di trasporto alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal Capitolato e dalla
normativa vigente in materia, sia alla corrispondenza fra il personale utilizzato e quello
comunicato all’AOU.
Articolo 12: OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL’ESECUTORE
12.1 L’Esecutore è tenuto alla esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle
condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il servizio che in
qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente
contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste.
12.2 È fatto obbligo all’Esecutore di mantenere l’AOU sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità
civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali
conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa AOU. L’Esecutore sarà comunque tenuto
a risarcire l’AOU del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal
presente capitolato.
12.3 L’Esecutore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi a
garanzia dei danni provocati in conseguenza dell’espletamento del servizio con massimale unico
per sinistro di almeno Euro 5.000.000,00 con validità ed eventuali proroghe e con validità pari alla
durata contrattuale, comprese eventuali proroghe.
12.4 L’Esecutore è tenuto a stipulare polizza assicurativa RC Auto relative ai mezzi utilizzati
12.5 È fatto obbligo all’Esecutore di trasmette all’AOU la documentazione comprovante la copertura
assicurativa, compresa l’avvenuta regolazione del premio.
12.7 Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di
forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90)
che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal
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contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto
concerne i contingenti del personale. L’Esecutore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con
un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare all’AOU la data effettiva dello sciopero programmato
e/o la data dell’assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per
garantire il servizio. L’AOU non corrisponderà il minor servizio erogato. Qualora, al verificarsi di
cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare
le esigenze dell’AOU, quest’ultima provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che
riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all’Esecutore inadempiente il maggior onere
sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Esecutore non avrà svolto il servizio,
l’AOU effettuerà le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in
base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese
in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

Articolo 13 PENALI
13.1 Per ogni fattispecie di violazioni e inadempienze relative ad una non corretta esecuzione del
contratto, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel contesto dell’offerta
tecnica dall’Esecutore, si procederà all’applicazione di penali che verranno quantificate in
relazione della gravità dell’inadempienza. In particolare:
 uno per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio
rispetto a quanto previsto dall’art. 10.2;
 € 300,00 per il mancato rispetto delle fasce orarie di cui all’art. 4 entro 30 minuti;
 € 1.000,00 per il mancato rispetto delle fasce orarie di cui all’art. 4 oltre 30 minuti;
 € 300,00 per ogni ritardo entro 30 minuti nell’avvio del servizio a chiamata rispetto a quanto
previsto all’art. 5;
 € 1.000,00 per ogni ritardo superiore ai 30 minuti nell’avvio del servizio a chiamata rispetto a
quanto previsto all’art. 5;
 € 1.000,00 per ogni esecuzione del servizio con modalità difformi rispetto a quanto previsto dal
presente Capitolato in relazione ai mezzi di trasporto e al personale impiegato;
 € 5.000,00 per ogni servizio sospeso, abbandonato o non effettuato, per responsabilità attribuibili
all’Esecutore;
 per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento in casi non espressamente contemplati
ai punti precedenti del presente articolo, penale quantificata da un minimo di Euro 300,00 ad un
massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all’entità della infrazione stessa.
13.2 Qualora l’importo delle penali, anche se applicate in tempi e per casi diversi, risulti
complessivamente e cumulativamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il
responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal
Disciplinare di gara e dallo schema di contratto.
13.3 L’ammontare della penalità verrà addebitata su crediti dell’Esecutore 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, l’Esecutore dovrà
provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell’AOU.
Articolo 14 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI
14.1 L’Esecutore è tenuto al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 26 – obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o
di somministrazione) e leggi correlate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso
la AOU.
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14.2 L’Esecutore risponde nei confronti dell’AOU e di terzi, degli oneri derivanti dalla mancata
adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone o degli strumenti, coinvolti o
meno, nella gestione del servizio.
14.3 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 di questa Azienda (S.P.P.), rischi di
interferenza nelle attività descritte nel presente Capitolato.
14.4 L’Esecutore dovrà effettuare prima della stipula del contratto la riunione con il S.P.P.
coordinamento e sottoscrivere il DUVRI.
14.5 Tali procedure non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate
dall’Esecutore, ma devono integrarsi con esse per garantire un’adeguata informazione al
personale anche sui regolamenti vigenti nell’AOU.
14.6 Nei casi in cui l’Esecutore individui, nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, ulteriori
rischi da interferenza deve darne immediata comunicazione al R.U.P. per i conseguenti
adempimenti.

ALLEGATI AL CAPITOLATO
Non ci sono allegati
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