Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Sede legale:
Via Filippo Meda, 35 00157 Roma
Tel 0641431 - Fax 0641433220
PEC protocollo.generale@pec.aslroma2.it

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA A
NOLEGGIO E DI GESTIONE DEI SISTEMI PER LA TERAPIA
ANTIDECUBITO PER PAZIENTI A MEDIA, ALTA E AD
ALTISSIMA CRITICITÀ DELLA ASL ROMA 2
SUDDIVISA IN DUE LOTTI
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ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA
Il presente Capitolato unitamente agli atti di gara nel loro complesso disciplina i rapporti
contrattuali derivanti dall’espletamento di specifica procedura negoziata disposta ai sensi dell’art.
58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m., per l’affidamento del servizio di fornitura a noleggio e di gestione
dei sistemi per la terapia antidecubito per pazienti a media, alta e ad altissima criticità della Asl
Roma 2 suddivisa nei seguenti 2 lotti;
Lotto. N.1: sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata, con efficacia
preventiva e terapeutica per pazienti a altissima criticità;
Lotto. N.2: sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata, con efficacia
preventiva e terapeutica per pazienti a media, alta criticità.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in anni uno, più eventuali anni uno di rinnovo.
Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione, o nel corso dell’esecuzione
del servizio un provvedimento regionale centralizzato relativo al servizio oggetto del presente
capitolato, l’Azienda si riserva di recepire il provvedimento regionale.
Qualora il processo di revisione dell’assetto amministrativo dell’Azienda Roma 2 modifichi
l’assetto organizzativo, la stazione appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento un’estensione o
una riduzione del servizio senza che l’aggiudicatario possa eccepire alcunché.
ART. 3 - IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo annuo stimato a base di gara può essere quantificato in via presuntiva pari a
€. 519.990,00 IVA esclusa suddiviso come di seguito indicato
 Lotto.N.1: sistemi di terapia antidecubito a pressione
preventiva e terapeutica per pazienti a altissima criticità

dinamica alternata, con efficacia
€. 18.400,00 Iva esclusa;

 Lotto.N.2: sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata, con efficacia
preventiva e terapeutica per pazienti a media, alta criticità
€. 501.590,00 Iva Esclusa.
L’importo presunto dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo per anni uno è di circa
€ 1.039.980,00 IVA esclusa suddiviso come di seguito indicato:
 Lotto.N.1: sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata, con efficacia
preventiva e terapeutica per pazienti a altissima criticità
€.
36.800,00 Iva esclusa;
 Lotto.N.2: sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata, con efficacia
preventiva e terapeutica per pazienti a media e alta criticità
€. 1.003.180,00 Iva Esclusa.
ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Le caratteristiche tecniche del servizio oggetto del presente capitolato sono descritte nel capitolato
tecnico, allegato A, al quale si rinvia.
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui agli artt. 45 e ss. del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e s.i.m..
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e), anche se non ancora costituiti.
Per i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese si rinvia integralmente agli artt. 45-47-48
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m.
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ART. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere a pena di esclusione:
Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara gli operatori economici per i quali
sussiste/sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.i.m. situazioni che,
ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.
Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e),
f) e g) costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena
l’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.
Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m. dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i
requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto.
I requisiti di ordine generale devono essere altresì posseduti, a pena di esclusione, dalla impresa
ausiliaria in caso di avvalimento.
Requisiti di idoneità professionale
I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere a
pena di esclusione sono i seguenti:
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura per categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto;
 (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l’iscrizione in uno dei
registri professionali e commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016 e s.i.m., il
concorrente proverà tale iscrizione con le modalità indicate all’art. 83, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.;
 per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d’origine, i servizi di cui al
presente disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero
appartenere ad una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza
all’organizzazione.
N.B. L’iscrizione a uno dei suddetti registri è condizione di ammissibilità alla gara. In caso di
raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l’iscrizione ad uno dei
suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal
consorzio e da tutte le consorziate.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Per partecipare alla gara l’impresa deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:


di essere in possesso di dichiarazioni di almeno due differenti istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 attestanti che il
concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari
derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
ART. 7 - CHIARIMENTI E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.i.m., la stazione appaltante potrà invitare i
concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentate.
La procedura del soccorso istruttorio riguarda la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni ritenute essenziali, con esclusione di
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quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge e che sono richieste dal bando di gara e dal presente
disciplinare di gara.
Al fine di garantire la snellezza e la celerità procedimentale, verrà assegnato un termine
perentorio, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della posizione dell’operatore
economico.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura
descritta, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione e dunque senza che il
concorrente abbia provveduto a produrre, completare o regolarizzare la/le dichiarazioni
richieste, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50.
I singoli lotti sono indivisibili e l’aggiudicazione sarà disposta per singoli lotti.
L’Azienda aggiudicherà in esito alla valutazione espressa da un’apposita Commissione, composta
da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, ai sensi del art. 77 comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.i.m., individuata dall’Azienda stessa, tra commissari scelti fra esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del sopracitato decreto.
Il Presidente verrà individuato dall’Azienda tra i che dovrà proporre l’aggiudicazione in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato sulla base dei seguenti
elementi:
 QUALITA’: punti max 70/100
 PREZZO: punti max 30/100
Punteggio tecnico: max 70 punti su 100, conferiti sulla base delle caratteristiche tecniche
qualitative dell’offerta. Tale punteggio verrà attribuito a ciascuna impresa a seguito di verifica
della conformità di quanto offerto alle caratteristiche/condizioni di minima indicate (a pena di
esclusione) ed a seguito di valutazione delle caratteristiche migliorative secondo i criteri di
massima sotto elencati. Nelle tabelle di seguito riportate sono indicate le caratteristiche oggetto di
valutazione e i relativi punteggi massimi attribuibili dalla commissione di gara. Gli incrementi da
0 a punteggio massimo saranno pari a 0,25 punti.
L’attribuzione del punteggio qualità sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata
dall’Azienda, a suo insindacabile giudizio, in base ai seguenti criteri:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
I coefficienti V(a)i sono determinati, in conformità a quanto disposto dall’Allegato P punto II a),
4 del D.P.R. 207/2010, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
Commissari.
In particolare per l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara
verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:
Ottimo Buono Discreto Sufficiente
1
0,75
0,50
0,25

Non sufficiente
0,00
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Il punteggio qualitativo sarà definito in base ai seguenti parametri
Lotto n.1 sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata, con efficacia preventiva e
terapeutica per pazienti a altissima criticità
Criterio n.1 Progetto Tecnico Di Organizzazione E Gestione Del Servizio
1) Il progetto operativo presentato dalla ditta concorrente, con particolare attenzione ai vantaggi per il
paziente e per gli operatori sanitari

max punti 6

2) Sistema gestionale e software

max punti 5

3) Servizio di sanificazione: tempi, luoghi e modalità di espletamento

max punti 10

4) Servizio di assistenza tecnica: tempi, luoghi e modalità di espletamento

max punti 8

5) Criteri di espletamento del servizio, luoghi, esecuzione della sanificazione, scelta ed impiego di
materiali.

max punti 6

TOTALE MAX PUNTI

35

Criterio n.2 Caratteristiche Tecniche
1) Superficie attiva del materasso intesa come altezza delle celle attive sotto il paziente

max punti 4

2) Quantità d’aria erogata

max punti 5

3) Scelta delle Funzionalità terapeutiche: funzione statica – funzione dinamica con ciclo alternato
completo di durata non superiore a 15 minuti. Possibilità di erogazione ulteriori terapie

max punti 7

4)Portata terapeutica: capacità del presidio di supportare anche pazienti obesi, oltre la portata minima
richiesta

max punti 7

5) Gestione delle procedure di nursing: possibilità di irrigidimento massimo della superficie, tempo di
attivazione, segnalazione visiva specifica della funzione, temporizzazione e disattivazione automatica

max punti 5

6) Funzioni di sicurezza: blocco del pannello comandi per prevenire accidentali variazioni delle modalità
operative impostate

max punti 3

7) caratteristiche del telo;

max punti 4
TOTALE MAX PUNTI

35

Lotto.N.2: sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata, con efficacia preventiva
e terapeutica per pazienti a media e alta criticità
Criterio n.1 Progetto Tecnico Di Organizzazione E Gestione Del Servizio
1) Il progetto operativo presentato dalla ditta concorrente, con particolare attenzione ai vantaggi per il
paziente e per gli operatori sanitari

max punti 6

2) Sistema gestionale e software

max punti 5

3) Servizio di sanificazione: tempi, luoghi e modalità di espletamento

max punti 9

4) Servizio di assistenza tecnica: tempi, luoghi e modalità di espletamento

max punti 8

5) Criteri di espletamento del servizio, luoghi, esecuzione della sanificazione, scelta ed impiego di
materiali.

max punti 6

TOTALE MAX PUNTI

34

Criterio n. 2 Sistema antidecubito a pressione dinamica alternata, con efficacia preventiva e
terapeutica per pazienti a alta criticità
1) Superficie attiva del materasso intesa come altezza delle celle attive sotto il paziente

max punti 3

2) funzionalità del sistema di controllo a sensore interno al materasso: intesa come totale automatismo.

max punti 5

3) Scelta delle Funzionalità terapeutiche: funzione statica – funzione dinamica con ciclo alternato completo
max punti 5
di durata non superiore a 15 minuti possibilità di erogazione ulteriori terapie
4) Portata terapeutica: capacità del presidio di supportare anche pazienti obesi, oltre la portata minima

max punti 2
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richiesta
5) Gestione delle procedure di nursing: possibilità di irrigidimento massimo della superficie, tempo di
attivazione, segnalazione visiva specifica della funzione, temporizzazione e disattivazione automatica

max punti 2

6) Funzioni di sicurezza: blocco del pannello comandi per prevenire accidentali variazioni delle modalità
operative impostate

max punti 2

7) Caratteristiche del telo;

max punti 2
TOTALE MAX PUNTI

21

Criterio n. 3 Sistema antidecubito a pressione dinamica alternata, con efficacia preventiva e
terapeutica per pazienti a media criticità
1) Superficie attiva del materasso intesa come altezza delle celle attive sotto il paziente

max punti 3

2) Funzionalità del sistema di controllo a sensore: intesa come totale automatismo, assenza di parametri del
max punti 3
paziente da impostare
3) Scelta delle Funzionalità terapeutiche: funzione statica – funzione dinamica con ciclo alternato completo
max punti 3
di durata non superiore a 15 minuti Possibilità di erogazione ulteriori terapie
4) Portata terapeutica: capacità del presidio di supportare anche pazienti obesi, oltre la portata minima
richiesta

max punti 2

5) Gestione delle procedure di nursing: possibilità di irrigidimento massimo della superficie, tempo di
attivazione, segnalazione visiva specifica della funzione, temporizzazione e disattivazione automatica

max punti2

6) Funzioni di sicurezza: blocco automatico del pannello comandi per prevenire accidentali variazioni delle
max punti 2
modalità operative impostate
TOTALE MAX PUNTI

15

Il punteggio attribuito al prezzo (Max punti 30) verrà calcolato applicando la seguente formula:

Pmin
V(a)i = ---------------- X 30
Pes
dove:
V(a)i = è il punteggio economico del concorrente preso in considerazione;
Pes

= è il prezzo offerto dal concorrente preso in considerazione;

Pmin = è il prezzo minore tra le offerte ammesse;
30

= è il punteggio massimo offerto.

L’impresa che avrà totalizzato la somma maggiore del punteggio assegnato alla qualità e al prezzo
sarà dichiarata provvisoriamente aggiudicataria.
In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione nei seguenti modi:


miglioria del prezzo, con le modalità che verranno specificate con successiva
comunicazione;
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in caso di identica miglioria e quindi di nuova parità, sarà effettuato un sorteggio tra le
imprese che hanno totalizzato identico punteggio.
Qualora un’offerta presenti carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, si procederà ai
sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.i.m.
ART.9 - AGGIUDICAZIONE
La verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria sarà effettuata ai sensi degli artt.80 e 83 del D.
Lgs. n.50/2016 e s.i.m.
A seguito del positivo esito della verifica dei requisiti l’Azienda potrà adottare il provvedimento di
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.i.m.
Successivamente l’Azienda comunicherà a mezzo pec l’aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’art.76 comma 3e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m.
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere o annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi
momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire all’aggiudicazione della stessa,
qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell’esclusivo interesse
dell’Amministrazione. In tal caso l’impresa offerente non potrà sollevare eccezioni o richiedere
rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara, né esercitare alcun diritto di rivalsa,
ovvero chiedere qualsiasi risarcimento o indennizzo di sorta.
L’Azienda si riserva la facoltà, nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta, ovvero nel caso in
cui dovesse pervenire una sola offerta valida, di procedere ugualmente all’aggiudicazione, purché la
stessa sia ritenuta congrua dal responsabile unico del procedimento.
L’Azienda in fase di aggiudicazione si riserva di valutare la congruità dell’offerta anche ai sensi
dell’art.8, comma 8, lettera b, D.L. 24 aprile 2014 n.66.
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, IVA esclusa, versata a garanzia del
servizio, deve essere costituita entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 1 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.i.m.
La garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.i.m., dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 cod. civ. nonchè l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Azienda.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.i.m., la cauzione definitiva è ridotta del
50% in presenza di certificazione di qualità: l’impresa che intende usufruire di tale beneficio deve
farne espressa menzione all’atto di costituzione della garanzia medesima, citando l’organismo
accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione del servizio, nonché del rimborso delle somme
pagate in più dall’Azienda a causa dell’inadempimento dell’impresa, salvo l’esperimento di ogni
altra azione per i maggiori danni, nel caso che l’Azienda lo ritenga necessario a tutela dei propri
interessi.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell’Azienda ad integrare la
cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di
rimborso o di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. Nessun interesse è dovuto sulle
somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.
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La mancata costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.i.m. determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo
dell’offerta da parte dell’Azienda, che aggiudicherà l’appalto all’impresa che segue nella
graduatoria.
ART. 11 - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 le spese per la pubblicazione
sui quotidiani di cui all’art. 130 del D.Lgs. n. 50/2016 sono rimborsate alla Stazione Appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Sarà cura della stazione
appaltante comunicare all’aggiudicataria di ciascun lotto gli importi che dovranno essere versati, nei
termini su indicati, proporzionalmente al valore dei lotti aggiudicati e le modalità di versamento.
ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
A seguito della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.
Lgs. n.50/2016 e s.i.m., sarà possibile stipulare il contratto nei termini previsti dall’art. 32, commi 8,
9 e 10 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.i.m.
La società aggiudicataria stipulerà il contratto di importo superiore alla soglia comunitaria in forma
pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32 comma 14, tramite sottoscrizione nella sede legale
dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 dinanzi all’Ufficiale rogante aziendale. Sono a carico
dell’impresa aggiudicataria le imposte di bollo pari a € 16,00 ogni cento righe del contratto e della
copia conforme all’originale da registrare presso l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registrazione
pari a € 200,00 e le spese per la richiesta di copia autentica del contratto pari a € 10,00 oltre alle
imposte di bollo sulla copia autentica.
Ove l’impresa aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine previsto, l’Azienda procederà alla
escussione della garanzia a corredo dell’offerta di cui al punto n.3, Busta n.1 lettera A) ed alla
esecuzione in danno dell’aggiudicatario.
ART. 13 - CORRISPETTIVI DELL’AGGIUDICATARIO
Per il servizio espletato dall’impresa aggiudicataria l’Azienda corrisponderà il prezzo offerto in
sede di gara.
ART. 14 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’impresa aggiudicataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto del servizio con la massima
diligenza e secondo la perfetta regola d’arte, in conformità alle previsioni del presente capitolato.
ART. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DELL’IMPRESA
AGGIUDICATARIA
L’impresa aggiudicataria deve astenersi dal divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento
dell’attività contrattuale.
ART.16 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
L’esecuzione dei contratti è diretta dal responsabile unico del procedimento, che nella fase di
esecuzione si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.101 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m.
Il Direttore dell’esecuzione verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto, assicura la
regolare esecuzione del contratto medesimo da parte dell’impresa aggiudicataria, verificando che le
attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
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ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l’Aggiudicatario presenterà al competente
Ufficio dell’Azienda Sanitaria le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le
modalità di cui all’art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.l. n.
66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014 nonché del Regolamento di cui al
Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00308 del 03/0712015 con particolare
riferimento all’art. 3 comma 1) del Regolamento medesimo.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a: Azienda A.S.L.
Roma 2 Sede Legale Via Filippo Meda n. 35, 00157 Roma - P.iva/Codice Fiscale 13665151000.
In conformità a quanto disposto dalla suddetta normativa, sulle predette fatture dovrà essere apposta
l’ indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime.
Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere
inviate all’ Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.
L’Azienda ASL Roma 2, purché siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel
Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00523 del 05/1
112015, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture
entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura". Terminata la procedura di
liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento
corrispondente all’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.
Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe
espressamente concordate tra le parti, all’ Impresa mandatari a del Raggruppamento medesimo.
Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese
raggruppate.
L’I.V.A. sarà pagata all’Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta,
nell’aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell’oggetto contrattuale e nei termini fissati
dalla richiamata normativa.
In ogni caso i mancati pagamenti o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta
aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione
del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.
Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe
espressamente concordate tra le parti, all’Impresa mandatari a del Raggruppamento medesimo.
Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese
raggruppate.
L’I. V.A. sarà pagata all’Erario direttamente dalla stazione appaltante, se ed in quanto dovuta,
nell’aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell’oggetto contrattuale, nei termini previsti
dalla richiamata normativa.
Ai fini dell’ eventuale decorrenza degli interessi maturati sulle somme dovute si rimanda a quanto
prescritto all’art 1284 del Codice Civile.
Tuttavia nel caso in cui l’Azienda si trovasse nell’ipotesi di sollevare l’eccezione di cui all’art 1460
c.c. si precisa che i suddetti interessi, in qualsiasi forma vantata, saranno reputati inesigibili
dovendosi reputare non legittima la pretesa, degli stessi, vantata da parte inadempiente.
ART.18 - SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.l05 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta
alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo
responsabile nei confronti dell’Azienda. Ai sensi dell’art. I 08 del citato Decreto l’affidamento in
subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni l’impresa concorrente all’atto dell’offerta deve
indicare le attività che intende eventualmente subappaltare - l’impresa aggiudicataria deve
depositare presso l’Azienda il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attività subappaltate.
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Con il deposito del contratto di subappalto l’impresa aggiudicataria deve trasmettere la
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dall’art.105,
del D.Lgs. 50/2016. A seguito della verifica positiva dei suddetti requisiti l’Azienda provvede al
rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art.105, del D.Lgs. 50/2016.
Nell’ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla
legislazione vigente, l’impresa aggiudicataria dovrà rispondere sia verso l’Azienda sia
eventualmente verso terzi, di qualsiasi violazione delle norme e disposizioni del presente capitolato
da parte dell’impresa subappaltatrice. L’autorizzazione da parte dell’ Azienda non modifica i
rapporti intercorrenti tra l’Azienda stessa e l’impresa aggiudicataria, rimanendo comunque invariata
la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Ai sensi
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto
previsto dall’art. 106, del medesimo Decreto.
La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 106 e 105 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.ii.mm. costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 21 del presente
disciplinare.
ART.19 - CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto di cessione del credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto
2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 20 - PENALI
L’Amministrazione procederà, attraverso l’attività del direttore dell’esecuzione, all’accertamento
della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali
accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l’Azienda procederà
all’immediata contestazione all’appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite
raccomandata a/r anticipata via fax. L’appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni,
anticipandole via fax, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.
Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte potrà procedere all’applicazione della
penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.
Nei casi di consegna di prodotti difformi ovvero di mancata consegna, o di mancato rispetto dei
termini di consegna del materiale richiesto indicati nell’ordinativo, la Ditta aggiudicataria dovrà
pagare una penale in misura giornaliera pari al 0,50 per mille dell’ammontare netto contrattuale per
il ritardato e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà della Ditta, quali scioperi nei
settori operativi interessati o in quelli collegati, perciò influenti sulle prestazioni di servizi, debbono
essere tempestivamente segnalate e documentate.
Qualora gli inadempimenti si ripetano l’Amministrazione può risolvere il contratto ai sensi
dell’art.1456 del c.c. secondo quanto disposto dal successivo art. 21 dandone comunicazione scritta
all’impresa. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall’art. 108
del d.lgs. 50/2016 e s.i.m., la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi
dell’art.1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicataria, mediante
comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi
richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede
di gara.
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b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche
non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione
Appaltante;
c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei
crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure
all’incasso;
d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il
termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte
della Stazione Appaltante;
e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e s.i.m. e s.i.m.;
g) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei
propri assetti societari, nonché della sede legale dell’impresa;
h) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
i) assenza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e di
responsabilità per infortuni e danni.
La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento
secondo le modalità previste dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.i.m.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via
PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa
dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Aggiudicataria deve cessare
tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno
all’Azienda.
L’Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle
penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali da parte dell’Aggiudicataria. In tal caso l’Azienda avrà la facoltà di incamerare la
cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicataria.
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La risoluzione del contratto, non esime l’Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti
dall’Azienda per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e
connesse.
Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016 e s.i.m., l’Azienda provvederà ad interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda si riserva di aggiudicare l’appalto alla impresa che
segue nella graduatoria.
ART. 22 - RECESSO
In materia di recesso si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m.
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi all’impresa aggiudicataria acquisiti nell’ambito della procedura di gara
saranno trattati dall’Azienda in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
s.i.m.
Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara e non
saranno né comunicati né diffusi.
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Il titolare del trattamento è l’Azienda, nei confronti della quale l’interessato potrà far valere i diritti
previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.i.m.
ART. 24 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n.136.
ART. 25 - ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE
L’impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall’art.53,
comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.
ART. 26 - FORO COMPETENTE
Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto di appalto è devoluto alla
giurisdizione esclusiva del foro di Roma.
ART. 27 - NORME DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, al codice
civile, al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia.
ART. 28 - COMUNICAZIONI DELL’AZIENDA RELATIVE ALLA GARA
Tutte le comunicazioni dell’Azienda alle imprese ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 98,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m. e le comunicazioni delle imprese all’Azienda sono effettuate
tramite posta elettronica certificata.
Le risposte ai chiarimenti pervenuti a questa Azienda, nei termini previsti dal Bando di Gara,
saranno
pubblicate
sulla
piattaforma
Net4market,
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslromac, nella pagina dedicata alla presente gara, e sul
sito internet dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 www.aslroma2.it > amministrazione
trasparente> menù operazione trasparenza>bandi di gara e contratti. Le imprese concorrenti,
pertanto, hanno l’obbligo di consultare i suddetti siti internet fino al termine previsto per la
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.
L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 è il seguente:
protocollo.generale@pec.aslroma2.it
ART. 29 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti circa la documentazione di gara ovvero l’espletamento della procedura
ovvero il contenuto del capitolato speciale o del disciplinare tecnico, dovranno essere inoltrate
esclusivamente attraverso la Sezione “Chiarimenti”, attivata nella pagina dedicata alla presente gara
sulla
piattaforma
Net4market,
raggiungibile
all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslromac, entro il termine indicato nel Timing di gara
(All. n. 3 - C) alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti ”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel
predetto ambiente.
Per ulteriori informazioni si potrà contattare il seguente recapito telefonico: tel. n. 06 41433640 –
06 51004734 - 4735
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.i.m. è la
Dott.ssa Sabrina Cenciarelli.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Flori Degrassi
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