ASL ROMA 2

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMITTENZA
U.O.C. PROCEDURE D’ ACQUISTO E CONTRATTI

Prot.

Roma,

Spett.le ditta

Indirizzo pec:

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) Del D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di cateteri per dialisi occorrenti all’ospedale S Pertini della
ASL Roma 2, per un periodo di anni uno per un importo complessivo stimato a base di gara pari ad €
49.200,00=(Iva esclusa).
L’ Azienda A.S.L. Roma 2 intende esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di cateteri per
dialisi meglio evidenziata nel capitolato tecnico (Allegato n. A), alla presente lettera di invito.
La fornitura è articolata in n. 3 lotti .
L'importo massimo complessivo della presente procedura negoziata è di € 49.200,00=(Iva esclusa).
I codici CIG sono indicati nell’allegato n. 1 alla presente lettera di invito.
Requisiti perla 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.m.i situazioni che, ai
sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.
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.m.i., il
concorrente proverà tale iscrizione con le modalità indicate all’art. 83, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 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.
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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:
a.
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.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DELL’OFFERTA

Codesta Impresa, qualora interessata, dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo della Sede
Legale della A.S.L. Roma 2 – Via Filippo Meda 35– 00157 Roma, entro e non oltre le ore 12:00 del

30.11.2018 un plico chiuso e sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio
dovranno essere riportati i seguenti dati: ragione sociale e sede legale della Impresa, recapito
telefonico, indirizzo pec, oggetto della gara e numero di protocollo della presente lettera di invito.
Detto plico dovrà contenere :
BUSTA n. 1:
chiusa sigillata con nastro adesivo trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura, sul cui
frontespizio dovrà essere inserita la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
contenente:
1) La presente lettera d'invito e relativi allegati, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina per
accettazione e firmata per esteso in calce all’ultima pagina;
2) Modello DGUE (Allegato n.2):
Il DGUE è la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione, resa in conformità
alle previsioni dell’art. 85 del Codice, da rendere utilizzando lo stesso documento di gara unico
europeo (allegato n. 2).
Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di
firma della società concorrente. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di un
valido documento di identità del sottoscrittore e dell’eventuale procura notarile.
Nel DGUE devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate dalle persone individuate
dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici, ivi comprese le sentenze per le quali si sia beneficiato
della non menzione.
La società concorrente non è tenuta ad indicare le condanne quando il reato sia stato depenalizzato
ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
La compilazione del DGUE deve avvenire attraverso l’accesso al link “https:
ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd”, ovvero tramite la compilazione del modello DGUE in
allegato alla presente lettera di invito.
Al fine della compilazione del predetto documento (DGUE), le ditte concorrenti potranno utilizzare
la versione elettronica che i Servizi della Commissione Europea hanno messo a disposizione
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gratuitamente al link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd ovvero copia del modello
dello stesso di cui all’Allegato n. 2 alla presente lettera di invito;
In allegato alla copia scannerizzata del DGUE, come per tutta la documentazione resa ai sensi del
DPR 445/2000, deve essere allegata della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
3 2 idonee dichiarazioni bancarie, di cui agli artt. 83 comma 1 lett. b) e 86 comma 4 in combinato
disposto con l'allegato XVII parte prima lett. a) del D.lgs 50/2016.
4 la costituzione di una garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 (così come modificato dall’art.
59 del D.Lgs n. 56 del 19.aprile 2017), sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta della
concorrente, pari al 2% dell’importo posto a base di gara per singolo lotto a cui si intende
partecipare, i cui valori sono evidenziati nell’Allegato n. 1 alla presente Lettera di invito. Nel caso di
partecipazione a più Lotti, l’Impresa concorrente potrà presentare una cauzione cumulativa,
contenente l’indicazione degli importi delle cauzioni dovute per singolo lotto a cui si intende
partecipare e l’ammontare complessivo derivante dalla somma delle singole cauzioni.
Nel caso di cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a favore
dell’Azienda ASL Roma 2 dovrà effettuarsi presso:
Istituto di Credito: BNL - Agenzia 21 Via Tiburtina, 399 ( codice sportello 6321) IBAN: IT 79 M 01005
03221 000000218020 – (Numero contabilità Speciale di Tesoreria Unica: 319724) specificando la causale
del versamento

Tale garanzia è costituita ai sensi dell’art. 93 del Codice e deve avere validità per almeno 240
(duecentoquaranta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.
La garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice deve contenere la formale rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957
comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’Azienda.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice l’importo della garanzia è ridotto del 50% in presenza di
certificazione di qualità: la società concorrente che voglia usufruire di tale beneficio deve farne
espressa menzione all’atto di costituzione della garanzia, citando l’organismo accreditato che ha
rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al
momento della stipula del contratto. In caso di mancata aggiudicazione la cauzione provvisoria è
svincolata, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, entro trenta giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione.
5 Dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi allegato 3 resa in conformità alle previsioni
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l’insussistenza conflitto di
interesse ex art. 80 comma 5 lett d) del codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l’art.
42, commi 4 e 5 del Codice.
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6 Dichiarazione in materia di passaggio di funzionari statali a ditte private “pantouflage” allegato
4, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ossia la
dichiarazione di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver
attribuito incarichi a persone che nei tre anni precedenti sono state dipendenti della Pubblica
Amministrazione incaricati di esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa
7 Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei
dipendenti della Asl Roma 2 approvato con deliberazione n.2239 del 7 dicembre 2017 (Allegato n.
5);
8 Modello subappalto (eventuale) allegato n. 6
9 Copia dei chiarimenti debitamente siglati su ogni pagina e firmati per esteso in calce.
10 Elenco documentazione presentata;
BUSTA N. 2 chiusa sigillata con nastro adesivo trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura, sul
cui frontespizio dovrà essere inserita la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA”
l’impresa concorrente dovrà presentare, per ogni singolo articolo offerto e descritto nell’Allegato A
della presente lettera di invito a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1)Scheda tecnica del singolo prodotto offerto con l’indicazione delle specifiche tecniche del
dispositivo offerto, nonché ulteriori informazioni che l’impresa ritenga utili al fine dell’attribuzione
dei punteggi relativi alla qualità, secondo i criteri sopra indicati.
2)Scheda prodotto per ogni prodotto offerto deve essere presentata la relativa scheda prodotto
compilata in conformità con l’allegato A1 del capitolato tecnico.
3)L’indicazione dei nominativi di uno o più referenti con i relativi dati che possano essere contattati
in caso di urgenza e rendersi reperibili immediatamente presso le Unità Operative di riferimento.
4) dichiarazione che i prodotti oggetto della presente fornitura sono conformi alle norme vigenti in
campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione e
immissione in commercio.
5) dichiarazione attestante quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano
segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.
La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016
s.m.i. dovrà essere accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta
siano da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.
Non sono ammissibili generiche e non circostanziate ragioni di riservatezza.
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BUSTA N. 3 -, chiusa sigillata con nastro adesivo trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura,
sul cui frontespizio dovrà essere inserita la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, contenente la
proposta economica compilata sul modulo allegato n. 7, debitamente firmata in calce dal Legale
Rappresentante dell’Impresa con apposta marca da bollo del valore corrente.
Non verranno accettate offerte con importo superiore a quello fissato a base d'asta del
singolo lotto.
L’offerta elaborata dall’Impresa, che non potrà essere in alcun modo condizionata, dovrà avere
validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle
offerte, ma l’offerente si impegna comunque a prorogarne l’efficacia a semplice richiesta
dell’Azienda Sanitaria.
Si potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12:00 del 16.11.2018 al seguente indirizzo
PEC: procedure.acquisto@pec.aslroma2.it e saranno pubblicati sul sito Aziendale A.S.L. Roma 2 “Bandi e Avvisi” entro e non oltre 6 giorni dal termine previsto per la ricezione delle offerte.
Questa Azienda si riserva la facoltà di procedere all’affidamento della fornitura anche in
presenza di una sola offerta o se solo una tra quelle presentate, ovvero di non procedere ad alcuna
aggiudicazione.
CAMPIONATURA
Per un’appropriata valutazione del dispositivo, l’Impresa dovrà produrre con ulteriore plico a parte, la
campionatura ove prevista nell’allegato A nella quantità ritenuta sufficiente ai fini della valutazione. Sarà
cura dell’Amministrazione se necessario, richiedere una eventuale integrazione in sede di disamina della
stessa. Il plico della campionatura dovrà riportare all’esterno l’indicazione dei lotti per i quali si intende
partecipare.
La campionatura presentata non dovrà essere fatturata, poiché considerata parte integrante dell’offerta stessa.
Il plico contenente la campionatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Sede Legale della

A.S.L. Roma 2 – Via Filippo Meda 35– 00157 Roma, entro e non oltre le ore 12:00 del

30.11.2018_e

dovrà riportare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di
cateteri per dialisi
CAMPIONATURA”.
Su ogni singolo campione dovranno essere apposte le seguenti indicazioni:
nominativo della Ditta, numero e descrizione lotto, codice prodotto.
La campionatura dovrà essere del tutto identica al prodotto offerto in gara ed al prodotto fornito in caso di
aggiudicazione (stesso confezionamento e stesso foglietto illustrativo prodotto).
La campionatura delle Ditte aggiudicatarie resterà depositata presso l’Azienda Ospedaliera per tutta la durata
del contratto di fornitura ed a tale campionatura si farà riferimento ogni qualvolta dovessero insorgere
contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

Art. n.1 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
______________________________________________________________________________________
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L’aggiudicazione sarà disposta, ai sensi dell’art. 95 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, così come
modificato ed integrato dall’art. 60 comma 10 bis del D.lgs 56/17, dal Seggio di Gara e da apposita
Commissione tecnica per singolo lotto indivisibile, a favore dell’Impresa concorrente che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti
ai seguenti elementi di valutazione:
A) qualità prodotti

punti 70/100

B) prezzo complessivo lotto indivisibile (IVA esclusa) punti 30/100
A) Il punteggio riservato alla qualità (max punti 70/100), verrà attribuito per ogni singolo lotto
indivisibile dalla Commissione tecnica, 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 e sotto criteri di seguito elencati:

criteri

Sotto criteri

Tecnici

Amministrativi

Confezionamento

Assistenza
marketing

post

Punteggio
sottocriteri

Sicurezza per l’operatore e presenza
di eventuali dispositivi di sicurezza

3

Funzionalita’
Facilita’ d’uso e maneggevolezza
Completo rispetto delle caratteristiche
tecniche richieste dal capitolato
Valutazione
delle
caratteristiche
tecniche del dispositivo
Possibilita’
di
aggiornamento
tecnologico del dispositivo
Registrazione al ministero della salute
(numero di repertorio)

20

Completezza scheda tecnica

3

Indicazioni sullo smaltimento degli
involucri e del dispositivo
Completezza
dell’etichetta
e
identificazione del prodotto qualora
sia di piu’ misure
Confezionamento ed imballo del
prodotto
Servizio assistenza post marketing e
indicazione di un contatto destinato al
servizio

2

Punteggio
criteri
45

Metodologia
Valutazione
campioni e schede
tecniche

10
10
2
5

7

10

Valutazione schede
tecniche
e
documentazione

13

Valutazione
campione
documentazione

e

6
2

2

Valutazione
documentazione

Attraverso tali valori, nella valutazione comparative delle offerte tecniche potranno essere evidenziati
i seguenti livelli di giudizio:
VALORI DELLA PREFERENZA
INSUFFICIENTE

PUNTEGGIO DI PREFERENZA
0

SCARSO

1
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SUFFICIENTE

2

DISCRETO

3

BUONO

4

OTTIMO

5

Terminata la suddetta valutazione, si procederà a trasformare i punteggi di preferenza attribuiti ad
ogni singolo elemento qualitativo, in coefficienti variabili tra 0 e 1.
Al concorrente che avrà totalizzato il punteggio di preferenza più alto, sarà assegnato il coefficiente 1
(Uno), agli altri sarà assegnato il coefficiente in maniera proporzionale utilizzando la seguente
formula:
px
Cx

= ------------------Pm

Dove:
Cx

= Coefficiente da attribuire;

px = punteggi di preferenza attribuita al concorrente in esame;
pm = massimo punteggio di preferenza
I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito ad ogni
elemento qualitativo dando luogo ai punteggi definitivi di qualità.
B) Il punteggio attribuito al prezzo (Max punti 30) verrà calcolato con il criterio inversamente
proporzionale (al prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo, agli altri prezzi punteggi
inversamente proporzionali) applicando la seguente formula:
OB X 30
-----------

= POY

OY
dove:
OB è l’offerta complessiva più bassa
OY è l’offerta da confrontare
POY è il punteggio da attribuire all’offerta da confrontare.
L’impresa che avrà totalizzato la somma maggiore del punteggio assegnato alla qualità e al prezzo
sarà dichiarata provvisoriamente aggiudicataria.
Nell’ipotesi di punteggi uguali, si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 77 del R.D.
827/24: miglioramento delle offerte. In tal caso, si provvederà a richiedere una miglioria dell’offerta,
______________________________________________________________________________________
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con le modalità che verranno specificate con successiva comunicazione. Qualora permanesse una
situazione di parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’Azienda nominerà con
apposito atto deliberativo, la Commissione giudicatrice.
La commissione all'uopo costituita provvederà a svolgere, tutte le attività relative alla verifica in
merito alla completezza ed alla conformità della documentazione prodotta dalle concorrenti, nonché
alla redazione dei relativi verbali.
Nella prima seduta la Commissione procederà alla visione della documentazione pervenuta nonché
all’esame dei documenti contenuti nelle buste “Documentazione Amministrativa” e
“Documentazione Tecnica” e provvederà, in una o più sedute, a verificare la conformità tecnica delle
offerte e la valutazione dei prodotti, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri sopra indicati.
Al termine delle attività suddette, la Commissione apre il plico contenente le offerte economiche di
tutte le imprese concorrenti, prende atto dell’offerta prodotta per ogni singolo lotto ed assegna il
relativo punteggio economico.
Sommati, infine, i punteggi in precedenza assegnati alla qualità con quelli assegnati all’offerta
economica, la Commissione predispone la graduatoria.
L’Ente appaltante, per comprovati motivi, si riserva la facoltà, dandone comunicazione alle ditte
concorrenti, di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di aggiudicazione parziale, sospensione,
annullamento e revoca, che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
L’efficacia dell’aggiudicazione è disciplinata ed è condizionata all’atto deliberativo aziendale.
Art .n. 2 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicatario è tenuto, nei termini indicati all'atto del ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione ex art. 76 del D.lgs 50/2016 s.m.i. a presentare la seguente documentazione:
1. Idoneo documento comprovante la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., di una cauzione definitiva nella misura del 10% (e/o nella misura del 50% se in
possesso di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7)
dell'importo complessivo di aggiudicazione della fornitura. Detta garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile), nonché l'operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;
2. Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria dall’Ente appaltante.
Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà dell'Azienda ASL Roma 2 dichiarare la
decadenza dell'aggiudicataria, ed assegnare l'aggiudicazione al soggetto secondo classificato.
Il servizio di che trattasi sarà regolato dalle seguenti condizioni:
► il prezzo concordato si intende comprensivo delle spese di imballo, trasporto, viaggio ed altro,
con la sola esclusione dell’IVA la cui aliquota dovrà essere comunque precisata nell'offerta;
► l’Iva sarà rimborsata dall’Azienda ASL all’atto del pagamento della fattura, se ed in quanto
dovuta, nell’aliquota stabilita per la categoria merceologica dell’oggetto contrattuale;
► le consegne dovranno essere effettuate in favore del Reparto di destinazione, per le quantità
richieste a cura, rischio e spese del fornitore. L' eventuale imballaggio usato per la spedizione
sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell’Ente;
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► per il rilascio della ricevuta di consegna verrà tenuto conto solamente dei quantitativi riscontrati
all’atto di ricevimento della merce nei locali indicati. Le fatture non corredate dalle ricevute di
consegna vistate dal personale all’uopo preposto, non potranno essere liquidate;
► in caso di mancata rispondenza di quanto fornito con quello offerto, sia al momento della
consegna che successivamente nel caso in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non
rilevato e non immediatamente rilevabile, si procederà alla restituzione dello stesso al fornitore,
che sarà tenuto a ritirarlo a proprie spese ed a sostituirlo entro i tempi indicati dall’Azienda;
► l'impresa aggiudicataria è tenuta ad accettare, ove l'Azienda lo ritenga necessario, un aumento od
una diminuzione del fornitura oggetto della presente, ai sensi di quanto previsto all’art. 106,
comma 12.
► la contraente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione societaria dovesse
intervenire nel corso della gestione contrattuale;
► i termini contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016
s.m.i, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e le
ipotesi meglio descritte dai commi 9 e 10 del predetto articolo, la stipulazione del contratto (
allegato n. 8) avrà luogo ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con modalità
informatiche.

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Art n. 3 – PENALITA’
Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all’Ente
appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Ente committente potrà applicare a carico del
fornitore una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno
solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.
La penalità e le maggiori spese eseguite dalla Stazione Appaltante saranno prelevate dai crediti
maturati dal fornitore per il contratto oggetto del presente capitolato, e , ove mancasse il credito da
parte del fornitore stesso, saranno prelevate dall’ammontare della cauzione definitiva, il fornitore, in
tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di
quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della
cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai
precedenti periodi, verranno contestati al fornitore per iscritto dal Responsabile del Procedimento.
Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni al Responsabile del
Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) decorrenti dalla ricezione dalla predetta
contestazione.
Ove dette deduzioni non vengano accolte e/o ritenute non giustificabili, ovvero sia trascorso
infruttuosamente il termine predetto senza che le medesime vengano correttamente notificate alla
Stazione Appaltante, quest’ultima procederà all’applicazione delle relative penalità.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il presente 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 del fornitore.
In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva.
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Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno e/o ogni altra conseguente azione
consentita per Legge.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, vengano applicate tre penalità e sia stata riscontrata
un’ulteriore inadempienza, l’Ente appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto.
Art n. 4 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
A far data dal 01 gennaio 2018, la Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e
pagamento ex DCA n. U000308 del 3 luglio 2017, così come modificato con successivo DCA
U00032 del 30.01.2017, è estesa a tutti i negozi giuridici conclusi con i fornitori di beni e servizi del
SS, ivi compresi quelli che sino ad oggi sono regolati dall’Accordo Pagamenti di cui al Decreto del
Commissario ad acta n. U00523 del 05/11/2015.
Pertanto, ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l’Aggiudicatario presenterà al
competente Ufficio della ASL Roma 2 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 della succitata normativa
Regionale.
Con DCA N. U00006 del 02.01.2018 avente ad oggetto “Adesione alla Disciplina Uniforme sulle
modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende
Sanitarie Locali …omissis…” la Regione Lazio ha approvato un modello di dichiarazione
unilaterale che i fornitori dovranno provvedere a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti
(sottoscritto dal Legale Rappresentante) ai fini dell’accettazione espressa del contenuto della
suddetta Disciplina Conforme, che sin da ora l’operatore si impegna espressamente ad accettare.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a:
A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma – P.Iva/Codice Fiscale
13665151000.
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 Lazio n. U00523 del 05/11/2015, 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.
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 e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la
ditta aggiudicataria a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del
contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.
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Art. n. 5 - CONTROVERSIE
Per quanto concerne le eventuali controversie, sarà ritenuto competente esclusivamente il
Tribunale di Roma, fatto salvo quanto previsto dall’art. n. 209 e seguenti del D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i..
Art. n.6- CESSIONE DEL CREDITO
Per quanto attiene la cessione dei crediti conseguenti all’aggiudicazione della gara, saranno
applicate le disposizioni di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Art. n. 7 - SUBAPPALTO
L’impresa risultata aggiudicataria - contraente è tenuta ad eseguire in proprio il servizio
oggetto di negoziazione. Il contratto derivante dall’esecuzione non può essere ceduto, a pena di
nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 comma 1) lettera d) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’affidamento in subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
Art. n.8 - UNIFORMITA’ ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m.i., la ditta contraente è tenuta, a pena risoluzione del contratto, ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti nella richiamata normativa.
L’Impresa è tenuta, inoltre, a comunicare alla scrivente Struttura amministrativa, nonché alla
U.O.C. Bilancio e ciclo Passivo, gli estremi identificativi dei conto correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data
della loro attivazione.
Si precisa, nel merito, che ogni eventuale modifica dovrà essere immediatamente notificata
alla predetta struttura amministrativa.
Art. n. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto all’articolo 108 del D.lgs 50/2016 s.m.i. nonché quanto
disposto ex art. 1453 del Codice civile in materia di risolubilità del contratto, avente valenza di norma
imperativa a carattere cogente, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto,
senza che l’Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto legittimamente dovuto per le
prestazioni eventualmente rese, nei seguenti casi di risoluzione espressa:
a) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà dell’art. 1671 del Codice Civile,
tenendo indenne l’Impresa aggiudicataria delle spese sostenute e dei lavori eseguiti;
b) in caso di comprovata violazione degli obblighi e condizioni contrattuali per cause dovute al
dolo e/o colpa grave dell’esecutore;
f) qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state riscontrate 3 inadempienze e
contestuali 3 penalità comminate;
g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di
motivato esito negativo delle verifiche e/o dei controlli effettuati;
g) per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell’Amministrazione
committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;
h) nel caso in cui non vengano osservate le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i. concernente la disciplina sul monitoraggio dei flussi finanziari,
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nei casi previsti all’art. 15 comma 13) lettera b) del D.L del 06/07/2012 n. 95 convertito in L. n.
135/12, ove l’Impresa non conceda la rinegoziazione dei prezzi entro 30 giorni dalla trasmissione
delle proposte avanzate dall’Ente appaltante che abbia riscontrato differenze superiori al 20%
rispetto ai prezzi di riferimento regionali;
j) qualora disposizioni legislative, regolamenti, cause di forza maggiore, eventi imprevedibili e non
dipendenti dalla volontà dell’ A.S.L. Roma 2 non consentano la prosecuzione totale o parziale
della fornitura
k) qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 106, comma 1 del richiamato Codice, un qualsiasi
provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;
l) violazione da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni dettate dal
successivo articolo 12 della presente lettera d’invito, con riferimento all’obbligo di osservanza
delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria
Locale Roma 2.
Ove l’Ente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per
iscritto al fornitore, fissando un termine non superiore a 5 giorni naturali e consecutivi per le
controindicazioni. Decorso inutilmente tale termine l’Ente adotterà le determinazioni ritenute più
opportune.
i)

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto deliberativo del Direttore Generale.
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell’Ente committente di affidare a terzi la
fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell’Impresa inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa
possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.
Si applicherà in tal caso l’articolo 110 del Codice degli appalti.
Art. n. 10- RECESSO
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 1373 del Codice civile e fermo restando quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione
appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni
eseguite oltre al decimo dell'importo del servizio non ancora eseguito.
2. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta (ove previsto) e
l'ammontare netto delle forniture eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore con
un preavviso non inferiore a venti giorni.
Ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si fa
presente che il trattamento dei dati personali forniti viene utilizzato esclusivamente per le finalità
inerenti lo svolgimento della procedura in argomento e per gli adempimenti consequenziali alle
disposizioni di cui alla L.R. del 28/12/2006, n. 27 art. 18.
La presente lettera dovrà essere restituita alla scrivente U.O.C. Procedure d’Acquisto e
Contratti con l’apposizione della firma del Legale Rappresentante di codesta società, debitamente
autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per accettazione integrale ed incondizionata delle
condizioni in essa contenute.
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Art.11 - ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE E CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE
La società aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall’art. 53, comma 16- ter,
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Art.12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della legge 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti sono trattati esclusivamente per le finalità
relative allo svolgimento della procedura di gara.

ART. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’ASL ROMA 2
L’operatore economico aggiudicatario assume l’obbligo di osservare le disposizioni dettate
dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con
deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni e servizi
dall’art. 2 dello stesso Codice.
L’operatore economico aggiudicatario in caso di violazione delle disposizioni dettate dal
Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l’obbligo di adottare i provvedimenti
necessari a rimuovere le situazioni di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
La mancata osservanza dell’obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 9.
Il Responsabile del Procedimento
Ilaria Simeoni
__________________________
Il Direttore U.O.C Procedure d’Acquisto e Contratti
D.ssa Sabrina Cenciarelli
___________________________________
LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE p.t.
(Timbro della ditta e firma leggibile del sottoscrittore)
________________________________________________
Allegati:
Allegato n. A
Allegato n. A1 .
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3

- Capitolato tecnico
- Scheda prodotto
- Cig – depositi cauzionali
- Modello DGUE
- Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n.445 di insussistenza
di conflitto di interesse ex art. 42, comma, 2 del Codice dei contratti pubblici);
Allegato N. 4
- Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n.445 in materia di
passaggio di funzionari statali a ditte private (pantouflage);
Allegato N. 5
- Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento
dei dipendenti della Asl Roma 2 approvato con deliberazione n.2239 del 7 dicembre
2017;
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Allegato n. 6
Allegato n. 7

Allegato n. 8

- Modello subappalto
- Modello Offerta economica
- Schema di contratto e relativo allegato (atto di nomina a responsabile esterno del
trattamento dei dati personali)
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