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Ai fornitori invitati 

OGGETTO: Condizioni particolari per la risposta alla RDO n. ______________ 

 

 

INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) e ART. 95, COMMA 4 D.LGS. 

50/2016, MEDIANTE R.D.O. MEPA CON INVITO APERTO, AVENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA IN URGENZA DI UNA STRUMENTAZIONE IN SERVICE PER 

SEQUENZIAMENTO GENE S SARS-CoV-2 MEDIANTE TECNOLOGIA SANGER PER LA 

SOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE 

CIACCIO DI CATANZARO (CENTRO DI COSTO DEDICATO CONTRASSEGNATO DAL 

CODICE UNIVOCO COV-20) – C.I.G. 8652491573 

 

 

 

Con la presente, in esecuzione della delibera n. _____ del _____/________/20____, si precisano le seguenti Condizioni 

particolari per la risposta alla RDO n. __________ predisposta dalla S.C. Provveditorato, Economato e Gestione 

Logistica”. 

Premessa 

Le condizioni del contratto di fornitura che sarà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore sono 

integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno, in caso di contrasto, sulle Condizioni 

Generali di Contratto relative all’iniziativa “Beni – Forniture specifiche per la Sanità” del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 36, comma 6, del D.lgs.50/2016. 

Copia della presente dovrà quindi essere allegata e trasmessa dal Fornitore - via telematica con firma digitale - 

quale accettazione incondizionata di tutto quanto in essa contenuto, e formerà parte integrante e sostanziale 

dell’eventuale contratto di fornitura, fino ad esaurimento della somma stanziata. 

Considerata la particolare situazione emergenziale e il necessitato bisogno dei beni in oggetto, l’affidatario dovrà 

provvedere, inderogabilmente, alle consegne nei quantitativi e secondo le necessità di volta in volta espresse 

dalla Stazione Appaltante e comunque entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla emissione dei relativi ordini. 

Si preavvisa sin d’ora che i termini e le modalità di esecuzione della fornitura previste nella Lex Specialis 

sono da considerarsi essenziali. 

In particolare, ferma la necessitata regolarità adempimentale in ordine alle caratteristiche tecniche dei 

beni, si precisa che in caso di mancato rispetto del termine essenziale di consegna specificato nell’allegato 

“A” il contratto si intenderà automaticamente risolto, ad ogni conseguente effetto di legge e codice civile. In 

tal caso l’Amministrazione può procedere incondizionatamente ad assegnazione l’affidamento, della 

fornitura de qua, al concorrente immediatamente successivo risultante dalla graduatoria stilata da questa 

Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore iniziativa di tutela nei confronti dell’operatore economico 

inadempiente a ristoro e risarcimento dei gravi ed irreparabili danni che verrebbero a prodursi, anche 

avuto riguardo alla natura dei beni oggetto di fornitura e del fondamentale fabbisogno che questi sono 

destinati a soddisfare nelle presenti condizioni di emergenza epidemiologica e sanitaria. 

Tale condizione deve intendersi espressamente accettata con la partecipazione alla procedura, con la 

presentazione dell’offerta e la sottoscrizione digitale della Lex Specialis e relativi allegati.  

 

Art. 1) Oggetto. 

La fornitura ha per oggetto il materiale descritto analiticamente nel capitolato tecnico e riconducibile ad un 

unico lotto della RdO n. _______________, di seguito dettagliati, occorrenti per soddisfare il fabbisogno fino ad 

esaurimento dell’intera somma stanziata: 

Lotto 1 – fornitura in urgenza di una strumentazione in service per il sequenziamento gene S Covid-19 mediante 

tecnologia Sanger costituita dall’apparecchiatura 3500XL DX Genetics Analyzer CE_IVD, completa di software di 
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interpretazione dei risultati, corredata di tre giornate di training ed assistenza tecnica di tipo full-risk per l’intera 

durata della fornitura, per un importo a base d’asta di € 170.000,00 oltre IVA C.I.G. 8652491573; 

 

Art. 2) Quantità della fornitura 

I quantitativi sono riportati nella presente. Le quantità indicate, pertanto, sono riferite al consumo prevedibile 

nel periodo contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato 

fabbisogno e ciò ai sensi dell’art. 1560 – 1 comma del Codice Civile in cui l’entità della quantità stessa non è 

determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell’Azienda. 

L’Azienda si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, attivare il quinto d’obbligo ex art. 106, 

co. 12 d.lgs.50/2016. 

I singoli e ripartiti ordinativi dei prodotti saranno effettuati sulla base delle effettive esigenze maturate di 

volta in volta, stante le insindacabili esigenze dell’Azienda, senza che il Fornitore possa vantare compensi ed 

indennizzi non contemplati nel presente documento, né possa sollevare eccezioni nel completare comunque la 

fornitura nei termini contrattuali. 

Per partecipare alla presente procedura (per ciascuno dei cinque lotti), è necessario che l’operatore economico 

sia in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

1. (NON DIMOSTRABILI MEDIANTE AVVALIMENTO) una lettera di idonee referenze bancarie rilasciata da 

istituti di credito che attestino l’esistenza di un rapporto di una certa durata con tali istituti che consenta di 

esprimere agli stessi un giudizio di solvibilità ed affidabilità nei confronti del concorrente/cliente. La 

dichiarazione deve essere riferita, a pena di esclusione, al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente 

singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un 

consorzio). Al fine di assicurare l’effettività del principio della massima partecipazione alle gare d’appalto si 

considerano idonee anche le referenze bancarie rilasciate per il tramite di intermediari finanziari diversi dagli 

istituti bancari. 

AVVERTENZE: a pena di esclusione: 

 il possesso delle referenze bancarie dovrà essere dimostrato mediante l’allegazione dell’originale della nota 

di referenza della banca se rilasciata in formato digitale sottoscritta digitalmente dalla banca ovvero, in caso 

di lettera cartacea, scansione della medesima unita alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta 

digitalmente con il quale il legale rappresentante o procuratore speciale della ditta concorrente attesta che la 

copia è conforme all’originale in suo possesso; 

 il contenuto della referenza bancaria dovrà recare univoci riferimenti alla presente procedura di gara con 

l’indicazione almeno dell’oggetto della gara e/o del numero di CIG. 

Ai sensi dell’art. 86, co. 4, del d.lgs. 50/2016 l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in  grado di 

presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 

altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. In tal caso, a pena di esclusione, il concorrente 

dovrà esplicitare nell’istanza di partecipazione alla gara il giustificato motivo alla stregua del comma 4 del citato 

art. 86 e contestualmente produrre la documentazione alternativa atta a comprovare il possesso del requisito in 

luogo delle referenze bancarie. Il giudizio di idoneità della documentazione prodotta in luogo delle referenze 

bancarie è rimessa alla discrezionalità insindacabile della Stazione Appaltante. 

UTILIZZO DEL DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 1b 

2. fatturato globale (DIMOSTRABILE MEDIANTE AVVALIMENTO) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

antecedenti la data di pubblicazione della RDO, non inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara (per 

ciascun lotto al quale si partecipa), da intendersi quale cifra complessiva del triennio al netto dell’IVA e degli 

eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si precisa che tale requisito viene richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in 

capo all’esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale 

all’assolvimento della fornitura in via di affidamento. 

UTILIZZO DEL DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 1a 

3. fatturato (specifico) (DIMOSTRABILE MEDIANTE AVVALIMENTO) per forniture identiche a quelle oggetto 

del presente appalto riferito agli ultimi 3 (tre) anni solari antecedenti la data di pubblicazione della RdO per i 



3 
 

quali ha effettivamente percepito o ha maturato il diritto al pagamento, a titolo di corrispettivo, un importo non 

inferiore all’importo posto a base di gara, da intendersi quale cifra complessiva del triennio al netto dell’IVA e 

degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Per ciascuna fornitura prestata dovranno essere indicati: 

- committente pubblico o privato (completo di indirizzo e pec); descrizione sintetica della fornitura - importo 

contrattuale al netto dell’Iva e degli oneri di sicurezza; 

- il corrispettivo effettivamente percepito; 

UTILIZZO DEL DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 2b 

Gli operatori economici che hanno iniziato l’attività da meno di tre, sono ammessi a provare il requisito 

del fatturato globale e del fatturato specifico in misura proporzionale agli anni di attività [fatturato 

prescritto diviso gli anni di riferimento richiesti moltiplicato per il numero di anni di vita dell’impresa] (art. 86, 

comma 4 e dell’allegato XII, parte I, lett. c). 

Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in 

sede di gara. In particolare dovranno essere prodotti: 

i. se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati di regolare esecuzione 

rilasciati in originale o in copia conforme dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, da cui si evinca l’oggetto 

del contratto e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso; 

ii. se trattasi di forniture prestate a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia 

autentica dei contratti e delle relative fatture quietanzate. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, i suddetti 

requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti dall’impresa mandataria (in caso di R.T.I.) o  dall’impresa 

incaricata dal consorzio per l’esecuzione della fornitura (in caso di consorzio). In caso di R.T.I., tutte le imprese 

partecipanti al raggruppamento devono essere abilitate al mercato elettronico, anche per categorie diverse da 

quelle oggetto del bando, tranne la mandataria che deve essere abilitata al bando “Beni – Forniture Specifiche 

per la Sanità”. 

E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016. In tal  caso il 

concorrente dovrà dichiarare di avvalersi di tale istituto nella dichiarazione di partecipazione di cui al modello 

c), ed allegare nella virtuale busta amministrativa tutta la documentazione richiesta dall’art. 89 del d.lgs. 

50/2016. 

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l’Impresa concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in 

solido in relazione alle prestazioni. 

A pena di esclusione, non è consentito che più Imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa 

Impresa ausiliaria. 

 

Art. 3) Importo della fornitura 

L’importo della fornitura, posto a base di gara, è pari a:  

Lotto 1 – fornitura in urgenza di una strumentazione in service per il sequenziamento gene S Covid-19 mediante 

tecnologia Sanger costituita dall’apparecchiatura 3500XL DX Genetics Analyzer CE_IVD, completa di software di 

interpretazione dei risultati, corredata di tre giornate di training ed assistenza tecnica di tipo full-risk per l’intera 

durata della fornitura, per un importo a base d’asta di € 170.000,00 oltre IVA C.I.G. 8652491573; 

 

 

Art. 4) Modalità di risposta alla Richiesta di Offerta 

La Documentazione da produrre in risposta alla Richiesta d’Offerta consisterà in: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: questa comprenderà – a pena d'esclusione: 

a) il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura, che dovrà essere 

allegato e trasmesso dal Fornitore - via telematica con firma digitale - quale accettazione incondizionata 

di tutto quanto in essa contenuto, e formerà parte integrante e sostanziale dell’eventuale contratto di 

fornitura con modalità di somministrazione, fino ad esaurimento della somma stanziata; 

b) una dichiarazione di partecipazione, redatta secondo il modello allegato sub A) messo a disposizione 

dall'amministrazione; 
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c) il Capitolato Tecnico, che dovrà essere allegato e trasmesso dal Fornitore - via telematica con firma 

digitale - quale accettazione incondizionata di tutto quanto in essa contenuto; 

d) il DGUE, redatto secondo il modello editabile allegato sub B); 

e) (eventuale) documentazione relativa all’avvalimento; 

f) a garanzia provvisoria secondo l’art. 93 del d.lgs. 50/2016: documento o attestazione comprovante 

l’adempimento degli obblighi relativi alla garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo 

posto a base d’asta indicato nel bando di gara. La garanzia provvisoria dovrà avere una validità espressa 

di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a 

scelta del concorrente, in uno dei modi stabiliti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (contanti, titoli del Debito 

Pubblico, garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa ecc.). Le garanzie dovranno riportare la 

formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi 

dell’Impresa/RTI/Consorzio obbligato e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. 

Dovrà, inoltre, essere indicato il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 

giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Si richiede, a tal fine, apposita dichiarazione 

sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, attestante la sussistenza dei poteri di 

rappresentanza del procuratore/agente che sottoscrive la fideiussione per conto dell’Azienda bancario o 

assicurativo (o altra documentazione equivalente). 

La garanzia provvisoria verrà svincolata, in caso di non aggiudicazione, entro 30 giorni dal relativo 

provvedimento. Nei confronti dell’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto. Si precisa che: 

- l’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici nei casi previsti dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016. Per fruire di tale riduzione, l’Impresa/RTI/Consorzio concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti 

- in caso di R.T.C.: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata come segue: 

 in caso di R.T.C. costituito, dall'operatore economico mandatario ed essere intestata al medesimo; 

 in caso di R.T.C. costituendo, dall’operatore economico designato mandatario ed essere intestata a tutti 

gli operatori economici del costituendo raggruppamento; 

- in caso di Consorzio, la garanzia provvisoria dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante (del 

Consorzio). 

b) OFFERTA ECONOMICA: 

L’offerta economica del Fornitore, effettuata sul Mercato Elettronico di CONSIP, dovrà esser formulata 

immettendo a sistema, a pena di esclusione: 

 l’offerta economica complessiva della fornitura, secondo il modello generato dal Sistema, indicando 

nel campo specifico i “costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro”, di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016. 

 il “Dettaglio Tecnico Economico” dell’offerta su carta intestata, che dovrà essere allegato e trasmesso 

dal Fornitore - via telematica con firma digitale – quale parte integrante dell’offerta economica, a 

declinare in dettaglio i servizi/prodotti offerti (codici catalogo, prezzi unitari, confezionamento, tempi di 

consegna, sconti merce etc.). 

Si precisa che il prezzo complessivo del lotto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri di natura commerciale e 

accessoria (imballo, trasporto, consegna, etc.) e fiscale, esclusa l’IVA, che, se dovuta, sarà assolta con le modalità 

di legge sulla fattura. 

In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e la somma dei prezzi unitari riportati nella Dettaglio 

Tecnico Economico, prevarrà quest’ultima. 

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma 

digitale dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita di idonea procura. 

 

Art. 5) Aggiudicazione 

Il contratto sarà stipulato mediante caricamento a sistema del documento prodotto automaticamente dalla 

piattaforma MePA contenente i dati della RDO e dell’offerta selezionata ai sensi dell’art. 52  Regole del Sistema E-

Procurement della P.A. 

Garanzia provvisoria non richiesta  

Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni) 
(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) 
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Per l’unico lotto ricorrono i presupposti di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà 

in favore della ditta che presenterà il minor prezzo per la globalità del lotto, previa valutazione della conformità 

ed idoneità del prodotto offerto, con particolare riferimento all’uso precipuo di utilizzo, al capitolato tecnico 

prestazionale, precisando che la comparazione economica di quanto ritenuto idoneo sarà effettuata a parità di 

caratteristiche tecniche di minima, tipologia merceologica, conformità a quanto richiesto. 

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTI I PRODOTTI e TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte nel 

lotto o ne offriranno anche una sola non conforme a quanto richiesto. 

Ciascun offerente potrà discostarsi dalle suddette caratteristiche richieste, solo nella misura in cui la 

caratteristica da egli proposta sia pari o superiore (cd. “valore minimo ammesso”), e comunque consenta il 

mantenimento di un adeguato livello di funzionalità, ad insindacabile giudizio dell’Azienda. 

Si precisa che laddove le caratteristiche/specifiche tecniche identifichino uno specifico prodotto, le stesse si 

intendono integrate dalla dicitura “o equivalente”. 

Si richiede la seguente documentazione: 

- Schede tecniche, in lingua italiana dei prodotti oggetto della R.d.O., anche con cataloghi per la migliore 

illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine. 

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere un campione di uno o più prodotti oggetto di fornitura. La stazione 

appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.lgs. 50/16). 

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827. La gara 

sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida. 

STIPULA 

L’affidamento della fornitura sarà approvato con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera. 

L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete P.A. e in 

sede di partecipazione alla gara. 

La stipula della RDO è subordinata, altresì, alla presentazione, da parte della ditta prescelta della 

documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione 

della richiesta dell’Azienda: 

 copia attestazione dell’assolvimento dell’obbligo imposta di bollo (in particolare il documento di 

accettazione dell’offerta da parte dell’Azienda equivale a scrittura privata, ai sensi dell’art. 2 della 

Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che 

l’Azienda assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore, salvo il caso di diverse modalità 

di adempimento espressamente individuate dallo stesso Fornitore), ovvero altro impegno a fornire 

all’Azienda prova attestante l’assolvimento dell’obbligo tributario da parte del Fornitore; 

 documentazione a comprova del requisito di capacità tecnica dichiarato in fase di gara; 

 dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010; 

 il D.U.V.R.I. (se presente) personalizzato con le informazioni dell’aggiudicatario, firmato digitalmente. 

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei  requisiti 

dichiarati, l’Azienda procederà alla revoca della aggiudicazione della presente procedura. 

Sarà data comunicazione dell’esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta ai sensi dell’art. 

76, comma 5 del d.lgs. 50/2016, e, ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza, si procederà alla 

pubblicazione degli estremi dell’intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo 

www.aocatanzaro.it 

Nel termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 

definitiva, a garanzia dell’esatto adempimento di quanto definito nel contratto, l’Aggiudicatario dovrà  far 

pervenire all’Amministrazione - ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, pena la decadenza 

dell’aggiudicazione stessa - una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell’importo 

contrattuale, ovvero incrementata di tanti punti percentuali in base al ribasso, secondo quanto definito dal 

medesimo art.103. Tale garanzia potrà essere ridotta nelle misure indicate dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016, comma 

7 qualora ricorrano le fattispecie indicate nel medesimo articolo. 

 

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi. 
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Gli ordinativi saranno, di volta in volta, inoltrati dall’Azienda in conformità alle proprie esigenze di fornitura. 

Le prestazioni dovranno essere erogate in funzione delle esigenze espresse dalla struttura richiedente (la SC 

Farmacia dell’Azienda). 

L'accettazione della prestazione non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine 

a vizi apparenti ed occulti di quanto erogato, non rilevabili all'atto della consegna. 

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della 

consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza 

qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. 

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche 

se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque 

giorni, con materiale idoneo. 

 

Art. 7) Fatturazione e pagamenti 

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa, ovvero a n. 60 giorni dalla data di ricevimento 

della stessa. 

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni 

contratte. E’ condizione per il pagamento l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

in corso di validità attestante la regolarità contributiva nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 

assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail 

e Casse Edili. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi 

dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nella presente. Qualora la 

ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà 

risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR. 

 

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali. 

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda potrà provvedere al 

reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, 

nonché le penalità previste al presente articolo. 

I termini impegnativi di consegna sono quelli fissati in offerta. Si precisa che i termini della fornitura decorrono 

dalla data di notifica dei singoli ordinativi; scaduto infruttuosamente tale termine, verrà applicata una penale 

nella misura dell'1 (uno) per mille per ogni giorno solare di ritardo, calcolato sul valore di quanto non 

fornito. 

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda potrà 

dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione 

definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. 

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La 

ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di 

liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito. 

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento 

dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze 

contrattuali. 

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle 

ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto con 

preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il fornitore dovrà 

rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni 

di legge vigenti. 

 

Art. 9) Risoluzione del contratto 

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda: 

a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità; 

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto; 
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c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di 

pignoramento. 

e) qualora vi sia, in corso di contratto, un analogo affidamento da parte della Centrale di Committenza 

convenzionata con l’Azienda, o CONSIP S.p.A. avente ad oggetto i medesimi prodotti. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda, concluso il relativo 

procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al 

soggetto aggiudicatario. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in 

pagamento. 

 

Art. 10) Controversie 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catanzaro, rimanendo espressamente esclusa 

la compromissione in arbitri.  

 

Art. 11) Privacy e trattamento dei dati personali 

Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 

documentale. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di 

gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal 

D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del 

trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle 

informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di 

limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di 

opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile 

della Protezione dati. 

Finalità del trattamento 

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 

effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-

finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, 

per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi 

compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, 

ai sensi della citata legge. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di 

aggiudicazione; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 

241/1990. 

Si precisa, altresì che:  

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, 

ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le 

parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;  

- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della solo 

visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e 

previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;  
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- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai 

concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle 

giustificazioni a corredo dell'offerta economica;  

- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (aggiudicazione 

definitiva). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare le seguenti  clausole 

espressamente previste agli: art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11. 

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni 

generali di fornitura” del bando nel cui contesto la presente richiesta di offerta è pubblicata. 

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nella presente. 

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio per il 

tramite dell’apposita sezione “Comunicazioni” del MePA. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Pasquale Santaguida – Tel. 0961/883582 – e.mail psantaguida@aocz.it 

 

 

                                                                                                                                    Il RUP 

  

                                                                                                                    ………………………………………… 
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