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CAPITOLATO SPECIALE 
SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE  

 SEDI DIVERSE ASL AL  
mesi 36  

 
 

TITOLO 1 
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 

 
ART.1  OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il conferimento, tramite esperimento di procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, del SERVIZIO DI 
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE da eseguirsi nelle varie strutture dell’ASL AL ubicate nell’area 
territoriale di riferimento.  
 
ART.2  DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale è costituito dal lotto unico descritto al succ. art.3  e di 
seguito nello schema d’offerta allegato al presente Capitolato. 
Il servizio avrà durata per mesi 36 con decorrenza dalla data di effettiva aggiudicazione.  
L’aggiudicazione verrà disposta per LOTTO UNICO INDIVISIBILE, sulla base di quanto segue:  
 
LOTTO UNICO 
Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE 
IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA                  €    38.000,00 IVA esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA         €  114.000,00 IVA esclusa 
C.I.G. ATTRIBUITO N. 5895827E57 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.:  non dovuto 

 
L’importo complessivo, fissato in € 116.484,90=, oneri fiscali esclusi, è così composto: 

 
� importo a base d’asta per i 36 MESI contrattuali:          €       114.000,00=, IVA esclusa 
� importo costi relativi alla sicurezza del lavoro in presenza di  
 rischi dovuti a interferenze tra lavori dei diversi soggetti  
 coinvolti complessivamente nello svolgimento del servizio  
 nei luoghi di lavoro dell’ASL AL e di cui all’art. 26 del D.Lgs. 
 n° 81 del 09.04.2008:       €           2.484,90=, IVA esclusa 
 
 
ART.3  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
3.1 SITI INTERESSATI 
Il  Servizio di derattizzazione e disinfestazioni diverse dovrà essere eseguito nei locali: 
Presidi Ospedalieri di: Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza e relative 
pertinenze appartenenti alle aree dei presidi interessati dell’ASL AL;  
Distretti di: Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza, 
comprensivo di CAP e Continuità assistenziale e presso le eventuali sedi distaccate degli stessi dell’ASL AL. 
Sedi diverse del Servizio Socio Assistenziale :  
-Centro Diurno per disabili –Via Facino Cane, 33 - Casale Monf.to, tutta la palazzina posta su più piani su 
area utile ca. 900 mq, compreso cortili e pertinenze  
-Comunità Alloggio –Via Trieste 32-Casale Monf.to, tutta la palazzina a piani, su area utile ca. 400 mq.  
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3.2 DERATTIZZAZIONE  
Per derattizzazione si intende l’eradicazione di topi, presenti con discreta frequenza entro gli scantinati. 
La lotta ai roditori dovrà essere effettuata con metodi che tendano a prevenire il contatto degli stessi con 
l'uomo, evitando così malattie procurate in via diretta ovvero trasmesse indirettamente attraverso il 
deterioramento delle derrate alimentari. Qualora la fonte di infezione sia costituita da animali morti, occorre 
intervenire immediatamente per la rimozione degli stessi. 
3.3 DISINFESTAZIONE 
Per disinfestazione si intende l’eliminazione di insetti od altri gruppi di animali che possano recare danni 
alle infrastrutture, perdite di derrate alimentari o procurare malattie e molestia all’uomo.  
Gli insetti che maggiormente infestano gli ambienti ospedalieri sono: blatte, cimici, pulci, formiche, ragni, 
forbicine, mosche, acari, vespe e simili. 
 
Altri agenti infestanti: 
� piccoli roditori (rari) 
� blatella germanica (costante) 
� blatta orientalis (stagionale) 
� formiche (stagionali) 
� pulci da gatto (costante) 
� zecche da piccioni (rare) 
� carcasse (gatti, piccioni) (rare) 
� nidi (vespe, etc.) (rari) 
� sarcoptes scabbiei  
� carabide (coleottero terricolo) 
 
Le operazioni verranno realizzate interamente con mezzi, materiali e prodotti messi a disposizione dalla 
Ditta aggiudicataria.  
Ogni servizio dovrà essere preceduto da un sopralluogo conoscitivo per definire l’intervento necessario e, ad 
intervento effettuato, da una verifica circa l’efficacia dell’intervento ed eventuale rimozione di resti. 
 
Il servizio comprende: 
- Derattizzazione (profilassi antimurrina), 
- Disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti: intervento di irrorazioni delle parti esterne ed 

aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti ubicati al piano 
seminterrato, piano terra e primo piano 

- Disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati: interventi da eseguirsi nella stagione 
calda presso tutti gli ambienti di lavoro,  

- Disinfezione di ambienti di lavoro, da effettuarsi presso tutti gli ambienti di lavoro: interventi da 
eseguirsi presso tutti gli ambienti di lavoro, 

- Rimozione di carcasse e/o nidi, con disponibilità e impiego di attrezzatura idonea, 
- Valutazione della check list delle Cucine dei PP.OO. di Acqui Terme, Novi Ligure e Ovada prevista dal 

piano di autocontrollo aziendale per l’HACCP  
 
 
ART.4  LINEE GUIDA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 
I servizi oggetto del presente appalto saranno eseguiti tenendo conto delle sottostanti linee fondamentali: 
� prevenire l’insorgenza dell’evento dannoso, attraverso un periodico controllo dei luoghi maggiormente a 

rischio ed attraverso interventi mirati ad impedire il  nascere dell’infestazione, anche mediante opere di 
bonifica dei siti, concordate con la SOC Logistica Economato 

� usare prodotti che diano la massima garanzia in termini di sicurezza nei confronti dell’uomo. 
� i prodotti usati devono rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito dovranno 

essere comunicati nel progetto tecnico, come richiesto al successivo art. 12 del presente capitolato, i 
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singoli protocolli di esecuzione dei trattamenti, comprendenti le schede tecniche e di sicurezza dei 
prodotti utilizzati contenenti le seguenti indicazioni: 
a) nome commerciale del prodotto e ditta che lo commercializza; 
b) destinazione d’uso (es. topicida, insetticida, etc.) 
c) tipo di presidio (Medico Chirurgico) 
d) numero di registrazione al Ministero della Sanità 
e) composizione del formulato 
f) dose d’impiego e modalità d’uso 
g) simboli di pericolosità 
h) avvertenze e controindicazioni 
i) precauzioni d’uso. 

Gli interventi devono essere garantiti entro la giornata successiva alla chiamata, salvo per richieste urgenti 
da parte del personale preposto dell’ASL che dovranno essere soddisfatte nel più breve tempo possibile.  
Gli orari d’intervento, da concordare con le strutture preposte dell’ASL, sono generalmente pomeridiani 
(dalle h.14,00 in poi).  
La ditta aggiudicataria deve identificare uno o più operatori di riferimento per sede che esegua/no in modo 
continuativo gli interventi. 
 
L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio secondo le seguenti modalità: 
a. disinfezione ambientale: ogni intervento dovrà assicurare l’immediata scomparsa di ogni microrganismo 

patogeno nell’ambiente trattato e nella sua aria confinata, se al chiuso, 
b. bonifica e profilassi contro gli insetti: ogni intervento dovrà assicurare l’assenza degli insetti in tutti gli 

ambienti trattati, entro un periodo massimo di una settimana dall’intervento; ogni intervento dovrà 
avere garanzia fino all’intervento previsto successivamente dal calendario degli interventi (per gli stessi 
insetti e nelle medesime condizioni dei locali) 

c. bonifica e profilassi antimurrina: l’intervento deve mirare alla massima riduzione delle infestazioni o 
l’assenza dei topi e dei ratti in relazione all’ambiente trattato. 

Nel caso non si risolvessero i problemi evidenziati, l’appaltatore deve eseguire eventuali 
necessarie ripetizioni dell’intervento, con oneri a proprio carico, senza poter pretendere alcun 
compenso particolare oltre quello stabilito contrattualmente. 
 
4.1 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 
Il servizio di derattizzazione dovrà essere effettuato nei siti sottoindicati,  con le seguenti periodicità: 
 
mensile (cucina, mensa e deposito derrate) 
� Presidio ospedaliero di Acqui Terme 
� Presidio ospedaliero di Novi Ligure 
� Presidio ospedaliero di Ovada 
 
trimestrale (ambiti sanitari) 
� Presidio Ospedaliero di Acqui Terme 
� Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato 
� Presidio Ospedaliero di Novi Ligure  
� Presidio Ospedaliero di Ovada 
� Presidio Ospedaliero di Tortona 
� Continuità Assistenziale di Valenza 
 
quadrimestrale (ambiti sanitari) 
� Distretto di Alessandria 
� Distretto di Acqui Terme 
� Distretto di Casale Monferrato 
� Distretto di Novi Ligure  
� Distretto di Ovada 
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� Distretto di Tortona 
� Distretto di Valenza 
� Dipartimento di Salute Mentale (ex ospedale psichiatrico) di Alessandria 
� Centro Diurno per disabili e Comunità Alloggio di Casale Monferrato 
 
Nelle aree dei PP.OO. dovranno essere previsti: 
a) interventi di monitoraggio consistenti nella verifica della eventuale presenza di topi e nella 

predisposizione di tutte le misure atte a prevenire interventi di derattizzazione su larga scala. A tale 
proposito, la Ditta aggiudicataria del servizio dovrà fornire preventivamente alla SOC Logistica 
Economato ed alle Direzioni Mediche di presidio la mappa completa con l’indicazione dei luoghi di 
posizionamento delle esche, nonché il calendario degli interventi. 

b) interventi monitorati alla lotta dei roditori, a richiesta della SOC Logistica Economato, ogni qualvolta ne 
venga accertata la presenza, direttamente o su sollecitazione dell’appaltatore. 

c) altri interventi con periodicità trimestrale specificatamente mirati alle zone soggette al rispetto della 
normativa in materia di HACCP (con esclusione delle cucine e mense dei presidi ospedalieri di Casale 
Monferrato, Tortona e Valenza) e per i locali sotto individuati: 
• cortili ed aree limitrofe, tombinature; 
• zona raccolta rifiuti assimilabili agli urbani e differenziati 
• piani seminterrati  
• locali deposito generi diversi 
• locali deposito rifiuti pericolosi 
• locali camere mortuarie 
• locali destinati a magazzino e servizio manutenzione 
• centrale termica, locali impresa di pulizie; 
• tutti gli altri locali non prettamente destinati ad attività sanitarie, cmpresi nel perimetro ospedaliero. 

A tale proposito, relativamente al punto b), le Ditte concorrenti dovranno trasmettere, a corredo dell’offerta 
economica, la quotazione oraria omnicomprensiva da applicare per le eventuali prestazioni straordinarie 
richieste durante il periodo contrattuale del servizio, per gli interventi di cui sopra.  
Ogni intervento dovrà essere seguito da verifica di efficacia ed eventuale rimozione resti (es. esche per ratti 
non consumate). 
In tutte le aree interessate la Ditta appaltatrice dovrà adeguatamente pubblicizzare la natura e le 
caratteristiche degli interventi, collocando a proprie spese locandine, manifesti murali o indicazioni del caso. 
 
4.2 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di disinfestazione contro le blatte (blatta orientalis e 
blatella germanica)  nei siti sottoindicati,  con le seguenti periodicità: 
mensile nei seguenti locali dei Presidi Ospedalieri: 
� cucina centrale, mensa e dispensa per i Presidi ospedalieri di Novi-Acqui-Ovada;  
� cucinette, servizi igienici e locali smaltimento rifiuti dei reparti di degenza; 
� zone montacarichi. 
Specificatamente per il P.O. di Novi Ligure locale seminterrato spogliatoio sarà altresì previsto: 
� programma di intervento mensile di disinfestazione specifico a contrastare presenza di  pulci dei gatti; 
� impiego  mensile di sostanze disabituanti e repellenti per gatti, con installazione di dissuasori per 

limitarne  il loro ingresso   
La ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire, a seguito di richiesta scritta da parte del personale 
debitamente autorizzato dall’ASL, che sarà comunicato formalmente prima dell’inizio del servizio, in 
tutti gli altri locali dell’ASL AL interventi straordinari di disinfestazione e/o disinfezione contro gli insetti 
indicati al precedente art. 3 del presente capitolato speciale. 
A tale proposito le Ditte concorrenti dovranno trasmettere, a corredo dell’offerta economica, la quotazione 
oraria omnicomprensiva (servizio+prodotti)da applicare per le eventuali prestazioni straordinarie richieste 
durante il periodo contrattuale della fornitura, per gli interventi di cui sopra.  
In tutte le aree interessate la Ditta appaltatrice dovrà adeguatamente pubblicizzare la natura e le 
caratteristiche degli interventi, collocando a proprie spese locandine, manifesti o altre indicazioni del caso. 
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4.3 SERVIZIO MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE FORMICHE  
Il servizio di monitoraggio e disinfestazione delle formiche dovrà essere effettuato presso il P.O. di Acqui 
Terme nei mesi da aprile a maggio con  periodicità quindicinale e da giugno a settembre con periodicità 
mensile nelle seguenti aree: 
• cortili, area perimetrale esterna (camera calda, DEA, Fisiatria, camere mortuarie, magazzino economale, 

Farmacia), terrazzo sopra camera calda 
• aree verdi antistanti DEA e blocco operatorio 
Presso i restanti PP.OO. potrà essere richiesto il servizio di monitoraggio e disinfestazione delle formiche 
così come sopra descritto al verificarsi di episodi di infestazione  
In tutte le aree interessate la Ditta appaltatrice dovrà adeguatamente pubblicizzare la natura e le 
caratteristiche degli interventi, collocando a proprie spese locandine, manifesti o altre indicazioni del caso. 
 
4.4 ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO 
L'ASL si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di  
modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni in appalto, nonché la possibilità di non 
aggiudicazione o sopprimere interi servizi già aggiudicati in rapporto alle esigenze organizzative, per cause 
straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo 
restando il mantenimento dell'oggetto principale del contratto. In tal caso verrà concordato il minore o 
maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli elementi variati, applicando le stesse 
condizioni e prezzi del contratto in vigore. 
 
ART.5  DANNI A PERSONE O COSE  
L’aggiudicatario dovrà rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva 
esecuzione dell’appalto. A tal fine la ditta dovrà contrarre e documentare di aver contratto una polizza 
assicurativa con idonea Compagnia, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro. Qualora 
l’Impresa non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, previa autorizzazione 
scritta dell’ASL, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Amministrazione dell’ASL resta 
autorizzata a provvedere direttamente a danno dell’Impresa, trattenendo l’importo sulle fatture a 
pagamento o sulla cauzione definitiva. La documentazione circa la stipula della polizza assicurativa in 
oggetto dovrà essere documentata dalla Ditta aggiudicataria. 
 
ART.6  DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA 
 
6.1 REQUISITI E DOVERI DEL PERSONALE DELLA DITTA 
Per assicurare le prestazioni contrattuali la Ditta si avvarrà di proprio personale, in possesso della 
necessaria qualificazione professionale, e l’impiegherà sotto la sua diretta responsabilità. 
Il personale impiegato dalla Ditta non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell’ASL; 
dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni 
generali del presente Capitolato, nonché di quelle derivanti dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da Interferenze (D.U.V.R.I.) redatto ai sensi dell’art. 26, c. 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. 
I dipendenti dell'appaltatore che prestano servizio presso le strutture dell'Ente sono obbligati a tenere un 
comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la 
diligenza professionale del caso. 
In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale durante l’espletamento del servizio: 
- vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento; 
- abbia sempre con sé un documento di identità personale; 
- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito delle 

Strutture servite, al proprio Responsabile diretto che le dovrà consegnare alla Direzione Sanitaria; 
- segnali subito, agli organi competenti dell’ASL ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che 

rilevasse durante lo svolgimento del servizio; 
- tenga sempre un contegno corretto; 
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio; 
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia. 
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L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al 
presente capitolato.  
La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti 
dell’ASL, per colpa imputabile ai propri dipendenti. 
Tutto il personale della ditta addetto al servizio presso le strutture dell’ASL AL dovrà vestire una divisa di 
foggia e colore concordate con l’ASL stessa. Tale divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia 
e, se del caso, disinfettata. 
Inoltre il personale della Ditta, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di 
riconoscimento, riportante in modo ben visibile il nome della Ditta di appartenenza nonché le indicazione 
previste dall’art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123. 
L'appaltatore (e per esso il personale dipendente) che opererà all'interno dei plessi dell’ASL AL, dovrà 
uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa, ovvero a 
quelle appositamente emanate a carico del personale della Ditta. 
Nello svolgimento del servizio la ditta dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento 
dell'attività e dei servizi istituzionali dell’ASL, con l'osservanza dei prestabiliti orari di espletamento servizi. 
La Ditta e il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a 
conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività 
dell’ASL che ai pazienti. 
6.2 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 
La ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare il C.C.N.L. vigente relativamente alle categorie di lavoratori 
impiegate. 
La Ditta dovrà sollevare l’ASL da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e 
previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi.  
L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società 
cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di 
previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni. 
6.3 SICUREZZA SUL LAVORO 
E’ fatto obbligo all’Impresa del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della 
Legge 03.08.2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 
In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla 
prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale 
atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le 
cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. 
Inoltre la ditta aggiudicataria è tenuta a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad 
ogni altra indicazione, contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) 
prodotto dall’ASL AL ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. 
L’ASL AL fornirà all’Impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 
attività di cui all’art. 26, c. 1, let. b) del D.Lgs. n° 81/2008. 
6.4 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
L’Impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un 
aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l’acquisizione di competenza 
nell’applicare correttamente le tecniche operative per la corretta gestione del servizio e sulla sicurezza e la 
prevenzione infortuni sul lavoro, conformemente a quanto dichiarato nella documentazione tecnica 
presentata. 
6.5  SEGRETO D'UFFICIO 
Il dipendente dell'Impresa manterrà il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti 
l'organizzazione e l'andamento dei reparti o dell'ASL delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento 
del servizio. 
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ART.7  SOPRALLUOGO 
E’ obbligatorio il sopralluogo da parte delle Ditte concorrenti presso i presidi oggetto della presente 
procedura, per effettuare i rilievi tecnici ritenuti necessari ed indispensabili per la redazione del progetto – 
offerta e per la valutazione di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale. 
Al fine di predisporre il calendario degli incontri, per accedere al sopralluogo dovrà essere 
presentata richiesta a mezzo fax (0131-865450) o e-mail gare.tortona@aslal.it. 
Per ragioni organizzative non potranno essere accolte richieste pervenute a meno di gg 6 dalla scadenza 
della gara. Nella documentazione amministrativa allegata all’offerta le Ditte concorrenti dovranno 
trasmettere una dichiarazione attestante di aver effettuato il prescritto sopralluogo e di aver preso visione 
di tutte le situazioni generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta.  
 
ART. 8  REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI 
Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta dovranno pervenire 
improrogabilmente entro il giorno 18.09.2014 sempre che siano state richieste in tempo utile, sono 
comunicate almeno sei giorni prima  della  scadenza  del  termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all’Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo - Via Edilio 
Raggio n. 12 – NOVI LIGURE e pervenire a mezzo fax (0143 - 332279) o via e-mail all’indirizzo 
rghio@aslal.it 
Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all’Impresa 
richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte 
saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all’indirizzo 
internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di 
rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della 
Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non 
saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie. 
 
ART. 9   MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell’offerta dovrà essere indicato: 
� importi unitari singoli servizi in dettaglio nel foglio offerta;  
� canone complessivo triennale del lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge. 
Il canone complessivo del lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge, calcolato sulla base della 
sommatoria dei prezzi per i singoli fabbisogni, verrà preso come riferimento per l’attribuzione del punteggio 
afferente il parametro “prezzo” come successivamente precisato. Il canone del lotto non potrà essere 
superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato 
dall’Amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina relativa all’individuazione delle “offerte 
anormalmente basse” e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente 
prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta 
economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora 
formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con 
l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l’atto di 
conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio 
non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro 
raggruppamento o consorzio. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.  
Come indicato dall’art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può 
presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate.  
L’A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni 
economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.  
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TITOLO 2 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
ART. 10   MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni 
specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte 
concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell’A.S.L. AL, il mittente 
e la seguente dicitura: 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE mesi 36 
 
Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue: 
 
A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura 

"DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE –  OFFERTA" contenente l’offerta economica redatta sullo 
schema di offerta allegato al presente capitolato speciale. 

B) una seconda busta chiusa e sigillata riportante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura 
" DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE - DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA" contenente 
la documentazione prevista dall'art. 11 del presente capitolato. 

C) una terza busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura " 
DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE - DOCUMENTAZIONE TECNICA" contenente le indicazioni 
richieste dal successivo art. 12. 

 
Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire, pena automatica esclusione dalla gara, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24.09.2014  al seguente indirizzo: 
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
UFFICIO PROTOCOLLO 
VIA EDILIO RAGGIO N. 12 
15067 NOVI LIGURE 
 
Nella prima seduta pubblica, che si terrà nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati 
mediante avviso pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.aslal.it con un preavviso di almeno 
cinque giorni, il seggio di gara, individuato con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. AL n. 220 del 
20.03.2014 esecutiva nelle forme di legge, procederà all’effettuazione dei seguenti adempimenti:  

1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;  

2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione 
per l’ammissione alla gara;  

3) verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti  

4) rinvio a data da definire previa acquisizione del giudizio di qualità da parte della commissione 
giudicatrice.  

 
In una seconda seduta pubblica, che si terrà nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati 
mediante avviso pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.aslal.it con un preavviso di almeno 
cinque giorni, la Commissione Giudicatrice appositamente costituita provvederà all’apertura delle buste 
contenenti la documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti così come 
prescritto dall’ art. 283 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.. Successivamente, in una o più sedute 
riservate, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione qualitativa delle offerte secondo le 
modalità indicate nel presente Capitolato Speciale.  
 
Infine, in una terza seduta pubblica, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati mediante 
avviso pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.aslal.it con un preavviso di almeno cinque 
giorni, il seggio di gara procederà all'aggiudicazione provvisoria, secondo il seguente programma:  
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1) acquisizione del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, lettura e registrazione dei relativi 
punteggi assegnati alle singole offerte;  

2) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle offerte ed attribuzione 
dei punteggi relativi al prezzo;  

3) somma dei punteggi, per qualità e per prezzo, e aggiudicazione provvisoria del servizio a favore della 
Ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei 
punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo.  

4) individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica prevista 
dall’art. 88 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.  

 
Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla 
gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza 
sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non 
giungesse a destinazione in tempo utile e all’indirizzo sopra indicato. L'espressione "plico chiuso e sigillato" 
e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale 
chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la 
segretezza  delle offerte  mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi 
impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e 
l’autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del 
timbro della Ditta sui lembi di chiusura. 
 
ART. 11  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 
Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
1) Copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in 

segno di  accettazione. 

2) Dichiarazione attestante l'impegno  di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per  l'esecuzione  
del  contratto, prevista dall’art.113 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e dall’art.40 del presente 
Capitolato Speciale, qualora l'offerente risultasse affidatario. La dichiarazione di cui al presente punto potrà 
essere presentata disgiuntamente o congiuntamente alla documentazione attestante la costituzione del 
deposito cauzionale provvisorio. In quest’ultimo caso, la presenza della dichiarazione all’interno della 
polizza dovrà essere opportunamente evidenziata. 

3) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni n cui il titolare o un legale 
rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità l’insussistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
 La dichiarazione di cui al presente punto n. 4), per quanto riguarda l’inesistenza delle cause di esclusione 
previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e 
lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti: 
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo  
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società 
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per 

quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l’Impresa partecipante, la relativa 
dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante “per quanto a propria conoscenza”)  

Tuttavia, il Legale Rappresentante della Società concorrente può rendere e sottoscrivere personalmente 
una sola dichiarazione che attesti l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.   1° comma lettera b), lettera c) e lettera m ter), assumendosene la 
relativa responsabilità, anche relativamente agli altri soggetti muniti di rappresentanza, in quanto la stessa, 
resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad 
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (da ultimo Consiglio di Stato n. 1563 dell’01.04.2014).  
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4) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo debitamente controfirmata – rif. art. 7 Capitolato 

5) Documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio secondo i termini 
e le modalità specificate dall’art. 16 del presente Capitolato Speciale. La garanzia deve prevedere 
espressamente:  
- la rinuncia  al beneficio  della  preventiva  escussione  del debitore principale 
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile 
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  
- una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta..  
L’importo del deposito cauzionale provvisorio potrà essere ridotto del 50% in presenza dei requisiti 
prescritti dal disposto di cui all’art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i., 
dimostrati con le modalità indicate dal successivo art. 16. 

6) Copia del PATTO DI INTEGRITÀ prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato 
al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta 
partecipante; 

7) “PASSOE”, da acquisire tramite accesso al Portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(A.V.C.P.) all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it alla sezione “Servizi” secondo le 
istruzioni in esso indicate e sulla base delle seguenti modalità: 

MODALITA’ PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI 
� Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la 

 verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,  tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene 
esclusivamente, ai sensi dell’articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione 
attuativa, attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto  previsto dal comma 3 
del citato art. 6-bis. 

� Il nuovo sistema AVCPASS permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei 
documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per 
l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio 
carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura 
dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad  accesso riservato - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi  contenute. 

� L’operatore  economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica  a sistema il CIG della procedura di affidamento 
cui intende partecipare. Il  sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico  di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine  al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il  “PASSOE” 
rappresenta lo strumento necessario per procedere  alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti 
aggiudicatari. 

� Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all’obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei 
requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da 
parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a 
metterli a disposizione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l’acquisizione del richiamato “PASSOE” da 
parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti 
generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale non sarà pertanto possibile, in caso di aggiudicazione, la stipula 
del relativo contratto e l’esecuzione della fornitura. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Fatte salve le ulteriori cause previste dall’art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l’omessa presentazione di uno o 
più documenti di cui ai seguenti numeri: 

1) 
Copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di  
accettazione 

2) Documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio  

3) 
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

4) 
Dichiarazione attestante l'impegno  di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per  
l'esecuzione  del  contratto 
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Parimenti sarà considerata quale motivo di automatica esclusione dalla gara: 
 
1)      La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato. 
 

2)    La presenza dell’offerta all’interno della busta contenente la documentazione per l’ammissione alla       
gara o della busta contenente la documentazione tecnica. 

 
 
DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI 
Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano 
presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in 
Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la 
documentazione da presentare per l’ammissione alla gara: 

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI SOGGETTI 

PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE  

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 

R.t.i. costituito 
Impresa mandataria con l’indicazione che il soggetto garantito è l’intero 
R.t.i. 

R.t.i. costituendo 
Impresa che sarà individuata come mandataria con l’indicazione che il 
soggetto garantito è l’intero R.t.i. 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo 
Una delle Imprese consorziando con l’indicazione che i soggetti garantiti 
sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio 

PUNTO 4) DICHIARAZIONE CIRCA L’ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE EX ART.38 D.LGS 163/2006 

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Tutte le Imprese 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE 
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R.t.i. costituito Impresa mandataria 

R.t.i. costituendo Impresa che sarà individuata come mandataria 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Almeno un’impresa del Consorzio 

 
 
ART.12  DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
Unitamente all’offerta economica e alla documentazione prevista per l’ammissione alla gara le ditte 
partecipanti dovranno altresì trasmettere la seguente documentazione tecnica: 
 
A. PROGETTO 
Il progetto elaborato sulla base delle linee generali e delle indicazioni minime orientative prefissate agli artt. 
3 e 4 del presente Capitolato, deve essere sviluppato evidenziando gli aspetti propositivi in ordine ai sotto 
indicati punti: 
a.  ORGANIZZAZIONE 
 modalità organizzativa dei servizi offerti e dell’organico impiegato per l’esecuzione delle prestazioni; 
b.  ATTREZZATURE 
 elenco delle attrezzature e degli automezzi che saranno utilizzati per l’espletamento del servizio; 
c. PERSONALE 

elenco competenze professionali specifiche e percorsi professionali dei componenti il team        
incaricato agli interventi.  

d.  PRODOTTI riferimento dettagliato di tipologia, marca, denominazione comm.le dei prodotti 
 impiegati per l’esecuzione dei servizi con elenco, schede tecniche e schede di sicurezza. 

e.  CONTROLLI 
 - modalità organizzativa del servizio di monitoraggio di cui all’art. 4.1 Derattizzazione e planimetria 
    dei punti principali di posizionamento delle esche 
 - programmi di autocontrollo HACCP previsti dal Decreto Legislativo 26.05.1997 n. 157 e   
 complementari, con particolare riferimento ai sistemi di controllo per la disinfestazione e la 
 sanificazione ambientale. 

 
B. PIANO PROGRAMMATICO E TEMPI DI INTERVENTO      
Deve essere predisposto un piano programmatico degli interventi (cronoprogramma), con un’appendice 
dedicata alle aree di servizio soggette alla normativa HACCP, per tutti i servizi richiesti al precedente art.4 
del presente capitolato speciale, specificando i tempi programmati per l’effettuazione di ogni tipologia di 
prestazione, in relazione ai singoli interventi. 
E’ richiesta inoltre una relazione che illustri i tempi necessari per soddisfare le richieste di intervento non 
programmate ed eventuali situazioni di urgenza/emergenza. 

 
Si precisa che nell’elaborazione della relazione tecnica di cui al presente articolo, le ditte dovranno attenersi 
a quanto specificamente richiesto, rispondendo in modo analitico e sintetico agli elementi costituenti la 
qualità e presentando la documentazione nell’ordine esatto sopra riportato. 
Il fascicolo della documentazione di cui al presente articolo, comprendendo anche le schede tecniche dei 
prodotti, non potrà essere superiore a 30 pagine (facciate A4). 
 
Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti verrà utilizzata dall'apposita Commissione Giudicatrice, 
per la valutazione del servizio proposto e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo come evidenziato e 
specificato successivamente. 
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D. ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA 
da redigere secondo il modello allegato, riportante la stessa numerazione indicata nel presente articolo, 
l’oggetto ed il numero delle pagine. Nell’elenco in esame dovrà essere riepilogata tutta la documentazione 
tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali documenti, dichiarazioni, certificazioni 
di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc. non espressamente richiesti nel presente articolo; 
Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i 
quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell’A.S.L.. Nell’ambito della 
documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della documentazione che si ritiene debba 
essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a marchi, know how, brevetti ecc.. La dichiarazione 
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata circa le ragioni che portano ad escludere dal diritto di 
accesso, in tutto o parte, la documentazione tecnica prodotta con riferimento ad eventuali segreti tecnici e 
industriali in essa contenuti. La Ditta aggiudicataria, con l’approvazione del presente Capitolato Speciale, si 
dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, l’intera documentazione tecnica in 
formato elettronico su cd-rom o via e mail. 
 
 
ART. 13   PROCEDURA DI GARA 
Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per LOTTO UNICO INDIVISIBILE a favore della Ditta che avrà proposto 
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 
 
QUALITA’   MAX PUNTI 30 
PREZZO   MAX PUNTI 70 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. 
“aggregativo – compensatore” di cui all’allegato P del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 sulla base della 
seguente formula: 
C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] 
 
Dove: 
C(a)  =  indice di valutazione dell’offerta (a) 
n  =  numero totale dei requisiti 
Wi  =  peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i    =  coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
Σn  =  sommatoria 
N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a tre. L’arrotondamento verrà 
effettuato con metodo matematico a partire dal quarto decimale: se il quarto decimale è pari o inferiore a 5 
si procederà all’arrotondamento del terzo decimale per difetto, mentre se il quarto decimale è superiore a 5 
si procederà all’arrotondamento del terzo decimale per eccesso.  
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QUALITA’ 
 
 
 
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei 
concorrenti, sarà così ripartito nei seguenti sottocriteri di valutazione: 

 
Rif. Sottocriteri Punteggio Generale Di cui 

DESCRIZIONE TECNICA DEL TIPO DI SERVIZIO 22   

a) ORGANIZZAZIONE: modello di cui art. 12 p.to A lett. a 4 
b) ATTREZZATURE  ed automezzi di cui art. 12 p.to A lett. b 2 
c) PERSONALE in organico di cui art. 12 p.to A lett. c 6 
d) PRODOTTI impiegati di cui art. 12 p.to A lett. d 5 

1 

e) CONTROLLI monitoraggio servizi e autocontrollo HACCP di cui art. 12 p.to A lett. e 5 
PIANO PROGRAMMATICO E TEMPI DI INTERVENTO  8   
Piano programmatico di cui art. 12 p.to B 6 2 
Tempi di intervento di cui art. 12 p.to B 2 

  Totale Punteggio Qualità 30   
 
 
Salvo quanto espressamente indicato, l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante una valutazione 
congiunta da parte della Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:  
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

OTTIMO 1,00 

BUONO  0,80 

DISCRETO 0,70 

SUFFICIENTE  0,60 

SCARSO 0,40 

INSUFFICIENTE 0,25 

NON VALUTABILE  0,00 

 
Per ciascun sottocriterio, l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “QUALITA’” verrà calcolato 
moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di 
punti ad esso attribuito.  
Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di 
valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 15/30 punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi 
di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice saranno 
riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio 
afferente il parametro “Qualita’” saranno in ogni caso attribuiti 30 punti mentre alle altre Ditte saranno 
assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle 
ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio inferiore a 15 punti, 
ritenuto quale livello minimo di sufficienza. 
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OFFERTE ECONOMICHE E PREZZO 
 
In seduta pubblica il seggio di gara, dopo aver acquisito il verbale della commissione giudicatrice, procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all’attribuzione del punteggio afferente il 
parametro “prezzo” e all’aggiudicazione provvisoria. Alla Ditta, tra quelle ammesse alla prosecuzione della 
gara, che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, saranno attribuiti 70 punti mentre alle altre Ditte 
punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente espressione: 
            x PM 
X = ----------- 
         PO 
 
Dove: 
PM  Prezzo economicamente più vantaggioso 
PO Prezzo offerto dalle Ditte concorrenti 
 
L’appalto sarà aggiudicato per LOTTO UNICO INDIVISIBILE alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio 
globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e 
economica. Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio finale si procederà 
all’aggiudicazione a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità 
di offerte economiche si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente 
escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci 
richieste e indicate negli appositi schemi. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
 
 
 

TITOLO 3 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI 

 
ART.14  DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO 
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte 
della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta 
giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. “standstill o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima  delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 
“Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. La Stazione 
Appaltante. non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del 
contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell’art.11 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..  
 
ART.15  DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 
La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall’art.79 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, a produrre il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i 
termini e le modalità previste dall’art. 14. Come prescritto dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i. l’A.S.L. AL procederà d’ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° 
comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all’acquisizione della documentazione attestante il possesso 
dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione  
esclusivamente mediante accesso al sistema AVCPass, tramite il PASSOE messo a disposizione alla 
Stazione Appaltante da parte dei concorrenti nella fase di ammissione alla presente procedura di gara. 
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ART.16  DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO   
Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla procedura negoziata 
dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio  nella misura corrispondente al 2% del valore 
stimato dell’appalto ai sensi del disposto di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

L’importo, pari ad € 2.000,00 (euroduemila) è calcolato in base alla durata massima del rapporto 
contrattuale, rispondente al 2% del valore stimato a base d’asta ai sensi del disposto di cui all’art. 75 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., e da costituirsi in una delle seguenti forme: 
� deposito in contanti presso il Tesoriere  

� deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del giorno 
del deposito 

� presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed Aziende 
autorizzate. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione  del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno 
restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'affidatario che l’eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul 
possesso dei requisiti previsto dall’art.48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della cauzione 
provvisoria è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste 
dall’art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le 
Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, 
attestante il possesso dei requisiti previsti. 
 
ART.17  DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria 
dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, 
fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. La  
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a 
misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall’art.113 3° comma del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale  
del contratto. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti 
rientranti nelle fattispecie previste dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e 
per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in 
originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo 
garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le 
Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell’ipotesi di contratti di fornitura, 
somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel 
caso di affidamento di più lotti nell’ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa 
 
ART.18  OBBLIGHI  ADEMPIMENTI DERIVANTI APPLICAZIONE LEGGE 136/13.08.2010 
La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro,  norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti 
dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà 
automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione 
della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla 
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presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata 
la Ditta aggiudicataria si impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione 
del contratto:  
a) a comunicare a questa A.S.L. e alle altre Aziende aderenti, entro il termine di sette giorni dalla 

ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la 
presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare; 

b) a notificare alle ASL consorziate  eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) 
entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.  

c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
alla presente fornitura come prescritto dall’art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale 
circostanza sarà tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante ed alle Aziende aderenti.  

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di 
risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere 
impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della presente fornitura 
e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., 
avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il 
predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto 
automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione. 
 
ART. 19  VERIFICHE E CONTROLLI 
I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità prevista 
dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (in seguito denominato “Regolamento”) cui si rinvia per 
tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo. Trattandosi di appalto con prestazioni 
continuative è altresì obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione da avviare secondo i 
seguenti criteri di periodicità: 

a) con la periodicità che sarà successivamente indicata nel contratto o nella lettera commerciale. 

b) alla conclusione del rapporto contrattuale entro il termine di 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.  
Dell’attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l’esecutore, verrà redatto un 
apposito processo verbale secondo quanto stabilito dall’art. 319 del “Regolamento”. La verifica di 
conformità viene effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dovrà essere conclusa non oltre il 
termine di sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni mediante il rilascio del certificato 
di verifica di conformità prescritto dall’art. 322 del “Regolamento”. Il certificato di verifica di conformità 
verrà trasmesso al soggetto esecutore del contratto per la sua accettazione che dovrà essere effettuata 
entro il termine di quindici giorni dal ricevimento. Nel caso di contratti aventi valore inferiore alla soglia 
comunitaria si procederà alla verifica di conformità prevista dagli artt. 325 del richiamato Regolamento. La 
verifica di conformità verrà effettuata mediante l’emissione di un’attestazione di regolare esecuzione 
emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal R.U.P.. ed è finalizzata ad accertare se la relativa 
prestazione sia o meno collaudabile. L’attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre 
quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà 
contenere i seguenti elementi: 
- estremi del contratto 
- indicazione dell’esecutore 
- nominativo del Direttore dell’esecuzione 
- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni 
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni 
- l’importo totale delle prestazioni 
- la certificazione di regolare esecuzione 
In ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di 
regolare esecuzione si procederà, ai sensi dell’art. 325 del “Regolamento” al pagamento delle prestazioni 
eseguite e allo svincolo dell’eventuale cauzione definitiva prestata. 
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ART.20  INADEMPIENZE E PENALITA’  
L’ASL AL si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze nel rispetto del 
contratto in essere come segue:  
a) in caso di ritardo nell’avvio dell’appalto rispetto ai termini indicati nel contratto: € 100,00 per ogni giorno 

di naturale, consecutivo, continuo di ritardo;  
b) qualora l’aggiudicatario si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio 

fornito: una penale da € 50,00 a € 500,00 commisurata alla gravità e frequenza dei disservizi;  
c) qualora non rispetti i tempi di espletamento dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come 

eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni 
in rapporto alla delicatezza o specificità del servizio): una penale da € 100,00 e 1.000,00 commisurata al 
ritardo sui tempi indicati nel capitolato;  

d) in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, una penale da € 200,00 a € 2.000,00 a 
discrezione dell’Azienda, commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze.  

L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto 
cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa aggiudicataria ha in 
corso con le Aziende.  
Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione 
definitiva.  
Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla 
ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termina di 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della richiesta da parte dell’Azienda.  
L’impresa aggiudicataria è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di 
questa Azienda. Delle penali applicate verrà data comunicazione all’impresa aggiudicataria a mezzo di fax o 
mezzo equivalente.  
Le suddette penali non esimono l’impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o 
dell’effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell’Azienda.  
In tutte le ipotesi di cui sopra l’ASL AL si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l’esecuzione 
del servizio, restando a carico dell’Impresa aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l’eventuale 
maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante 
all’Azienda a causa dell’inadempienza. L’impresa aggiudicataria inadempiente non può sollevare 
contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi sostitutivi. 
 
ART.21  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi 
di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per 
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:  
a. apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta o altre procedure 

derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);  
b. cessione dell’attività ad altri;  
c. mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente della ditta (salvo 

deroghe previste);  
d. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali;  
e. mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente 

della ditta ;  
f. danni prodotti ad impianti ed attrezzature dell’ASL;  
g. interruzione del servizio;  
In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile alla ditta, l’ASL incamererà la cauzione a 
titolo di penalità ed indennizzo, fatti salvi i maggiori danni, diretti ed indiretti che l’Azienda sanitaria deve 
sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento, a trattativa privata, del servizio 
ad altra ditta. 
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda sanitaria, 
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 e, ove queste 
non bastassero, sulla cauzione definitiva. 
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ART.22  RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE 
L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che 
dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni 
responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici. 
 
ART. 23  AGGIORNAMENTO DEL PREZZO 
L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate 
nel disposto di cui all’art. 115 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..Nell’attesa della 
formalizzazione dell’eventuale revisione dei prezzi da parte dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si 
impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti 
dall’accettazione del presente Capitolato Speciale. 
 
ART. 24  INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 
I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti 
correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle 
stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali 
all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento 
dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere 
comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del 
credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla 
rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio 
di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del 
Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di: 
a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento: 

- la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o  blocco dei dati trattati in violazione legge; 
- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

c) opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali. 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte. 
 
ART.25  CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza 
conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si 
rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.  
 
ART. 26  FATTURAZIONI 
Le fatture dovranno, di regola, essere riepilogative mensili e dovranno essere trasmesse entro il termine di 
4 (quattro) mesi dall’effettuazione delle prestazioni. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, 
ai sensi dell’art. 4  2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla 
data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il 
suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il 
collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla 
completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale e copia, devono essere 
corredate della copia dei buoni di ordinazione. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi 
alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, 
concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del 
saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto 
del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, 
impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva 
controprestazione da parte della stazione appaltante.   
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ART.27  FIRMA DEL CONTRATTO 
In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o 
che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura 
aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria. 
 
ART.28  SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE 
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui 
soltanto se la Stazione Appaltante. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito 
della Stazione Appaltante. in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della 
ragione sociale. La Ditte subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni 
economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione. 
 
ART. 29  RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)  
Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità 
dettagliatamente indicate nel disposto di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la 
seguente documentazione: 
- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 

conferito all’impresa mandataria 
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda 

attestante l’indicazione in caso di aggiudicazione, dell’impresa cui sarà conferito il mandato speciale con 
rappresentanza e contenente l’impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di 
aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del 
contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto risultante da scrittura privata autenticata con il 
quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa che sarà individuata 
come mandataria, così come prescritto dall’art.37 14° e 15° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n.163 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
ART. 30 CONSORZI  
Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 e 37 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I Consorzi di cui all’art.34 
1° comma lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) 
(consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, 
secondo le disposizioni di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. 
Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, 
di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà 
essere trasmessa la seguente documentazione: 
- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio 
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Consorzio attestante 

l’indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l’impegno di 
ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art.37 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.  

L’amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l’assenza in capo ai concorrenti dell’esistenza di 
un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante verifica circa la presenza negli 
organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiani di titolari, rappresentanti o direttori 
tecnici del consorziato ai sensi della determinazione della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004. 
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ART. 31 AVVALIMENTO 
Secondo quanto prescritto dall’art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed 
integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in 
conformità a quanto stabilito dall’art.49 2° comma del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e 
successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente che intenda far ricorso all’istituto 
dell’avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione: 
a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente 

verificabile, attestante l'avvallimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art.38 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta 
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del Decreto 
Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in una situazione di 
controllo di cui all'art.34 2° comma con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto;  

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dall’art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni 
ed integrazioni;  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 
contratto. Inoltre si prevede che: 
- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della 

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; 
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si 

avvale dei requisiti di quest’ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti; 
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.  
 
ART. 32  NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni 
contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel CodiceCivile. 
 
ART. 33  COSTI PER LA SICUREZZA   
Relativamente ai costi per la sicurezza si rimanda al D.U.V.R.I. inerente la presente gara.  
 
ART. 34  CONTRASTO DI NORMATIVE 
In caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto 
prescritto dallo schema di offerta. 
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ART. 35  NORME FINALI 
Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla 
base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione 
incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno 
essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del 
Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle 
clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione 
prescritta in calce al presente capitolato speciale. L’I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a 
carico dell’A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse. 
 
ART. 36  FORO COMPETENTE 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice 
Ordinario quello di Alessandria. 

 
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 
ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli 
articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale. 

 
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 
ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


