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CAPITOLATO SPECIALE 
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI  

ELETTRODI NEUTRI MONOUSO PER ELETTROBISTURI 
 

TITOLO 1 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE 

 
ART. 1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DELLA SOMMINISTRAZIONE  
Il presente Capitolato  Speciale ha per oggetto la somministrazione di ELETTRODI NEUTRI 
MONOUSO PER ELETTROBISTURI occorrenti all’ Azienda Sanitaria Locale AL. La durata 
contrattuale della presente somministrazione è fissata in quarantotto mesi e ha decorrenza dalla 
data di aggiudicazione definitiva.  
 
ART. 2 DESCRIZIONE DELLA  FORNITURA 
La somministrazione oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dal lotto indivisibile 
elencato nello schema d’offerta allegato al presente Capitolato nelle quantità, tipologie, misure ed 
altre specifiche indicazioni tecniche riportate. L’aggiudicazione verrà disposta per UNICO LOTTO. 
Le quantità riportate nei richiamati schemi di offerta rappresentano il fabbisogno annuale 
occorrente hanno carattere puramente indicativo e non vincolante ai fini della somministrazione, 
che si intende pertanto per supposizione.  
 
DESCRIZIONE 
Elettrodo neutro monouso bipartito o non bipartito con superficie adesiva, privo di lattice, già 
pronto all’uso (pregellato), per controllo remoto dell’impedenza se l’elettrobisturi lo consente, 
dotato di connettore standard a linguetta conforme alle CEI 62.11 par.101.3/4; cavo di 
collegamento poliuso separato dall’elettrodo neutro, lunghezza m. 3 - 4,5 circa; corredate da 
appositi raccordi/attacchi; materiale compatibile per elettrobisturi in dotazione. Confezionati 
singolarmente. 
 
LOTTO 1 CIG ZCC1DE2E8B 
IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA   €  3.880,00 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE  € 15.520,00 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO 
 
DESCRIZIONE 
Elettrodo neutro monouso bipartito o non bipartito con superficie adesiva, privo di lattice, già 
pronto all’uso (pregellato), per controllo remoto dell’impedenza se l’elettrobisturi lo consente, 
dotato di connettore standard a linguetta conforme alle CEI 62.11 par.101.3/4 (evidenziata in sche 
da tecnica); cavo di collegamento poliuso separato dall’elettrodo neutro, lunghezza m. 3 - 4,5 
circa; corredate da appositi raccordi/attacchi; materiale compatibile per elettrobisturi in dotazione. 
Confezionati singolarmente. 
 
FABBISOGNI ANNUALI 
 

DESCRIZIONE 
CODICE 
ASL AL 

FABBISOGNO 
ANNUALE 

Piastra bipartita adulti  005108094 3500 

Piastra monopartita adulti  004108037 5200 

Piastra monopartita pediatrica  004109010 100 

Cavo poliuso  10 
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LOTTO 2 CIG Z461DE2EB4 
IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA   €  2.000,00 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE  € 8.000,00 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO 
 
DESCRIZIONE 
Elettrodo neutro monouso bipartito e non bipartito con superficie adesiva, privo di lattice, già 
pronto all’uso (per controllo remoto dell’impedenza se l’elettrobisturi lo consente) dotato di cavo 
di collegamento monouso della lunghezza di circa m. 3 - 4,5; materiale compatibile per 
elettrobisturi in dotazione. 
 
FABBISOGNI ANNUALI 
 

DESCRIZIONE 
CODICE 
ASL AL 

FABBISOGNO 
ANNUALE 

Piastra adulti monopartita con cavo monouso 004108127 100 

Piastra adulti bipartita con cavo monouso 004108024 1500 

 
 
ELENCO DEGLI ELETTROBISTURI IN DOTAZIONE: 
 

MODELLO PRODUTTORE 

400 CT SYBRON (BOVIE/BARNSTEAD) 

X10 SYBRON (BOVIE/BARNSTEAD) 

X10 I SYBRON (BOVIE/BARNSTEAD) 

RF300-4524 EPEM 

PSD-2E OLYMPUS OPTICAL 

PSD-10 OLYMPUS OPTICAL 

EXCELL 350 MCDS ALSA 

EXCELL 400MC ALSA 

EXCEL MCD ALSA 

EXCEL 400 MCD ALSA 

EB SS4MSB ALSA 

ALSATOM EB-SS4MSB/R ALSA 

RTO 400 ALSA 

RTO 400T ALSA 

RTO400TA ALSA 

MB1/MC ALSA 

ALSATOM MB-1 ALSA 

PWR 9000 CEB SNC 
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PWR9000MATIC 5872 CEB SNC 

PWR9000MATIC CEB SNC 

SYSTEM 5000 BARD ELECTRO MEDICAL SYSTEM 

X 5 DANIELI 

G 300 ULTRACISION ETHICON 

ARC 200 BOWA 

ARC 300 BOWA 

ARC 350 BOWA 

SURGITEK OPTIKON 

VIO 300D ERBE ELEKTROMEDIZIN 

ACC 410 ERBOTOM ERBE ELEKTROMEDIZIN 

ICC 300 ERBE ELEKTROMEDIZIN 

ICC 350 ERBE ELEKTROMEDIZIN 

T400C ERBE ELEKTROMEDIZIN 

T175E ERBE ELEKTROMEDIZIN 

ERBOTOMT 400 C ERBE ELEKTROMEDIZIN 

RADIOTOM 704 SIEMENS 

ME 400 MARTIN 

ME 411 MARTIN 

MINICUTTER MARTIN 

EVERTOM80 SIEM - EVER 

EVERTOM 300 SIEM - EVER 

DIATERMO MB 122 GIMA 

BM780 II SELECT MEDIZINTECHNIK 

FORCE EZ8 VALLEYLAB 

FORCE 300 VALLEYLAB 

FORCE EZ VALLEYLAB 

FORCE FX VALLEYLAB 

 
 
ART. 3 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI 
Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre 
che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate dalle  amministrazioni aggiudicatrici 
almeno sei giorni prima  della  scadenza  del  termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte 
le istanze dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo dell’ A.S.L. AL – Via E. RAGGIO, 12 – 
15067 NOVI LIGURE e pervenire esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo pec 
provveditorato@pec.aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a 
mezzo PEC all’Impresa richiedente e, se di interesse generale, 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 e/o precisazioni, dei quali si 
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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. 4  MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato reso legale mediante apposizione di 
marche da bollo. Nell’offerta dovrà essere indicato: 
 
� Codice identificativo del prodotto; 
� Prezzo unitario espresso in Euro al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge; 
� I.V.A. dovuta ai sensi di legge; 
� Costo complessivo del lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge; 
� Sconto praticato sull’ importo annuale a base d’ asta; 
 
Il costo 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’aggiudicazione e 
non potrà essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta 
fissato dalla Stazione Appaltante. La Ditta partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di 
offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza" 
che nel caso di specie sono stati computati dalla Stazione appaltante pari a zero euro) che la 
Ditta sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (artt. 95 
comma 10 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50). 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 18.04.2016 n. 50; 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. 32 comma 4 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50, 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.  

 
TITOLO 2 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
ART. 5  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 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI  
ELETTRODI NEUTRI MONOUSO PER ELETTROBISTURI 

 
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 

"PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ELETTRODI NEUTRI 
MONOUSO PER ELETTROBISTURI - CONTIENE OFFERTA LOTTO/I N. ___" contenente 
l’offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale. 
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B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la 
dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ELETTRODI NEUTRI 
MONOUSO PER ELETTROBISTURI - CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA" e 
contenente le indicazioni richieste dal successivo art. 7. 

C) una terza busta chiusa e sigillata riportante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la 
dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ELETTRODI NEUTRI 
MONOUSO PER ELETTROBISTURI - CONTIENE DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA 
GARA" contenente la documentazione prevista dall'art. 6 del presente capitolato. 

 
Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non 
oltre le ore 12.00 del 07.04.2017 al seguente indirizzo: 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
UFFICIO PROTOCOLLO 
VIA E. RAGGIO, 12  
15067 NOVI LIGURE (AL) 
 
Trattandosi di fornitura avente valore complessivo inferiore a € 40.000,00 tutte le sedute verranno 
presiedute dal R.U.P. ed effettuate in forma riservata. 
 
Nella prima seduta 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  
 
In una seconda seduta riservata, il Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato da due o più 
esperti / utilizzatori provvederà dapprima all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
tecnica al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti e successivamente procederà alla 
valutazione della conformità delle offerte alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato 
Speciale.  
 
Infine in una terza seduta, il seggio di gara procederà alla proposta di aggiudicazione, secondo il 
seguente programma:  
 

1) acquisizione del verbale di valutazione delle offerte;  

2) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle offerte e 
formulazione della graduatoria;  

 
Di tutte le sedute verrà redatto apposito verbale. 
 
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. 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. 
 



Capitolato Speciale – Fornitura di elettrodi per elettrobisturi  Pagina 7 di 17 

 

 

ART. 6  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 
Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
1) Una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante 

della Ditta in segno di  accettazione. 
 
2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) nel testo allegato al presente 

Capitolato Speciale di gara o compilabile “on-line” all’indirizzo internet 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it#.  
Il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) consiste in un’autodichiarazione temporanea e 
sostitutiva di fatti e qualità personali, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione 
dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e resa dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa concorrente o dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, 
nonché da eventuali Imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle Imprese consorziate 
indicate quali esecutrici, prevista dall’allegato 1) del Regolamento di esecuzione U.E. n. 
2016/7. Mediante il D.G.U.E. la Ditta concorrente attesta l’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 ed il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità tecniche / professionali e economico / finanziario previsti dal 
successivo art. 83 del medesimo decreto, questi ultimi se espressamente richiesti dal 
Capitolato speciale di gara. Il documento può essere compilato utilizzando l’allegato alla 
restante documentazione di gara oppure redatto “on line” all’indirizzo internet 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it# ove è disponibile per gli 
operatori economici un apposito servizio di compilazione del documento. Il modulo può 
essere compilato, stampato e poi allegato alla restante documentazione richiesta nel presente 
articolo. 

 
Il D.G.U.E è strutturato nelle seguenti parti: 

 
Parte II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 
 
� Sezione A) Informazioni sull’operatore economico (compresa lett. e) 

Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati. 
Da indicare nell’apposito campo E-mail sia l’indirizzo di posta elettronica ordinaria che  
l’indirizzo PEC. I recapiti indicati verranno utilizzati per le comunicazioni indicate all’art. 76 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

� Sezione B) Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico 
Nel paragrafo dovranno essere espressamente indicati tutti i soggetti di cui all’art.80 
comma 3 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

- 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  

� Sezione C) Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (eventuale) 
Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati 
(impresa ausiliata e impresa ausiliaria). In caso di affidamento dovrà essere prodotto in 
allegato il contratto di avvalimento.  

� Sezione D) Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore 
non fa affidamento (se previsto dal Capitolato speciale di gara).  
Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.  

 
Parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE 
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� Sezione A) Motivi legati a condanne penali 
� Sezione B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 
� Sezione C) Motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali 
� Sezione D) Altri motivi di esclusione eventualmente presenti dalla legislazione 

nazionale. Gli altri motivi di esclusione sono quelli previsti dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

 
Parte IV CRITERI DI SELEZIONE 
Parte da non compilare in quanto non è richiesta la dimostrazione di requisiti di capacità 
tecnica e di capacità economica e finanziaria. 
 
Parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI 
Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto. 
 
Parte VI DICHIARAZIONI FINALI 
Parte da compilare con la firma del dichiarante o dei dichiaranti, unitamente a copia del 
documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori. 

 
I concorrenti dovranno compilare le parti II, III, IV (limitatamente alle parti espressamente 
richieste) e VI del D.G.U.E. e qualora determinati campi richiedano informazioni di carattere 
descrittivo che per lo spazio ridotto non consentano un’adeguata compilazione, i concorrenti 
potranno rinviare ad un’eventuale documentazione integrativa allegata. In caso di ricorso 
all’avvalimento di capacità di altri soggetti (Parte II lett. C), le eventuali imprese ausiliarie 
dovranno anch’esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II Sezione A e B), parte II 
e parte IV, limitatamente al requisito oggetto di avvallimento. In caso di consorzi di cui all’art. 
45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, le imprese consorziate per 
conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (Parte II – Lett. A) dovranno 
anch’esse compilare il D.G.U.E. limitatamente alla parte II. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Fatte salve le ulteriori cause previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, 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) Documento di gara unico europeo 

 
Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara: 
 

La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato 

La presenza dell’offerta all’interno della busta contenente la documentazione per l’ammissione 
alla gara o della busta contenente la documentazione tecnica o all’interno del plico contenente la 
campionatura 
 
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, le 
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura 
corrispondente all'uno per mille e comunque non superiore a 5.000,00 euro. In tal caso, la 
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stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto 
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con 
la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
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) D.G.U.E. ATTESTANTE L’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE 
PREVISTE DALL’ART. 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50. 

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Tutte le Imprese 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

 
ART.7 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: 
 

1) Schede tecniche dettagliate dei dispositivi proposti contenenti le caratteristiche tecniche ed 
ogni informazione utile per la loro valutazione. Le predette schede tecniche dovranno essere 
esclusivamente, a pena di esclusione, in lingua italiana o con annessa traduzione e 
confezionate in maniera tale da rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto.  

2) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali redatta dal Legale 
Rappresentante della Ditta partecipante attestante sotto la propria ed esclusiva responsabilità 
che i dispositivi offerti (da specificare espressamente i relativi codici) sono compatibili con gli 
elettrobisturi in dotazione presso questa A.S.L.. 

3) Elenco della campionatura trasmessa con l’indicazione dei codici di riferimento dei prodotti 
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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. 
 
ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI  
La documentazione tecnica dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l’eventuale indicazione 
espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta 
partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che 
pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell’art. 53 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e dell’art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da 
parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica 
costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il 
concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono 
segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche 
motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 
30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e 
pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino 
analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o 
commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 
98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i.. Si precisa che comunque ogni decisione in 
merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione 
appaltante. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 
50, il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell’offerta è consentito ai fini della 
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.  
 
ART. 8  PROCEDURA DI GARA 
La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 
50, per singolo lotto 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” 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.  
 
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte 
tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito: 
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CRITERI PUNTI 

CARATTERISTICHE TECNICHE, RESISTENZA DEI MATERIALI E 
PRATICITA’ DI UTILIZZO 

15 

ADESIVITA’ DELLA SUPERFICIE 10 

QUALITA’, PRATICITA’ DI UTILIZZO E RESISTENZA DEL 
CONFEZIONAMENTO 

5 

 

Salvo quanto espressamente indicato, l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante una 
valutazione motivata da parte del R.U.P. con il supporto di due o più esperti / utilizzatori 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 punti ricavato dalla sommatoria dei 
punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti 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 un punteggio inferiore a 15 punti, ritenuto quale 
livello minimo di sufficienza. 
 
OFFERTE ECONOMICHE E PREZZO 
In seduta pubblica il seggio di gara il seggio di gara procederà all’apertura delle buste contenenti 
le offerte economiche, all’attribuzione del punteggio afferente il parametro “prezzo” e alla proposta 
di aggiudicazione. 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: 
 

Vi = (Ri/Rmax)
α
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Dove: 
 
Vi  coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1 
Ri  ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo 
Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente 
α   0,4 
 
Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così 
ottenuto per il  punteggio massimo attribuibile (70 punti). 
 
La fornitura sarà aggiudicata per SINGOLI LOTTI INDIVISIBILI 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 nella medesima 
seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno 
prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il legale rappresentante o chi è 
munito di procura speciale generale. 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. 95 comma 12 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 
 
ART.9  CAMPIONATURA 
Le Ditte partecipanti dovranno trasmettere obbligatoriamente, entro il termine di scadenza fissato 
per la presentazione delle offerte, la campionatura del materiale offerto così suddivisa: 
 
LOTTO 1 
 

DESCRIZIONE N. PEZZI 

Piastra bipartita adulti  3 

Piastra monopartita adulti  3 

Piastra monopartita pediatrica  3 

Cavo poliuso 1 

 
LOTTO 2 
 

DESCRIZIONE N. PEZZI 

Piastra adulti monopartita con cavo monouso 3 

Piastra adulti bipartita con cavo monouso 3 

 
La predetta campionatura dovrà essere confezionata in uno o più plichi recanti all’esterno il 
nominativo del mittente e la seguente dicitura “CAMPIONATURA RELATIVA ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER LA FORNITURA ELETTRODI NEUTRI MONOUSO PER ELETTROBISTURI”. 
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All’interno di ciascun plico i campioni dovranno essere confezionati separatamente per ciascun 
lotto e su ciascuno di essi dovranno essere apposte le seguenti indicazioni: 
 
� nominativo del mittente 
� riferimento voce per voce che deve corrispondere a quanto indicato nello schema di offerta 

allegato  
� eventuali informazioni circa il materiale offerto (codice di riferimento, misure, diametri ecc.).  
� etichetta in originale 
 
La Commissione Giudicatrice si riserva la possibilità, qualora necessario, di chiedere ulteriore 
campionatura per un esame più approfondito. Il materiale che forma oggetto di campionatura 
dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è 
stata proposta offerta economica. Le indicazioni apposte sui singoli campioni dovranno essere 
riportate anche sulla documentazione tecnica trasmessa a corredo dell’offerta in maniera tale da 
rendere identificabili i prodotti proposti.  Nel plico così confezionato dovrà inoltre essere inserito un 
elenco dettagliato dei lotti e delle voci per le quali è stata presentata offerta e un elenco della 
campionatura trasmessa, anch’esso suddiviso per lotti e per voci. Analoghi elenchi dovranno 
essere contenuti nella busta contenente la documentazione tecnica. L’inottemperanza a quanto 
prescritto dal presente articolo potrà comportare l’esclusione dalla gara qualora la Commissione 
Giudicatrice non sia in grado di esaminare e valutare i prodotti campionati perché non riconoscibili 
o agevolmente identificabili. La campionatura si intende in ogni caso concessa a titolo gratuito e 
pertanto non verrà restituita alle Ditte partecipanti al termine della gara. I plichi contenenti la 
campionatura, e corredati da un elenco descrittivo dei prodotti campionati redatto su carta 
intestata della Ditta con l’indicazione per ciascun articolo del numero di lotto di riferimento, 
dovranno pervenire entro le ore  12,00 del 07.04.2017 esclusivamente al seguente indirizzo: 
Magazzino Generale - Via Fatebenefratelli - 15011 Acqui Terme (AL). Saranno considerate come 
non ricevute le offerte presentate all’interno del plico della campionatura. 
 

TITOLO 3 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI 

 
ART. 10  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. Trattandosi 
di fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria non è applicabile il “termine 
dilatorio” per la stipula del contratto previsto dall’art. 32 comma 9 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50. 
 
ART. 11 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 
13.08.2010 N. 136 
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 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 
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finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso; 

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. 12 CONSEGNE 
Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta 
saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente..Si precisa 
che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine 
di 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, 
assumendo a proprio carico tutte le  spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali 
indicati all’atto della consegna ecc.,). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità 
contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio 
Ospedaliero delle Aziende consorziate. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al 
personale preposto al controllo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle 
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce 
consegnata, non rilevati all’atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni 
deteriorabili, ogni Azienda consorziata può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, 
campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie 
da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di 
gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella 
composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell’Amministrazione aderente e la 
firma dell’incaricato del Servizio competente e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, 
nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all’Aziende 
consorziate mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse 
non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle 
esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre 
dovrà rispondere di qualunque  danno possa derivare dalla somministrazione. 
 
ART. 13 CONTESTAZIONE 
Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dai 
controlli di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione consorziata ha il diritto di respingere, ed il 
fornitore ha l’obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di caratteristiche 
diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il 
fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri 
corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati 
dal fornitore, l’Amministrazione consorziata non risponderà della loro perdita o deterioramento 
durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si 
tratti di generi di immediato consumo, l’Amministrazione consorziata si riserva la facoltà di 
approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non 
potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La 
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disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle 
pattuite. 
 
ART. 14 INADEMPIENZE PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita 
e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere 
applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell’importo 
dell’ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il 
risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare 
tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli 
ordinativi ricevuti. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo 
del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, semprechè non venga disposta la risoluzione del contratto 
incamerando definitivamente il deposito stesso. E’ facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza 
aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, 
benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta. Delle inadempienze 
fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell’esecuzione alla presenza di due testimoni e 
da essi sottoscritti. Qualora l’aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del 
deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior 
danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.  
 
ART. 15 QUANTITA’ DEI BENI DA FORNIRE 
Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta 
allegati sono puramente indicativi, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto 
subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e 
all’utilizzo dei prodotti. Pertanto la Ditta o le Ditte aggiudicatarie saranno tenute a fornire alle 
condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che 
verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le 
quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato 
oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi 
minori che per quantitativi maggiori.  
 
ART. 16 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. 17 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 il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 
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- 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. 18 RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO 
Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i 
termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, si potrà procedere 
all’acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l’eventuale maggior 
prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o 
danno subito. 
 
ART. 19 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. 20 PAGAMENTO DELLE FORNITURE 
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 dovranno essere presentate in modalità 
elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà 
essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 
03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica I dati necessari per 
l'invio della fattura elettronica  saranno comunicati successivamente all’aggiudicatario. 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. 
 
ART. 21 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. 22 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 fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più 
vantaggiose per l’Amministrazione. 
 
ART. 23 NORMA DI RINVIO 
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle 
disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 oltre 
che nel Codice Civile. 
 
ART. 24 COSTI PER LA SICUREZZA   
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si 
precisa che, nella fattispecie, si è valutata l’assenza di interferenze e pertanto I costi per la 
sicurezza sono pari a zero.  
 
ART. 25 CONTRASTO DI NORMATIVE 
Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità 
o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo 
schema di offerta. 
 
ART. 26 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. 27 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 

 
 

 

  


