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CAPITOLATO SPECIALE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA LEGIONELLA SU 

CAMPIONI AMBIENTALI  
 

 

TITOLO 1 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO  
 

ART. 1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO   
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l’affidamento del servizio di monitoraggio della 
Legionella su campioni ambientali occorrente all’Azienda Sanitaria Locale AL. La durata 

contrattuale è fissata in 24 mesi e ha decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva. L’efficacia 
dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la 
Ditta aggiudicataria.   
 

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO 
Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale prevede: 

- accesso alle strutture dell’ASL AL (PP.OO. di Casale Monferrato, Tortona, Acqui  Terme, 
Novi Ligure, Ovada, Presidio Distrettuale di Valenza e Distretti Sanitari) da parte del 
personale della ditta aggiudicataria 

- campionamento da impianti idrosanitari e impianti di raffreddamento a torri evaporative di 
matrici diverse 

- tracciabilità della temperatura dei campioni durante tutto il periodo di trasporto dalle 
strutture dell’ASL AL al laboratorio nel caso in cui i campioni vengano consegnati al 
laboratorio dopo 24 h dal prelievo 

- analisi per la ricerca e il conteggio della Legionella da matrici diverse secondo il metodo 
ISO 11731:1998 e tenendo conto delle indicazioni riportate nella procedura ME/LNR/LCA1 
rev. 0, emessa dal Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità in 
base alle linee guida 79/CSR del 7/5/2015 

- verifica della presenza di Legionella sierogruppo 1 e sierogruppo 2-15 
- tipizzazione legionella su richiesta 
- trasmissione via mail ai referenti individuati dall’ASL AL, contestualmente alla refertazione, 

dei risultati sotto forma di report sintetico 
- invio dei risultati tramite PEC 

  
La frequenza, le modalità di campionamento e di ricerca e quantificazione della legionella 
dovranno rispettare norme ISO 11731:1998 e seguire le indicazioni riportate nella procedura 
ME/LNR/LCA1 rev. 0, emessa dal Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’Istituto Superiore di 
Sanità in base alle linee guida 79/CSR del 7/5/2015 “Linee guida per la prevenzione ed il controllo 
legionellosi” che si intendono note ed accettate “in toto” dalle Ditte concorrenti. 
In particolare i campioni prelevati dovranno essere consegnati al laboratorio nel minor tempo 
possibile affinché l’analisi possa essere iniziata preferibilmente entro le 24 ore dal 
campionamento; i campioni devono comunque essere analizzati entro 4 giorni dal prelievo.  
I campioni, se consegnati entro le 24 ore, potranno essere trasportati a temperatura ambiente, al 
riparo dalla luce, avendo cura di separare i campioni di acqua calda da quelli di acqua fredda; 
Nel caso in cui vengano consegnati al laboratorio dopo le 24 ore dal campionamento, devono 
essere conservati in frigorifero alla temperatura di 5°C +/- 3°C (da 2°C a 8°C). Si richiede pertanto 
la garanzia del mantenimento della corretta temperatura attraverso un sistema di tracciabilità della 
stessa durante la conservazione e il trasporto dei campioni. 
Le quantità riportate nello schema di offerta rappresentano il fabbisogno annuale occorrente ed 
hanno carattere puramente indicativo e non vincolante.   
La ditta dovrà presentare ad inizio anno una programmazione dei campionamenti 
precedentemente concordata con le Direzioni Sanitarie di Presidio e le Direzioni di Distretto. 
Sarà inoltre tenuta ad effettuare eventuali campionamenti in caso di positività nei tempi concordati 
con le Direzioni. 
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Il personale addetto ai campionamenti dovrà essere esperto e opportunamente formato in modo 
che conosca: 
- il rischio per sé e per gli altri di trasmissione del batterio dai siti potenzialmente contaminati 
- l’ecologia di legionella 
- i fattori che ne favoriscono la sopravvivenza e la crescita 
- gli elementi di base del campionamento microbiologico, in particolare il concetto di sterilità. 
Il personale addetto ai campionamenti dovrà essere dotato di appropriati dispositivi di protezione 
individuale (maschere, guanti, occhiali) 
Sarà responsabilità del prelevatore assicurarsi che: 

- il campione sia del quantitativo sufficiente all’esecuzione dell’analisi (quando possibile 
almeno 1 litro per l’acqua calda sanitaria e 5 -10 lt per quella fredda) 

- il verbale di campionamento sia compilato in ogni sua parte e sia completo delle 
informazioni necessarie (tipologia di matrice prelevata, modalità di prelievo pre o post 
flussaggio, temperature dell’acqua rilevate, ecc…) 

- i campioni siano correttamente identificabili attraverso etichette riportanti indicazioni di 
minima quali un codice univoco del campione, numero di verbale di riferimento, punto di 
prelievo. 

- il trasporto sino al laboratorio avvenga secondo quanto previsto da normativa vigente  
 
 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA IVA ESCLUSA € 30.000,00  

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA IVA ESCLUSA € 15.000,00  

C.I.G. ATTRIBUITO N. Z011E28E6E 

 

COSTI PER LA SICUREZZA = € 0,00 
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 26, comma 3bis del Decreto Legislativo n. 81 del 
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. 3 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE. 

3.1 Trattamento dei lavoratori 
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori che si trovano o troveranno ad 
operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, dovrà essere applicato il 
contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito 
di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione 
svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da 
delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica 
corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra 
dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. 
La Ditta aggiudicataria 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. La Ditta 
aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente la documentazione che comprovi la 
corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in 
materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.  
 

Non è prevista nessuna forma di subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato 
Speciale e la violazione di tale divieto dovrà essere considerata quale clausola risolutiva espressa 
e comporterà pertanto l’immediata risoluzione del contratto, senza diritto ad alcun indennizzo o 
risarcimento per la Ditta affidataria. 
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3.2. 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 Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 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 la Ditta 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. L’A.S.L. AL fornirà alla Ditta aggiudicataria 
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, lett. b) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81. 

 

ART. 4 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 comunicati 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 – Viale Giolitti n. 2 – 15033 CASALE 
MONFERRATO e pervenire via e-mail all’indirizzo pfrancia@aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti 
sono comunicati direttamente a mezzo 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. 
sezione “BANDI DI GARA”. 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. 5  MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell’offerta dovrà essere indicato: 
 

 prezzo unitario espresso in Euro al netto dell’IVA per l’accesso del personale della Ditta alle 
strutture dell’ASL AL 

 prezzo unitario espresso in Euro al netto dell’I.V.A. per ogni campionamento, analisi per la 
ricerca e il conteggio della Legionella e verifica della presenza di Legionella sierogruppo 1 

 costo complessivo annuale del servizio al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge. 

 prezzo unitario espresso in Euro al netto dell’I.V.A per tipizzazione su richiesta  
 
Il costo complessivo annuale del servizio 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”. Il costo complessivo non potrà essere 

superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato 
dall’Amministrazione. 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 

mailto:pfrancia@aslal.it
http://www.aslal.it/
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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.  

 
 

 
 

 



Capitolato speciale Servizio monitoraggio legionella  Pagina 6 di 16 

 
 

TITOLO 2 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

ART.6 - 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 L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA 

LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI  
 

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 L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO 

DELLA LEGIONELLA - CONTIENE OFFERTA" contenente l’offerta economica redatta sullo 

schema di offerta allegato al presente capitolato speciale reso legale mediante apposizione di 

marche da bollo .  
B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la 

dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MONITORAGGIO DELLA LEGIONELLA - CONTIENE DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA / TECNICA " e contenente la documentazione prevista al successivo art. 7 
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 02.05.2017 al seguente indirizzo: 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 

UFFICIO PROTOCOLLO 

VIALE GIOLITTI, 2  

15033 CASALE MONFERRATO (AL) 
 
Trattandosi di servizio avente valore complessivo inferiore a € 40.000,00 tutte le sedute verranno 
presiedute dal R.U.P. ed effettuate in forma riservata. 
Pertanto in una o più sedute riservate il R.U.P. 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) valutazione qualitativa delle offerte secondo le modalità indicate all’art. 8 del presente 
Capitolato Speciale; 

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

6) somma dei punteggi, per qualità e per prezzo, e proposta di aggiudicazione della fornitura 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.  

 
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 
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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. 7 - DOCUMENTAZIONE 
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) Dichiarazione 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 in cui il titolare o un legale 
rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità l’insussistenza delle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

 

3) Una 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; 
 

4) - certificazioni di qualità in conformità alle vigenti norme UNI CEI EN ISO del settore ed in 
particolar modo certificazione per la norma ISO 11731:1998, rilasciate alla ditta concorrente da 
enti di certificazione nazionali o esteri accreditati (tale accreditamento dovrà sussistere per ogni 
singola prova e gruppo di prove previste dal capitolato e comunque necessarie per lo 
svolgimento del servizio);  
 

5) Progetto sullo svolgimento del servizio con particolari riferimenti a: 
 
metodi di raccolta, trasporto e conservazione dei campioni 
metodo di tracciabilità della temperatura durante conservazione e trasporto campioni 
metodi diagnostici per la determinazione della legionella 
rapporti di prova e procedure di invio degli stessi 
programmazione dei campionamenti  

 

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) Dichiarazione 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 in cui il titolare o un legale 
rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità l’insussistenza delle cause 
di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 
 
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.  
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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 
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) DICHIARAZIONE EX ART. 80 D.Lgs 50/2016 

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Tutte le Imprese 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

 

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 
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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 
Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, 

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: 
 

Criteri Punteggio max 

Tempi di consegna e inizio analisi dei campioni e, se consegnati dopo le 
24 ore, metodica di tracciabilità della temperatura durante il trasporto 

15 

Metodiche di programmazione degli interventi (supporti informatici, ecc…) 5 

Formazione del personale tecnico incaricato dei prelievi 5 

Modalità e tempistica di invio dei risultati 5 

 
Salvo quanto espressamente indicato, l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante una 
valutazione da parte del R.U.P. coadiuvato da uno o più utilizzatori/esperti sulla base della 
seguente scala di giudizi:  
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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 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 16 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 16 punti, ritenuto quale 

livello minimo di sufficienza. 

 

OFFERTE ECONOMICHE E PREZZO 
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: 
 

      70 x PM 

X = ----------- 

         PO 

 

Dove: 

 

PM  Prezzo economicamente più vantaggioso 

PO Prezzo offerto dalle Ditte concorrenti 
 
Il servizio sarà aggiudicato 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 
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relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 95 comma 12 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50. 
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TITOLO 3 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI 
 

ART.9 - 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.10 - DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 
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 restante documentazione 
attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva 
prodotta in fase di ammissione secondo le modalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.04.2016 
n. 50. 

 

ART.11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 

13.08.2010 N. 136 
Il servizio 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., 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 
su di esso; 

b) a notificare all’ASL AL  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 
all’ASL AL.   

 
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. 
 

 



Capitolato speciale Servizio monitoraggio legionella  Pagina 13 di 16 

 
 

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI 
I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità. 
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 venti giorni dall’ultimazione delle 

prestazioni.  
 
Dell’attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l’esecutore, verrà 
redatto un apposito processo verbale. 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. 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. 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 al pagamento delle prestazioni eseguite e 
allo svincolo dell’eventuale cauzione definitiva prestata. 
 

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALI 
Qualora la ASL AL accertasse la non regolarità di una parte delle prestazioni eseguite del 
Fornitore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere al 
Fornitore di regolarizzarsi, fissandogli all'uopo un termine perentorio. 
In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati (es. mancata osservanza 
dei tempi di consegna ed analisi - ritardi del servizio rispetto alla programmazione presentata - 
ritardo del servizio rispetto ai tempi concordati con le Direzioni in caso di campionamenti 
estemporanei - incongruenza tra i valori riportati sul report sintetico e i referti definitivi inviati via 
PEC), l'ASL AL, previa contestazione scritta alla Ditta, avrà facoltà di richiedere lo storno sulle 
fatture in emissione degli importi fatturati quantificando in € 200,00 ogni manchevolezza 
riscontrata. Le penali saranno notificate alla Ditta in via amministrativa e l'ammontare delle stesse 
sarà addebitato sui crediti della medesima. 
La ditta aggiudicataria è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte 
dell’Azienda Sanitaria. Delle penali applicate verrà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a 
mezzo di PEC o mezzo equivalente. Le suddette penali non esimono la ditta aggiudicataria da 
rispondere di eventuali danni su richiesta dell’Azienda Sanitaria. 
In tutte le ipotesi di cui sopra l’Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra ditta 
l’esecuzione del servizio, restando a carico della ditta 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 Sanitaria a causa dell’inadempienza. La ditta 
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aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei 
servizi così acquistati. 
 

ART. 14 - 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; 

 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.15 - 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. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
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 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. 
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ART.17 - 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.18 - 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. 19 -  RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI 
Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi 
ordinari di operatori economici secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui 
all’art.48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 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. 48 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50.  

 
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. 48 comma 12 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

 

ART.20 - NORMA DI RINVIO 
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. 21 - 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.22 - 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. 
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ART.23 - 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.24 - 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 

 

 
 

  


