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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di produzione, gestione e distribuzione dei documenti e degli stampati 
occorrenti alla ASL Roma 6. 
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ART. 1 - OGGETTO DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

Il presente Capitolato disciplina l’affidamento del “Servizio di produzione, gestione e 
distribuzione dei documenti e degli stampati occorrenti alla ASL Roma 6” da esperirsi nella 
forma della procedura aperta ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i 
 

Il servizio dovrà essere  realizzato con disponibilità organizzative, strumenti, attrezzature  
e materiali forniti dall’aggiudicatario,con esclusione dei  locali che verranno messi a 
disposizione, ad uso gratuito, dall’Azienda presso:  

 Distretto di Frascati - Via Enrico Fermi, 3 (RM); 
 Planimetria – Allegato P/Frascati 

 

L’Appalto dovrà essere comprensivo di tutte le attività descritte dettagliatamente ai 
successivi articoli del presente Capitolato Tecnico. 
 

L’appalto  avrà la durata di 24 mesi (2 anni), a decorrere dalla data di effettivo avvio del 
servizio. Il contratto potrà essere prorogato, alle stesse condizioni e patti, unicamente per il 
tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, attraverso l’espletamento di una 
regolare gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 
E’ pertanto, fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare l’eventuale proroga del 
contratto, con decisione unilaterale dell’amministrazione 
 
L’importo annuale dell’appalto è di € 350.000,00 Iva (22%) esclusa. 
 
 
ART. 2 –DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

L’ appalto ha come oggetto nello specifico i seguenti servizi: 
 

  

A) Servizio di  produzione, gestione e distribuzione dei documenti e degli stampati 
occorrenti alla ASL Roma; 

 

ll  servizio dovrà essere erogato  on site  in: 
 ASL Roma 6 presso il Distretto di Frascati - Via Enrico Fermi, 3 (RM); 

 
in locali appositamente approntati e cablati con connessione di rete ad alta velocità 
accessibile dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 tutti i giorni 
lavorativi, dal lunedì al venerdì ad esclusione del sabato e festivi. 
Il servizio dovrà essere gestito dalla ditta aggiudicataria mediante proprie apparecchiature 
di nuova fabbricazione installate presso i suddetti locali. 
 
Per lo svolgimento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, della L.R. n. 16/2007, la 
ditta aggiudicataria dovrà garantire i livelli occupazionali/retributivi esistenti, 
attraverso l’assorbimento del personale che all’atto dell’aggiudicazione risulterà  
impiegato nello svolgimento del servizio stesso. 
 
 Personale da impiegare nel servizio:    
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 N. 2 Operatori specializzati di stampa  
 N. 1 Autista (per la consegna del materiale) 
 N. 1 Impiegato specializzato 

 Tutto il  personale sopra indicato è inquadrato al 4° livello del CCNL Terziario 
Commercio. 

Rientra nella facoltà della ditta aggiudicataria integrare il personale già esistente con 
ulteriore personale proprio. 
 
Nel servizio saranno richieste le seguenti prestazioni principali: 
 Attività di ricezione, anche attraverso sistema informatico, ovvero di ritiro presso gli 

uffici /reparti richiedenti, della documentazione bianco nero e colore; 
 Archiviazione elettronica della documentazione bianco nero e colore tramite originali 

lavorati con scanner tramite supporti elettronici (CD, DVD, on line, rete intranet 
Aziendale); 

 Progettazione grafica della documentazione; 
 Stampa in bianco nero e colore della documentazione acquisita in base al quantitativo 

richiesto; 
 Allestimento dei documenti prodotti; 
 Consulenza grafica ed editoriale per i prodotti di comunicazione aziendale interna ed 

esterna e supporto editoriale; 
 Realizzazione del materiale cartaceo non direttamente effettuabile presso la sede 

interna dell’ Azienda di cui all’Allegato n. 1 “Materiale Extraformato” 
 Distribuzione capillare del materiale prodotto per la ASL Roma 6 direttamente presso 

gli uffici/reparti richiedenti ; 
 Analisi e contabilizzazione periodica tramite report delle lavorazioni e forniture 

effettuate, divisi per centri di costo stabiliti dalla ASL Roma 6. 
 

B) Servizio di supporto alla comunicazione/informazione interna ed esterna Aziendale 
della ASL Roma 6;  

 
La realizzazione della comunicazione integrata da diffondere per il tramite campagne 
informative, per rendere noto in ambito locale, i servizi dell’Azienda e la loro dislocazione 
logistica. Il servizio, in conformità a quanto previsto dalla legge 07/06/2000 n. 150, dovrà 
essere di supporto alle seguenti attività aziendali di comunicazione e di informazione: 
 
1) Attività di comunicazione interna ed esterna: 

- Realizzazione della newsletter periodica Aziendale; 
- Redazioni di articoli per riviste e periodici specializzati con relativi rapporti di 

pubbliche relazioni con le redazioni interessate; 
- Rassegna stampa;  

2) Attività comunicativa relativa ad eventi: 
- Gestione delle attività di comunicazione/informazione relative ad eventi 

aziendali quali: inaugurazioni di nuovi servizi, nuove attrezzature tecnologiche, 
ristrutturazioni, miglioramento logistico e accoglienza utenti e cittadini, eventi 
convegnistici e seminariali; 
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- Progettazione, studio grafico ed editoriale e realizzazione di materiale 
informativo (pieghevoli, locandine, manifesti, ecc), ed eventuali pubblicazioni 
editoriali( manuali ecc) con aggiornamento degli stessi, proposti 
autonomamente, o su richiesta della Direzione Aziendale e/o Servizi Aziendali,  
o in occasione di particolari eventi che coinvolgono la ASL Roma 6. 

3) Attività d’informazione e marketing sociale: 
- Progettazione e stesura della guida dell’ospedale, dei reparti e dei servizi 

diagnostici, da predisporre ogni volta che venga disposto un cambiamento della 
organizzazione Aziendale ASL Roma 6; 

- Progettazione e stesura del pieghevole informativo annuale, che fornisca una 
panoramica dei servizi socio sanitari offerti dalla ASL Roma 6, rivolto ai 
cittadini ed ai turisti, redatto in lingua italiana e/o in altre lingue (secondo le 
esigenze)  

 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO 
 
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti dalla ditta aggiudicataria con totale 
autonomia organizzativa, nel rispetto di quanto stabilito dalla ASL Roma 6 in termini di: 
1. Definizione delle priorità; 
2. Orario di presenza degli operatori; 
3. Redazione reportistica. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto dei modi e dei tempi concordati, nonché in 
conformità alle metodologie ed agli standard di qualità definiti nell’offerta tecnica. 
L’appalto dovrà essere gestito direttamente con personale già impiegato, da integrare con 
altro proprio personale qualora si rendesse necessario, adeguatamente formato, in regime 
di outsourcing in house, mediante l’utilizzo di attrezzature nuove esclusivamente dedicate 
alle necessità  della ASL Roma 6. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla ASL Roma 6 l’elenco nominativo del 
personale addetto allo svolgimento de servizio, prima dell’inizio dell’esecuzione del 
contratto, ed in occasione di eventuali sostituzioni nel corso della durata del rapporto 
contrattuale. 
 
La Ditta aggiudicataria per l’ espletamento dell’appalto dovrà garantire: 
 
 l’installazione, nei locali messi a disposizione dalla ASL Roma 6, delle macchine e delle 

attrezzature necessarie, tenendo conto delle capacità strutturali, delle dimensioni ed 
ubicazione dei locali stessi; 

 le risorse umane necessarie; 
 l'esecuzione dei lavori di stampa interna bianco nero e colore. Gli ordinativi relativi 

alle lavorazioni  di stampa bianco nero e colore  saranno commissionati secondo le 
necessità evidenziate dai diversi servizi, attraverso un modulo di richiesta  che sarà 
preventivamente concordato tra l'Amministrazione e la Ditta; 

 un numero di copie annue minime garantite: 
 3.000.000  bianco nero; 
 350.000  colore; 
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Calcolo passaggi di stampa: 
A4 fronte  1 passaggio 
A4 fronte/retro 2 passaggi 
A3 fronte  1 passaggio  
A3 fronte/retro 2 passaggi 
A5 Fronte  ½ passaggio 
A5 Fronte/retro  1 passaggio 
 

 la realizzazione del materiale cartaceo non direttamente effettuabile presso la sede 
interna, come descritto nell’ Allegato 1 “Materiale Extraformato”. Dovranno essere 
garantiti gli stessi standard qualitativi concordati con l’amministrazione, senza gravare 
la ASL Roma 6 di ulteriori oneri e costi aggiuntivi; 

 la consulenza/ collaborazione  grafica per l’intera attività di stampa bianco nero e 
colore; 

 un servizio di supporto alle attività aziendali di comunicazione/informazione interna 
ed esterna; 

 la ricezione ovvero il ritiro presso gli uffici/reparti richiedenti della documentazione 
per l’elaborazione e/o modifica; 

 la distribuzione capillare presso gli uffici/reparti richiedenti del materiale cartaceo 
prodotto e della produzione editoriale nelle sedi indicate dalla ASL Roma 6; 

 smaltimento rifiuti speciali (toner, imballaggi ecc) necessari per l’espletamento 
dell’appalto; 

 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria: 

 le installazioni delle apparecchiature/attrezzature (hw/sw) necessarie per i servizi 
previsti dal presente Capitolato, comprese le eventuali opere per l’adattamento dei 
locali e degli impianti alle attrezzature utilizzate, nonché le relative disinstallazioni 
allo scadere del contratto; 

  assistenza tecnica ordinaria e straordinaria delle apparecchiature / attrezzature 
utilizzate; 

 Materiale di consumo. 
 

Sono a carico della ASL Roma 6: 
 Fornitura dei locali, in uso gratuito, congrui ai servizi citati, dotati di impianti a 

norma di legge;  
 Fornitura di energia elettrica, consumi utenze telefoniche e pulizia dei locali ; 
 Connettività interna ed esterna. 

 

ART 4 - SOPRALLUOGO 
Le ditte concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare, precedentemente alla 
presentazione dell’offerta, un sopralluogo tecnico presso i locali destinati al servizio, al 
fine di poter prevedere e valutare tutti gli accorgimenti necessari per i lavori di 
adattamento dei locali e per una corretta installazione delle apparecchiature (tenendo 
conto dell’ accesso ai locali, altezze dei soffitti, alimentazione elettrica, punti rete, spazi di 
movimentazione apparecchiature, ecc). 
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Il sopralluogo, verrà attestato da una “dichiarazione di avvenuto sopralluogo“ redatta 
sull’apposito modello da inserire obbligatoriamente nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato previa apposita richiesta al seguente indirizzo 
mail:  ASL Roma 6: valerio.crisanti@aslroma6.it 
 
 

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTO 
 

La Ditta aggiudicataria, prima dell’avvio del servizio individuerà un proprio 
Responsabile, che sarà unico referente nei confronti della ASL Roma 6, per tutte le attività 
e le eventuali problematiche attinenti ai servizi oggetto dell’appalto. II referente della Ditta 
aggiudicataria curerà l'organizzazione e la conduzione del personale addetto al servizio in 
loco. Dovrà quindi avere una comprovata esperienza lavorativa in qualità di responsabile 
di un servizio simile o analogo di almeno 5 anni, documentata dal curriculum vitae da 
trasmettere alla ASL Roma 6 prima dell’inizio del servizio, oltre alle competenze adeguate 
e ad elevata capacità organizzativa. La ASL Roma 6 nominerà, parimenti, un proprio 
Responsabile che curerà i rapporti con il referente della Ditta aggiudicataria.  
 

 

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTO 
 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare: 
 

1. Un progetto dettagliato di organizzazione e gestione del servizio proposto 
indicando le modalità di come la Ditta intende svolgere le attività specificate al 
precedente art. 2 lett. A), specificando inoltre, le risorse dedicate, numero, 
qualificazione e specializzazione delle figure professionali che si intendono 
impiegare, con i relativi orari di lavoro dedicati al servizio proposto; 
 

2. Un progetto di comunicazione interna ed esterna Aziendale, indicando le 
modalità di come la Ditta intende svolgere le attività specificate al precedente art. 2  
lett. B), indicando, inoltre, le risorse professionali che saranno dedicate alle attività 
di comunicazione. Per ogni risorsa dovrà essere fornito un breve curriculum vitae e 
la descrizione dello specifico ambito di azione e del livello di coinvolgimento 
nell’attuazione del progetto. 
 

3.  Un progetto tecnico che preveda l'elenco delle apparecchiature (dovranno 
rappresentare quanto di più avanzato sia disponibile allo stato attuale), che la Ditta 
intende installare per i servizi oggetto dell’appalto ed appositi software di gestione, 
con le relative schede tecniche, riportanti le caratteristiche e l’anno di immissione 
sul mercato, nonché un piano di modalità di assistenza tecnica. Le schede tecniche e 
di sicurezza dovranno indicare la tipologia del materiale di consumo (toner) 
richiesto per l’utilizzo delle stesse. Le apparecchiature proposte dovranno essere di 
nuova fabbricazione ed in regola con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 
151/2005 di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, 
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

mailto:valerio.crisanti@aslroma6.it
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elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Le apparecchiature ed 
i materiali impiegati, dovranno avere un basso impatto sull’ambiente in tutte le fasi 
della "vita" del prodotto dalla produzione alla dismissione. 

 
Considerata la tipologia delle lavorazioni e la tempestività nella produzione e    
distribuzione delle stesse, la produttività e la versatilità degli impianti produttivi 
sono caratteristiche imprescindibili per le esigenze della ASL Roma 6. 

     
Si richiede, pertanto che per il servizio siano installate sistemi di stampa digitale 
aventi le seguenti caratteristiche minime:  

 
o N. 2 sistemi di stampa digitale bianco nero, completi di scanner integrato nel 

corpo macchina per l’acquisizione elettronica, in grado di realizzare 
complessivamente almeno 10.000 stampe/ora; 
 

o N. 1 sistema di stampa digitale  colore completo di scanner integrato nel 
corpo  macchina per l’acquisizione elettronica, in grado di realizzare almeno 
3.000 stampe/ora; 

 
I sistemi di stampa digitale bianco nero e colore devono essere dotati almeno di una 
stazione di finitura a libretto con possibilità di spillatura a sella per almeno 20 fogli 80 
gr/m². Inoltre, almeno uno dei due sistemi di stampa digitale b/n deve essere dotato di 
una stazione di brossura  
 

 

ART. 7 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI 
 
Gli impianti e le attrezzature impiegate per il servizio debbono essere, a cura e spese del 
gestore, resi conformi a quanto previsto dalla normativa vigente all’atto dell’affidamento 
del servizio, intendendosi la ASL Roma 6 sollevata da ogni responsabilità derivante dalla 
loro inosservanza. 
A fine contratto le spese per la rimozione delle apparecchiature e attrezzature sono a 
carico della ditta aggiudicataria. 
 
 

ART. 8 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 
La ASL Roma 6 ha i diritti di copyright dei documenti e dei file prodotti nell’esecuzione del 
servizio; ad essa spetta ogni diritto di sfruttamento degli stessi, ai sensi della vigente 
normativa italiana e internazionale.  
Senza l’autorizzazione della ASL Roma 6, l’Appaltatore non può usare in alcun modo e 
altrimenti i documenti ed i file prodotti, né concedere a terzi l'accesso ad essi, alle loro 
bozze di stampa ed ai relativi originali 
La ditta affidataria del servizio, infine, non potrà usare idee, concetti, knowhow o tecniche 
relativi alle elaborazioni dei dati sviluppati della ASL Roma 6 e portati a sua conoscenza 
nel corso di esecuzione del Contratto. 
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ART. 9 - GARANZIA DEL BUON ANDAMENTO 
 
L’appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidati con la migliore diligenza e attenzione.  
Esso è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio affidato, di 
tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri 
dipendenti.  
L’attività dell’appaltatore non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e 
nell’attività dell'Amministrazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti 
nell’organizzazione del lavoro della ASL Roma 6, al di là di quelli strettamente connessi al 
tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse 
dell'Amministrazione medesima.  
 
 

ART. 10 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 
DIPENDENTE 
 
L’aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali 
nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi. 
L’aggiudicatario regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e 
retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di 
Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto 
Collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 
L’aggiudicatario è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la 
scadenza dei Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra 
vincolano l’aggiudicatario anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti 
Collettivi di Lavoro o abbia receduto dalle stesse. 
In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati la ASL Roma 6 provvederà a 
denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione 
all’aggiudicatario, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% 
dell’importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione 
dell’Ispettorato che l’aggiudicatario sia in regola con i suoi obblighi. 
L’aggiudicatario si impegna altresì a produrre alla ASL Roma 6 copia della 
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e 
previdenziali.  
La ASL Roma 6 si riserva di richiedere in visione gli originali dei documenti dinanzi 
richiamati. 
 
 

ART. 11 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 
L’aggiudicatario dovrà prestare il servizio con personale alle sue dirette dipendenze, il 
quale pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con la ASL Roma 6, 
opererà senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed 
operativa. 
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Al personale dell’aggiudicatario sarà consentito l’ingresso e la permanenza nelle sedi della 
ASL Roma 6 nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette 
sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza dal 
successivo articolo 14. 
In considerazione della particolare natura dei servizi affidati, il personale 
dell’aggiudicatario dovrà essere di gradimento della ASL Roma 6 e, pertanto, 
l’aggiudicatario provvederà a sostituire il personale che non abbia l’approvazione della 
ASL Roma 6  entro 10 giorni dalla relativa richiesta. 
A tal fine l’aggiudicatario dovrà prima dell’inizio delle attività fornire un elenco 
contenente i nominativi del personale che prevede di utilizzare nello svolgimento del 
servizio, indicandone i dati anagrafici ed il profilo professionale. 
 
 

ART. 12  - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’aggiudicatario deve, nell’esecuzione del Contratto, adottare tutti gli accorgimenti idonei 
per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare 
danni a beni pubblici e privati. 
L’aggiudicatario si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per 
casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei 
subappaltatori, o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a 
personale o cose della ASL Roma 6 o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti 
agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, 
imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite 
della ASL stessa durante l’esecuzione della prestazione contrattuale. 
Fatta salva l’applicazione delle penali o l’eventuale risoluzione del Contratto, 
l’aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. 
L’aggiudicatario deve inoltre dichiarare che la ASL Roma 6 è sollevata da ogni e qualsiasi 
responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o 
soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli 
industriali, marchi e diritti d’autore), ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione 
dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si 
pretendesse derivante dalla prestazione. 
L’aggiudicatario è pertanto tenuto a manlevare la ASL Roma 6 da ogni e qualsiasi pretesa 
o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi 
confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendola indenne 
da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti. La 
ASL Roma 6 ha diritto di dedurre tali importi da quello dei servizi e/o forniture eseguite 
e, se riterrà opportuno, risolvere il Contratto. 
 

 

ART. 13 - VERIFICA DELL’APPALTO  
 
Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la verifica quali -quantitativo dell’appalto 
e della sua corrispondenza a quanto stabilito nel presente Capitolato di gara e nel 
Contratto, sarà effettuata con cadenza almeno mensile dal direttore dell’Esecuzione del 
Contratto all’uopo nominato dalla ASL Roma 6.  
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La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a trasmettere, contestualmente all’invio delle 
fatture mensili relative a ciascun periodo di riferimento la documentazione comprovante 
la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione tramite report di stampa mensile 
diviso per centri di costo. 
 
 

ART. 14 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA 
 
Il titolare del trattamento dei dati è la ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi n. 12- Albano Laziale 
(RM) 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 
“Codice in materia di protezione e dei dati personali” si precisa che: 
 
- i dati forniti alla ASL Roma 6 verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici dal personale della ASL e comunicati al Tesoriere in via strettamente 
funzionale al pagamento dei corrispettivi; 

 
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente 

contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in 
cui i dati stessi siano recepiti. 

 
La ditta aggiudicataria deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, 
informazioni ed altro materiale; astenersi dal divulgare informazioni acquisiste durante lo 
svolgimento dell’attività contrattuale salvo esplicito consenso scritto da parte 
dell’Amministrazione. 
La ditta aggiudicataria deve impegnarsi, altresì, al trattamento dei dati personali effettuati 
in forza del rapporto contrattuale, all’osservanza delle norme del Codice della Privacy e di 
quanto disposto dalla ASL Roma 6 in materia con proprio Regolamento. 
 
 

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs 
196/2003 e s.m.i.. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della 
partecipazione alla procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi 
comunque i diritti di cui all’art. 13 dello stesso decreto. 
Il trattamento dei dati, di cui la ditta aggiudicataria verrà a conoscenza in occasione 
dell’espletamento dell’appalto, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione 
delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

 

 

ART. 16 - PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 e s,m,i,  “Testo unico in 
materia di sicurezza sul lavoro”, la ASL Roma 6  e  la ditta aggiudicataria si impegnano a 
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cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dei rischi sul 
lavoro esistenti nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto. 
In particolare la ditta aggiudicataria, dovrà dotare gli operatori che assegnerà al Centro 
Unico Servizi dei DPI necessari per lo svolgimento del servizio e impegnarsi a fornire ai 
dipendenti medesimi informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da 
adottarsi in relazione alle proprie attività. La ditta si impegna altresì, a garantire che le 
apparecchiature utilizzate per lo svolgimento del servizio siano dotate delle caratteristiche 
prescritte dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.  
Gli operatori addetti al servizio devono aver eseguito adeguati corsi antincendio, sicurezza 
e di primo soccorso. L’aggiudicataria deve disporre di idoneo e aggiornato documento di 
valutazione dei rischi (DUVRI) e garantire l’applicazione del medesimo nonché di tutto 
quanto prescritto in generale dalla normativa di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Testo 
unico in materia di sicurezza sul lavoro”. Prima della stipula del contratto verrà elaborato 
un unico documento di valutazione dei rischi ai sensi del disposto di cui all’art. 26 del D. 
Lgs n. 81/2008 e s.m.i., da allegare al contratto di appalto. 
 
 
ART. 17 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA 
 
Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli 
oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto nonché ogni 
attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, 
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 
La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente capitolato pena la risoluzione di diritto del contratto. 
La ditta si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero 
essere emanate. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle necessità di osservare le norme e le 
prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del 
contratto, resteranno ad esclusivo carico della ditta, intendendosi in ogni caso remunerati 
con il corrispettivo contrattuale. 
La ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la ASL Roma 6, per 
quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla inosservanza delle 
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
La ditta rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle 
previste nel presente capitolato nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da 
terzi autorizzati. 
La ASL Roma 6 si impegna a permettere l’accesso nei locali della ASL stessa, al personale 
della Ditta aggiudicataria autorizzato dalla stessa ad espletare le diverse prestazioni di cui 
al presente capitolato, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso. 
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ART. 18 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario: 
1. i lavori di adattamento  dei locali dati in uso gratuito dall’Amministrazione appaltante 

per la realizzazione del servizio; 
2. la fornitura ed installazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione del 

servizio; 
3. l’approvvigionamento del materiale di consumo necessario; 
4. il costo di tutto il personale necessario alla realizzazione del servizio; 
5. la nomina di un referente-coordinatore generale del servizio che fungerà da tramite 

unico con tutto il personale impiegato dalla Ditta; gli accordi eventualmente presi dalla 
ASL Roma 6  con il/i  referente/i impegneranno la Ditta a tutti gli effetti;  

6. le spese relative all'art. 5 del presente Capitolato Speciale d’appalto 
 

La Ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a:  
 manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che 

i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero 
a danni derivanti dall'uso delle macchine;  

 osservare, nell'adempimento delle proprie obbligazioni e prestazioni, tutte le 
indicazioni che a tale scopo saranno predisposte e comunicate, secondo la materia, 
dalla competente struttura della ASL Roma 6; 

 comunicare alla ASL Roma 6 le variazioni del personale addetto alla gestione 
parziale delle attrezzature ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

 trasmettere all’Amministrazione, contestualmente alla trasmissione delle fatture 
relative a ciascun periodo di riferimento, pena l'inesigibilità dei relativi crediti, la 
documentazione  comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione, 
che provvederà, previo accertamento, alla liquidazione delle fatture; 

 sostituire le apparecchiature nel caso in cui la riparazione risulti non effettuabile;  
 all’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature durante l’esecuzione del 

servizio;  
 alla rimozione delle apparecchiature a fine contratto.  

 
Sono a carico della ASL Roma 6 i seguenti servizi e somministrazione d’uso in generale:  

 pulizia dei locali dati in uso gratuito per la realizzazione del servizio; 
 consumo di energia elettrica; 
 consumo utenze telefoniche e connessione internet. 

 
 

ART. 19 - CLAUSOLE PENALI 
 
Nel caso di mancata consegna o di rispetto dei termini di consegna del materiale richiesto 
indicati nell’ordinativo, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai piani di attuazione 
del servizio, concordati con il Centro di costo, la Ditta aggiudicataria dovrà pagare una 
penale pari a € 30,00 al giorno da intendersi come quota percentuale parte dei Servizi 
oggetto del Contratto. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà 
della Ditta, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati, perciò 
influenti sulle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate e 
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documentate. In caso di reiterato superamento del limite di 30 giorni lavorativi di ritardo 
rispetto alle date previste per le fasi attuative di cui sopra, la ASL Roma 6 ha facoltà di 
risolvere il contratto in tutto o in parte, salvo l'applicazione delle penalità stabilite e 
l'esecuzione in danno.  
L’applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell’Amministrazione a 
richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra 
azione a difesa dei propri diritti ed interessi. 
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato 
l’Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto 
dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione, che dovrà, in tal 
caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento 
giudiziario. 
 
 

ART. 20 - COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Le apparecchiature di proprietà della Ditta dovranno essere coperte da apposita polizza 
per il rischio danneggiamento, dovuto a dolo o colpa, provocato direttamente o 
indirettamente alle stesse, nonché per il furto totale o parziale per tutta la durata del 
contratto. 
La copertura deve essere assicurata anche per le problematiche derivanti dall'operato del 
personale di dipendenza della ditta stessa, compresa la responsabilità per danni arrecati ai 
beni di proprietà della ASL Roma 6.  
Una copia dì tale polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione per essere inserita 
nel contratto di appalto del servizio. 
 
 

ART. 21 - REVISIONE DEI PREZZI 
 
Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti 
disposizioni: 

A. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi 
saranno ancorati all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati” pubblicato nel Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica 
(ISTAT). 

B. L’indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio. 
A partire dal 2° anno contrattuale l’Appaltatore potrà richiedere la revisione dei 
prezzi qualora la variazione dell’indice ISTAT FOI di cui al punto A relativo al 
mese della richiesta abbia subito una variazione percentuale superiore al 2% 
rispetto all’indice dello stesso mese dell’anno precedente. Il maggior onere verrà 
riconosciuto per la parte eccedente l’alea indicata. 

C. Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e 
l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999 ( CONSIP) 
comprendessero anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi 
superiori rispetto alle Convenzioni CONSIP, l’Azienda Sanitaria chiederà alle Ditte 
aggiudicatrici l’adeguamento a ribasso dei prezzi rispetto a quelli praticati nelle 
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procedure aggiudicate dalla CONSIP, con facoltà delle stesse di recedere dal 
contratto senza l’applicazione di penalità. 

La mancata presentazione della richiesta di revisione dei prezzi da parte 
dell’Appaltatore comporterà la perdita del diritto alla revisione per l’anno di 
riferimento. 
 

 

 

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi della Legge 221 del 2012 art. 34 comma 35, sono a carico della ditta 
aggiudicataria le spese di pubblicazione di cui all’art. 73 del D.Lgs 50/2016 testo vigente; 
tali spese dovranno essere rimborsate all’ASL Roma 6 entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione.  
A tutti gli effetti l’appalto disciplinato dal presente Capitolato Tecnico e dal relativo 
Disciplinare 
viene considerato di “pubblica utilità”. 
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere con l’appalto in oggetto sia nel caso venga 
meno l’interesse pubblico all’effettuazione dello stesso, sia nel caso nessuna delle offerte 
presentate sia ritenuta idonea, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai 
sensi della vigente normativa o comunque convenienti sia, infine, in caso di sconto offerto 
pari o inferiore all’importo a base di gara di ogni singolo lotto. 
 

 

ALLEGATI: 
Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Materiale Extraformato 

 
 
 
 

Il Direttore UOC ABS – Logistica 

F.to (Dr.ssa Daniela Pacioni) 
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- Allegato n. 1 - Materiale Extraformato 
 

DESCRIZIONE 
QUANTITA’ ANNUA 

PREVISTA 

BUSTE F.TO 11X23 CON FINESTRA CON STRIP 
STAMPA LOGO A COLORI 

250.000 

BUSTE F.TO 11X23 SENZA FINESTRA CON STRIP 
STAMPA LOGO A COLORI 

100.000 

BUSTE GIALLE F.TO 18X24 SENZA STRIP STAMPA 
LOGO COLORE BLU 

5.000 

BUSTE A SACCO F.TO 19X26 CON STRIP STAMPA 
LOGO A COLORI 

100.000 

BUSTE A SACCO F.TO 26X36 CON STRIP STAMPA 
LOGO A COLORI 

90.000 

CARTELLINE PANNOSE INTESTATE F.TO 24,5X35 60.000 

RILEGATURA REGISTRI A FILO REFE CON 
COPERTINA RIGIDA 

20 

FOGLI RAD MODULO CONTINUO F.TO A3 IN CARTA 
CHIMICA 3 FOGLI 

6.500 

CARTELLINA CSM F.TO 24,5X35 CON TASCA 300 GR 1.750 

SCELTA/REVOCA MEDICO FOGLI F.TO A4 120 GR 
PERFORATO IN 4 PARTI  

140.000 

AGENDE PER APPUNTAMENTO ANNO CORRENTE 820 

REGISTRI CAMERA OPERATORIA F.TO A3 2 FG 
NUMERATI SPILLATI A LATO SX TRATTEGGIATI DA 
50 PAG 

230 

CARTELLINE 3 LEMBI SERVIZIO PREV IGIENE  200 

 

- Materiale Extraformato vari supporti – stampa digitale 

 

DESCRIZIONE 
QUANTITA’ ANNUA 

PREVISTA 

MANIFESTI IN QUDRICROMIA F.TO 70X50 350 

MANIFESTI IN QUDRICROMA F.TO 70X100 1000 

STAMPA SU VINILE ADESIVO 
PLASTIFICATO/CALESTABILE IN QUADRICROMIA 
(DECORO DA SEGNALETICA) 

30 MQ* 

STAMPA DIRETTA SU PANNELLI FOREX 5MM 
QUADRICROMIA (SEGNALETICA E 
COMUNICAZIONE) 
 

30 MQ* 

 
*NON INTENDERSI UNICA FORNITURA MA MQ A DISPOSIZIONE. 


