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CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CENSIMENTO E IMPLEMENTAZIONE GESTIONE INFORMATIZZATA 

INVENTARIO GENERALE DEI BENI MOBILI DELLA ASL ROMA 6 
 

 

 

 

CAPO I -CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 

 

Art. 1 - Oggetto del capitolato 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di censimento, 

valorizzazione e implementazione, nonché la gestione informatizzata dell’inventario 

generale dei beni mobili presenti nelle strutture di pertinenza della ASL Roma 6 (ad 

esclusione delle apparecchiature elettromedicali), quali: arredi; altre attrezzature in 

genere; apparati informatici. 

 

A titolo informativo, si precisa che il numero dei beni mobili iscritti nel libro dei cespiti 

dell’Azienda, è pari (al 31/12/2014) al n. 32.206 (comprensivi delle apparecchiature 

informatiche). Gli immobili in uso a qualsiasi titolo dell’Azienda, in cui sono allocati i 

predetti beni, sono complessivamente 43, per un totale di n. 9.926 locali (allegato n. 1 del 

presente elaborato tecnico). 

La strumentazione hardware (computer, scanner, stampanti, ecc.) in dotazione all’Azienda 

(al 14/03/16) è pari a 5.575 unità. 

L’Azienda, oltre ai programmi di Office Automation (Excel, Access), utilizza Oracle EB Suite 

per la gestione della contabilità integrata che comprende anche il modulo dei cespiti per la 

gestione delle operazioni contabili relative ai suddetti beni. 

 

I dati forniti nel presente capitolato sono puramente indicativi e dovranno essere 

sottoposti a verifica in fase di inserimento nell’inventario; le variazioni rilevate e gli 

aggiornamenti effettuati nel corso delle operazioni di inventario non comporteranno per la 

stazione appaltante la corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto 

concordato contrattualmente. 

 

Art. 2 - Durata del servizio 

La rilevazione inventariale, la riconciliazione fisico-contabile, ovvero l’allineamento tra la 

situazione contabile riportata nel libro dei cespiti e la realtà riscontrata in fase di inventario 

dei beni mobili di cui all’art. 1, nonché ogni altra prestazione di cui al presente Capitolato, 

dovranno essere effettuate entro il termine di mesi 8 (otto), comprensivo di giorni 30 

(trenta) per l’assistenza alle attività connesse all’avvio della gestione informatizzata 

dell’inventario generale dei beni mobili, di cui al punto 10 dell’art. 7 del presente elaborato 

tecnico, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Tutte le prestazioni dovranno, 

comunque, essere svolte in modo da non intralciare il normale funzionamento del lavoro 

negli uffici. 
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Art. 3 - Sopralluogo  

Prima della presentazione dell’offerta ciascuna ditta partecipante alla procedura di gara 

potrà effettuare un sopralluogo nelle strutture interessate alla rilevazione (P.O., Distretti e 

Dipartimenti). A tale fine, risulta indispensabile concordare data ed orario dell’esecuzione 

dello stesso. Alla conclusione delle suddette operazioni verrà rilasciata alla ditta 

partecipante apposita attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

Art. 4 - Descrizione del servizio  

Il servizio da appaltare ha per oggetto le seguenti attività:  

o la numerazione (codice patrimoniale) di tutti i locali che appartengono ai presidi 

ospedalieri ed extraospedalieri in uso all’Azienda, di cui al precedente art. 1, 

riportando la stessa numerazione presente nella documentazione grafica agli atti 

dell’Azienda; 

o rilevazione fisica di ogni bene mobile allocato all’interno dei locali della sede 

centrale della ASL, delle strutture ospedaliere, dei distretti sociosanitari, dei 

dipartimenti e dei servizi centrali e periferici; 

o predisposizione e redazione di un elenco analitico contenente, per ogni bene mobile 

rilevato, la collocazione, la tipologia, la descrizione, lo stato d’uso, l’anno 

d’acquisizione, il valore attuale, il conto di appartenenza del patrimonio e il tipo di 

ammortamento; 

o applicazione delle “nuove” etichette identificative su ogni singolo bene, a 

numerazione progressiva con codice a barre e la eventuale rilevazione di codici di 

inventario precedentemente attribuiti; 

o formulazione dell’elenco riepilogativo dei beni contenuti all’interno di ogni locale, 

da affiggere all’interno dello stesso; 

o proposta di dismissione, smaltimento e atti consequenziali per i beni fuori uso; 

o formulazione inventario generale e settoriale (per uffici, servizi, distretti e strutture 

ospedaliere) dei beni;  

 

La ditta aggiudicataria dovrà, dunque, procedere alla ricognizione fisica, alla 

inventariazione dei beni, alla proposta di dismissione dai registri informatici dei beni 

mobili. 

Il sistema informatico per la gestione dell’inventario che l’aggiudicatario consegnerà al 

termine delle operazioni, rimarrà di proprietà esclusiva dell’Azienda. Il software deve 

essere compatibile ed interfacciarsi con i sistemi e le banche dati esistenti in Azienda. 

 

Art. 5 - Informatizzazione della gestione  

La ditta aggiudicataria, deve rendere possibile l’informatizzazione della gestione 

inventariale, garantendo per tutte le operazioni di registrazione inventariale, la contestuale 

variazione (in entrate/uscita) nell’applicativo del modulo Cespiti di Oracle EB Suite, ovvero, 

tutte le informazioni fisiche rilevate in fase di inventario, devono corrispondere con le 

informazioni contabili del cespite corrispondente. 

Non dovranno essere forniti programmi, licenze, usi di altri e differenti programmi. 
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Art. 6 - Rilevamento dati  

Le operazioni di rilevamento dovranno essere effettuate dal personale incaricato della 

ditta aggiudicataria, sulla base delle informazioni disponibili presso le Unità Operative 

Acquisizione Beni e Servizi (ABS), Sistemi Informatici, Gestione Economico Finanziaria 

(GEF), Ufficio Tecnico e Patrimonio. 

I rilievi dovranno essere eseguiti compatibilmente con le esigenze dell’Azienda USL Roma 

6, attraverso la rilevazione/ricognizione eseguita in relazione a ciascuna specie e categoria 

dei beni, la ditta appaltatrice dovrà individuare: 

- i beni esistenti ed in uso, compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non in carico; 

- i beni efficienti ma non utilizzati; 

- i beni da considerare fuori uso. 

 

Art. 7 - Operazioni per l’inventario  

La ditta aggiudicataria, dovrà eseguire le seguenti specifiche operazioni conseguenti alla 

rilevazione del singolo bene: 

 

1. NUMERAZIONE DI TUTTI I LOCALI Fornitura e messa in opera di adeguata targhetta 

numerata, previa rimozione di quella precedentemente applicata, mediante targhetta 

autoadesiva prestampata, riportando la stessa numerazione presente nei documenti e 

negli elaborati grafici aziendali. Tali targhette, dovranno essere di materiale resistente, 

di provata garanzia e di durata illimitata, idonee per l’applicazione su differenti 

superfici oltre che resistenti all’azione degli agenti atmosferici e dei più comuni 

detergenti. 

 

2. CORREZIONE ANOMALIE Correzione delle eventuali anomalie riscontrate.  

 

3. DESCRIZIONE BENI Rilievo delle caratteristiche del bene rinvenuto (denominazione, 

dimensione, tipo di materiale, tipo di finitura, marca, fornitore etc.).  

 

4. STATO DI CONSERVAZIONE Determinazione dello stato di conservazione in base agli 

elementi emersi dal rilievo di cui ai punti precedenti.  

 

5. NUMERAZIONE ED ETICHETTATURA BENI Numerazione progressiva ed etichettatura 

di ogni singolo bene rinvenuto con attribuzione del relativo codice identificativo. 

L’etichettatura dovrà avvenire mediante l’utilizzo di etichette autoadesive prestampate 

contenenti l’intestazione della ASL Roma 6, l’anno e i numeri di inventario. Tali 

etichette dovranno essere di materiale resistente, di provata garanzia e di durata 

illimitata, idonee per l’applicazione su differenti superfici oltre che resistenti all’azione 

dei più comuni detergenti. 

 

6. ALLOCAZIONE Designazione dello stabile, località, piano del locale e dell’ufficio in cui 

è allocato il bene trovato. Per ogni stanza o locale deve essere redatta, secondo le 

indicazioni aziendali, scheda descrittiva indicante i mobili contenuti all’interno del 
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locale ed il loro numero di inventario, che a cura della ditta dovrà essere affissa 

all’interno del locale. 

Successivamente la ditta appaltatrice dovrà eseguire le seguenti operazioni: 

 

7 VERBALI Predisposizione e stampa di tutti i verbali di consegna relativi ai beni mobili 

per ogni fabbricato e per ogni consegnatario. Redazione dei dati rilevati su appositi 

moduli (schede di consegna) da assegnare ai consegnatari dell’Azienda USL Roma 6. 

 

8. CARICAMENTO DATI Sotto la supervisione delle UU.OO.CC. GEF e ABS, la ditta 

appaltatrice dovrà provvedere al caricamento dei dati su apposito programma 

informatico gestionale fornito dalla stessa ed al successivo controllo dei dati totali 

complessivi. Nessuna modifica del valore inventariale dei beni potrà essere inserita 

senza il previo accordo della Stazione Appaltante. 

Altresì, dovranno essere inventariati ed inseriti, tutti quei beni mobili, che nel corso 

della rilevazione saranno registrati in ingresso (acquisto beni, trasferimenti interni di 

beni, lasciti testamentari, donazioni, ecc.) e in uscita (trasferimento interni di beni, beni 

fuori uso, accertamenti vari di insussistenza, ecc.). 

 

9. IL CENSIMENTO DEI BENI MOBILI INVENTARIATI La ditta appaltatrice dovrà 

provvedere, tenuto conto dei modelli indicati dall’ASL Roma 6, alla redazione dei 

tabulati riepilogativi dei beni mobili inventariati, in ordine di categoria, consegnatari, 

dislocazione, valutazione e stima dei valori dei beni mobili, etc., da concordarsi con 

l’Amministrazione. 

Tutte le operazioni di censimento e di inventariazione devono essere eseguite nel 

rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, nonché da quanto previsto dal 

regolamento per la tenuta degli inventari dei beni mobili adottato dall’Azienda USL 

Roma 6. 

 

10. ASSISTENZA ED AVVIAMENTO INVENTARIAZIONE E MEZZI Al termine di tutte le 

operazioni di cui ai punti precedenti, al fine anche di testare il software e le procedure 

adottate dall’Azienda, la ditta dovrà fornire la necessaria formazione ed assistenza 

tecnica al personale preposto alla gestione dell’inventario, nonché il materiale 

(necessario per la stampa di 2.000 etichette) e i mezzi indispensabili per la stampa delle 

etichette (n. 3 stampanti idonee per la stampa di etichette di cui al punto 5 dell’art. 7), 

per consentire un corretto e funzionale avvio della procedura inventariale da parte 

degli operatori dell’Azienda. Tale servizio ha una durata di giorni 30 (trenta) a decorrere 

dalla data di attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, previa 

presentazione da parte della ditta di apposita relazione sulle attività effettuate, di cui ai 

precedenti articoli e punti da 1 a 9 del presente capitolato tecnico. 

 

Art. 8 - Mezzi e personale  

La ditta aggiudicataria adempirà i servizi di cui al presente capitolato tecnico con gestione a 

proprio rischio ed a mezzo di ore di lavoro, di personale, di attrezzature e materiali in 

numero e quantità sufficienti per la perfetta esecuzione dei servizi. L’esecuzione del 

servizio dovrà avvenire con personale dipendente della ditta appaltatrice. 
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Al momento dell’inizio del rapporto contrattuale, la ditta appaltatrice dovrà fornire 

all’Azienda i nominativi e le generalità dei componenti del gruppo di lavoro destinato 

all’espletamento dell’incarico, nonché le specifiche professionalità di detto personale. 

La ditta si obbliga a nominare un funzionario responsabile/coordinatore che terrà i rapporti 

con la stazione Appaltante, cui si potrà fare riferimento per tutto quanto riguarda la 

gestione dell’appalto. 

L’appaltatore si impegna a richiamare, multare, e, se del caso, sostituire i dipendenti che 

non osserveranno una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della ASL in 

questo senso saranno impegnative per l’appaltatore. 

Il personale in servizio dovrà vestire in modo uniforme e decoroso, e dovrà essere munito 

di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

Per l’espletamento del servizio dovrà essere impiegato personale valido ed efficiente. Il 

titolare dell’ impresa o persona che lo rappresenti legalmente dovrà avere periodici 

contatti con il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) dell’Azienda USL Roma 6, al fine 

di una costante vigilanza circa le modalità di esecuzione del servizio di cui al presente 

capitolato. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a 

carico dell’appaltatore. 

 

Art. 9 - Norme di sicurezza 

La ditta appaltatrice è responsabile, sia nei confronti dell’ Amministrazione che di terzi, 

della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori. La ditta appaltatrice è 

tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del 

lavoro, in particolare dovrà osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.. 

 

Art. 10 - Divieti  

Ai dipendenti dell’appaltatore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, 

disegni o altri documenti lasciati sui tavoli e scrivanie. E’ fatto divieto di diffondere notizie 

o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a 

conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni. 

E’ fatto divieto assoluto all’appaltatore od al suo personale dipendente di fare uso del 

telefono degli uffici per qualsiasi scopo. 

 

Art. 11 - Cessione del servizio e subappalto  

L’Aggiudicatario non potrà cedere a terzi o dare in subappalto, in tutto o in parte, il servizio 

oggetto del presente capitolato. 

 

Art. 12 - Verifiche e controlli  

La Stazione Appaltante può in qualsiasi momento effettuare verifiche e controlli 

sull’andamento dell’incarico e qualora si riscontrino insufficienza o irregolarità 

nell’espletamento del servizio affidato, ovvero nell’applicazione di norme di legge, di 

norme regolamentari o contrattuali, notificherà anche a mezzo fax alla ditta aggiudicataria 

i rilievi specifici assegnandole un termine di dieci giorni per ottemperare. 
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Art. 13 - Penali  

Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali che sia stata riscontrata e contestata con 

lettera trasmessa anche a mezzo fax, alla ditta affidataria del servizio verrà applicata una 

penale variabile da € 150,00 a € 400,00 in rapporto all’entità dell’infrazione rilevata e alla 

frequenza. La misura della penale è stabilita dalla ASL a suo insindacabile giudizio. 

L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione scritta (trasmessa 

anche a mezzo fax), alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare entro e non oltre 

10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni. In caso di mancato 

riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l’Amministrazione 

assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all’impresa 

affidataria del servizio anche a mezzo fax. 

L’ammontare della penale verrà dedotto dall’ importo contrattuale dovuto o trattenuto 

sulla cauzione definitiva. 

 

 

 
Albano Laziale 2 novembre 2016 
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