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Gara Europea Procedura Aperta 
affidamento sistema allestimento, colorazione ed individuazione campi a 

rischio su preparati citologici, sia nella fase liquida che in striscio tradizionale 
per il Servizio Aziendale Anatomia Istologia Patologica del P.O. Marino. 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
CIG. 689108928A 

 
Metodo di scelta del contraente: 

Procedura aperta ex artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testo vigente. 
 
Criterio di aggiudicazione:  
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016) 
 
SERVIZIO RESPONSABILE U.O.C. Beni e Servizi  
Sito internet: www.aslroma6.it 
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Daniela Pacioni 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ai sensi della L. 241/1990 
Geom. Mario Pera  
 
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Geom. Mario Pera 
 
CIG. 689108928° 
 
Fornitura sistema allestimento, colorazione ed individuazione campi a rischio 
su preparati citologici, sia nella fase liquida che in striscio tradizionale per il 

Servizio Aziendale Anatomia Istologia Patologica del P.O. Marino. 
 

Durata: 24 mesi con la possibilità di rinnovo negoziato per ulteriori 6 mesi   
 

Premessa 
 

1. Le disposizioni di cui al presente Capitolato disciplinano gli aspetti specifici della 
fornitura in argomento; 

2. Per tutte le condizioni non previste nel Disciplinare Gara e nel presente 
Capitolato si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del 
capitolato generale d’oneri per le forniture di beni e servizi, approvato con L.R. 
22/1989 e successive modifiche ed integrazioni; 

3. In caso di non conformità di divergenza o di contrasto tra le norme contenute 
nei due documenti sarà prevalente quanto previsto nel Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale; 
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4. La sottoscrizione del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, oppure 
anche la sola presentazione dell’offerta, comporta per i concorrenti l’automatica 
ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal 
Capitolato Generale di cui sopra espressamente richiamate. 

 
TITOLO 1° 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA E DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA 

PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE E LA SCELTA DEL CONTRAENTE NELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA 

 
ART. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

1. Oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale è la 
fornitura di un sistema di allestimento, colorazione ed individuazione campi a 
rischio su preparati citologici, sia nella fase liquida che in striscio tradizionale 
per il Servizio Aziendale Anatomia Istologia Patologica del P.O. Marino; 

2. Sono a carico della ditta aggiudicataria: 
A) Fornitura, a titolo di service, delle apparecchiature offerte. Sono inclusi imballo, 

trasporto, spese doganali, scarico, montaggio nei locali indicati dall’Azienda, 
collaudo ed ogni altra spesa afferente la fornitura (incluse eventuali modifiche 
strutturali e degli impianti funzionali all’installazione) ad eccezione dell’I.V.A.; 

B)  Fornitura, resa franco imballo, trasporto e consegna dei materiali di 
consumo/consumabili Kit collegati all’ utilizzo delle apparecchiature, per tutta la 
durata del contratto, presso il Servizio interessato e/o Farmacia di riferimento; 

C) Assistenza tecnica e manutenzione (programmata e straordinaria), di tipo full 
risk (compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio e del materiale 
consumabile); 

D)  Formazione e addestramento del personale all’uso dell’apparecchiatura secondo 
il piano di formazione inserito nella documentazione tecnica (Busta B);  
E)  Adeguamento normativo per tutto il periodo di durata contrattuale; 

 
ART. 2: QUANTITA DELLA FORNITURA  
 
 20.000 test che potranno essere compresi all’interno di Kit (es. n. 40 Kit - test 

500/kit = 20.000/test) 
 

 
ART. 3: CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
1. I sistemi offerti dovranno, pena esclusione: 
 

A. Essere conformi alla norma EN ISO 113485, EN ISO 1497, EN ISO 15223, EN ISO 
18113-1, EN ISO 18113-2 

 
2. Dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 
Strumentazione automatica, (contenitori/flaconi monouso preriempiti con liquido 
conservante per conservazione e trasporto materiale citologico) per l’allestimento di 
vetrini in strato sottile con prelievo in fase liquida (lbc) con tecnologia della 
sedimentazione, per la loro lettura automatica e per la loro revisione, secondo i 
seguenti requisiti indispensabili: 

a) Sedimentazione e gradiente di densità.  
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b) Strumento unico, totalmente automatico (walkaway), senza interventi e/o 
passaggi manuali durante la lavorazione o nella fase preparatoria (centrifuga 
integrata nello strumento). 

c) Possibilità di processare campioni ginecologici e non ginecologici (citologia dei 
versamenti, urine comprese e agoaspirativa) in modo simultaneo. 

d) Sistema di accoppiamento univoco campione/vetrino attraverso codice a barre 
(lettore integrato nello strumento). 

e) Sistema di raccolta dei liquidi di colorazione destinati allo smaltimento, interno 
allo strumento (smaltimento senza travasi manuali) e di raccolta del materiale 
plastico destinato allo smaltimento, interno allo strumento. 

f) Sistema automatico di lettura (compatibile con il Sistema di preparazione 
richiesto) dei vetrini sia in strato sottile che in convenzionale, con 
individuazione dei campi a rischio, completo di stazione di revisione. 

g) Flaconi dal contenuto minimo 15 ml e deve essere assolutamente privo di 
Metanolo.  

h) Il contenuto dei flaconi deve permettere di eseguire altri test (HPV, 
immunocitochimica etc.) oltre a quelli citologici, senza necessità di rabbocchi; 

 
3. Tutte le apparecchiature e i software offerti riconducibili alla definizione di 

dispositivo medico dovranno obbligatoriamente essere conformi alla normativa 
vigente e marcati CE, nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con D. Lgs. n. 
46/97 e s.m.i. nonché rispondere alle norme di sicurezza vigenti, in particolare alle 
norme CEI ad esse applicabili. 

 
4. Al momento della scadenza dell’offerta, tutti i prodotti in essa inclusi devono 

obbligatoriamente essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in possesso di tutte le 
autorizzazioni e registrazioni di legge (es. iscrizione al Repertorio nazionale 
dispositivi medici); 

 
5. La scheda tecnica delle apparecchiature dovrà contenere le seguenti informazioni: 

a. marca, modello ed anno di immissione sul mercato 
b. requisiti di installazione (ingombri, peso, necessità impiantistiche) 

 
ART. 4: OFFERTA 
 
La presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità previste 
nel Bando di Gara. 
 
Non sono ammesse offerte alternative. 
 
Il costo unitario indicato in offerta corrisponderà a quanto questa Azienda Sanitaria 
pagherà in rate bimestrali posticipate omnicomprensive di tutti i componenti della 
fornitura (noleggio apparecchiature, manutenzione full-risk apparecchiature e 
Fornitura Kit). 
 
Art. 5: IMPORTO A BASE D’ASTA E GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
1. L’importo biennale della fornitura assomma a complessivi €. 390.000,00 (IVA 

esclusa). Tale importo si intende base d' asta insuperabile, pena esclusione 
dalla procedura di gara. 

2. L’offerta deve essere corredata da idonea garanzia pari ad €. 7.800,00 prestata 
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, con le modalità 
previste dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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3. La garanzia deve espressamente prevedere: 
a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b. La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 
c. L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante; 
d. L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario. 
4. La garanzia deve avere validità per almeno 180gg. dalla data di presentazione 

dell’offerta. 
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e 

sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto 
stesso. 

6. L’ importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso in cui ricorra la 
fattispecie di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente 
intenda beneficiare di tale possibilità, dovrà allegare alla garanzia, quale 
documentazione comprovante il diritto alla riduzione, la certificazione del sistema 
qualità, rilasciata da organismi accreditati, conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000. Anche il possesso della certificazione EN ISO 13485 consente la 
riduzione del 50% del’ importo della garanzia. In caso di cauzione insufficiente, il 
concorrente verrà escluso dalla gara in quanto trattasi di carenza non sanabile. 
L’esclusione sarà altresì decretata nel caso in cui la certificazione non venga 
allegata, ma sia oggetto si sola autocertificazione. 

7. Per i non aggiudicatari, la garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione della non avvenuta aggiudicazione. 

 
ART. 6: AGGIUDICAZIONE 
 
1. L’Azienda si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di riaprirne i termini 

senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo. La procedura di gara 
si svolgerà secondo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale e nel Disciplinare di Gara. 

2. La gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire, o comunque venisse 
dichiarata valida, una sola offerta. 

3. L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà proposto l'offerta migliore 
secondo il criterio previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle norme 
contemplate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

4. I punteggi verranno attribuiti, secondo i criteri sotto specificati, e calcolati fino ad 
un massimo di 2 cifre decimali con troncamento delle successive. 
 
Saranno considerati i seguenti elementi di giudizio: 
 

A) Fattori tecnico-qualitativi: punti 60. 
La Commissione di gara, sulla base della documentazione tecnica presentata, 
attribuirà i punteggi tenuto conto degli elementi di valutazione così come di seguito 
stabilito: 
 

Rif. Descrizione dei 
requisiti Criteri di valutazione Coefficiente di 

Valutazione c(i) Punti p(i)

a 
Requisiti 

Indispensabili  
 

Tecnologia adottata 
sedimentazione e gradiente 
di densità 

 15 



 5

Rif. Descrizione dei 
requisiti Criteri di valutazione Coefficiente di 

Valutazione c(i) Punti p(i)

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti 
indispensabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumento Unico Totalmente 
automatico (walkaway), 
senza interventi e/o passaggi 
manuali durante la 
lavorazione o nella fase 
preparatoria (centrifuga 
integrata nello strumento). 
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c 

Possibilità di processare 
campioni ginecologici e non 
ginecologici (citologia dei 
versamenti, urine comprese 
e agoaspirativa) in modo 
simultaneo. 

 5 

d 

Sistema di accoppiamento 
univoco campione/vetrino 
attraverso codice a barre 
(lettore integrato nello 
strumento). 

 2 

e 

Sistema di raccolta dei liquidi 
di colorazione destinati allo 
smaltimento, interno allo 
strumento (smaltimento 
senza travasi manuali) e di 
raccolta del materiale 
plastico destinato allo 
smaltimento, interno allo 
strumento. 

 3 

f 

Sistema automatico di lettura 
(compatibile con il Sistema di 
preparazione richiesto) dei 
vetrini sia in strato sottile 
che in convenzionale, con 
individuazione dei campi a 
rischio, completo di stazione 
di revisione. 

 7 

g Requisiti 
Indispensabili 

flaconi di raccolta e 
trasporto pena 

esclusione 
 

Il volume del contenuto dei 
flaconi deve essere minimo 
15 ml e deve essere 
assolutamente privo di 
Metanolo.  

 14 

h 

Il contenuto dei flaconi deve  
permettere di eseguire altri 
test (HPV, 
immunocitochimica etc.) 
oltre a quelli citologici, senza 
necessità di rabbocchi. 

 2 

i 
Requisiti 

Preferenziali 
Sistema 

 

Processo di colorazione del 
vetrino integrato, interno allo 
strumento. 

 3 

l 

Reagenti per la preparazione 
in contenitori posizionati 
internamente allo strumento. 

 

 2 

 



 6

Si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti come descritto nel 
Disciplinare di Gara  

 
 
B) Prezzo: punti 40 

 
La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla 
Formula “bilineare” per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo: 
 

  Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia) 
 
  Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  
 

Dove  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo  
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti  

 
X = 0,85  

 
A max = valore del ribasso più conveniente 

 
La fornitura sarà aggiudicato alla ditta che, sommati il punteggio tecnico-
qualitativo (A) ed il punteggio relativo al prezzo (B), avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più elevato. 
 
ART. 7: COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
1. Il Direttore Generale, mediante atto deliberativo, provvederà alla costituzione della 

Commissione Giudicatrice. 
2. Alla Commissione Giudicatrice sono demandate le operazioni formali (dichiarazioni, 

costatazioni, prese d’atto e simili) e le operazioni connesse alla verifica dell’idoneità 
dei prodotti/servizi offerti, anche sulla base della visione/prova delle 
apparecchiature e dei campioni. Per tale attività il Collegio potrà avvalersi del 
supporto dei reparti/servizi aziendali. La visione/prova dei prodotti/attrezzature in 
gara potrà essere demandata dalla Commissione Giudicatrice ad una propria 
delegazione od a personale dipendente dell’Azienda che relazionerà poi alla 
Commissione stessa. Essendo una procedura con offerta economicamente più 
vantaggiosa, alla Commissione Giudicatrice compete l'attribuzione dei punteggi 
relativi ai fattori tecnico - qualitativi. 

 
3. Nel rispetto dei principi di pari opportunità e di concorrenzialità, la Commissione 

Giudicatrice potrà convocare i concorrenti per eventuali chiarimenti, dimostrazioni 
ed illustrazioni relative a campioni ed elaborati tecnici; in tal caso le ditte dovranno 
rendersi disponibili entro il termine fissato dalla suddetta commissione. 

 
TITOLO 2° 

 
DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
ART. 8: MODALITA DI ORDINAZIONE E CONSEGNA 
 
La consegna, l’installazione ed il collaudo delle apparecchiature dovranno avvenire 
entro un massimo di 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto. 



 7

Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, 
tecniche e qualitative, nonché in base alle prescrizioni previste dalle normative vigenti 
al momento del collaudo finale e di quelle eventualmente dettate dall’Azienda, in 
modo che esse rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente 
capitolato ed alle leggi vigenti. 
 
La difformità qualitativa delle apparecchiature e Kit forniti rispetto alle disposizioni di 
legge, alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato ed a quanto dichiarato dalla 
ditta in offerta, potrà essere contestata dall’ Azienda anche successivamente alla 
consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili. 
 
Qualora i beni forniti abbiano vizi che li rendano inidonei all’ uso cui sono destinati o 
ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui essi non abbiano 
le qualità promesse o quelle essenziali all’ uso cui sono destinati, si applica l art. 1494 
del Codice Civile, fatta salva la facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto. 
 
ART. 9: GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
1) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta 

aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera/ordine, una 
garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, 
dell'importo della fornitura (IVA esclusa); 

2) La garanzia deve espressamente prevedere: 
 La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 La rinuncia all’ eccezione di cui all’ art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 
 L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante. 
3) Ai fini dell’applicazione dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, si dà atto sin 

d’ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fidejussoria deve intendersi 
svincolata automaticamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite 
massimo del 80%. 
 
L’ ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino alla scadenza della garanzia e 
sarà svincolato senza alcun onere a carico dell’Azienda, previo accertamento che il 
fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali. 
Essa, inoltre, non potrà essere svincolato finché: 
 non siano state definite le eventuali controversie; 
 non sia stata liquidata l’ultima fattura; 
 non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra 

eventuale pendenza. 
4) La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca 

dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia posta a corredo dell’offerta. 
5) La fidejussione o la polizza, intestata all’Azienda USL RM/6 di Albano Laziale (RM), 

dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per 
la scadenza del contratto. 

6) Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento 
delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente 
nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in 
cui la cauzione risultasse insufficiente. 

7) E' in facoltà dell'Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva 
per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità 
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debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza 
obbligo di preventiva azione giudiziaria. 

 
ART. 10: COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE 
 
La ditta aggiudicataria al momento del collaudo, senza ulteriori costi a carico 
dell’Azienda, dovrà consegnare: 
Dichiarazione di conformità CE 
Dichiarazione di rispondenza alle norme tecniche applicabili 
n. 1 manuali d’uso in lingua italiana (cartaceo e formato PDF)) 
n. 1 manuale di service (formato PDF). 
 
ART. 11: RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI 
 
Nell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà attenersi alle indicazioni contenute 
nel DUVRI, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le 
informazioni relative all’emergenza. 
I costi per tali rischi sono stimati pari a zero. 
 
ART. 12: GARANZIA ED ASSISTENZA 
 
1. Per tutta la durata del contratto di service la ditta aggiudicataria dovrà garantire la 
manutenzione full risk delle apparecchiature e software forniti. 
2. Nell'ambito del servizio di assistenza dovrà essere prevista una verifica annuale di 
convalida delle apparecchiature secondo la norma UNI EN 15883 con rilascio del 
relativo report; 
3. Le ditte partecipanti dovranno dettagliare le modalità di effettuazione del servizio di 
assistenza e manutenzione delle apparecchiature e software sulla scorta di quanto 
indicato Capitolato Speciale. Eventuali componenti hardware e software necessarie 
alla gestione del servizio proposto sono a carico della ditta aggiudicataria; 
4. Qualora la ditta aggiudicataria preveda di affidare a terzi l’attività di manutenzione 
delle apparecchiature dovrà dichiarare tale eventualità in sede di offerta. Il sub 
appalto dovrà essere formalizzato secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016. 
5. Le manutenzioni di routine, periodiche e giornaliere, saranno effettuate dal 
personale dell’Azienda, secondo le prescrizioni contenute nei manuali d uso. 
 
ART. 13: ADDESTRAMENTO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E TECNICO 
 
1. La ditta aggiudicataria provvederà, entro 15 giorni dal collaudo, ad illustrare le 
modalità di utilizzo delle apparecchiature a tutto il personale medico e paramedico 
coinvolto secondo le modalità specificate nell’offerta tecnica, denominata Formazione . 
Tale formazione dovrà essere effettuata di comune accordo con il Servizio Ingegneria 
Clinica di questa Azienda USL. 
2. Tanto l’illustrazione delle modalità di utilizzo delle apparecchiature, quanto il corso 
di addestramento, sono a completo carico della ditta aggiudicataria. 
 
ART. 14: ADEGUAMENTO NORMATIVO 
 
La ditta fornitrice delle apparecchiature, per tutta la durata del contratto, dovrà 
garantire, senza oneri per l’Azienda, l’adeguamento delle stesse alle normative vigenti 
nel tempo introdotte dai competenti organi nazionali ed europei. 
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ART. 15: DURATA DEL CONTRATTO, PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
 
1. Il contratto avrà una durata di anni due, a decorrere dalla data indicata nello 
stesso, con la possibilità di rinnovo negoziato per ulteriore 6 mesi. 
2. Per l’espletamento del service con le modalità indicate nel presente Capitolato 
Speciale secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta 
aggiudicataria, l’Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di 
aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. 
3. Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi 
ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Tali importi si intendono 
comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che è a carico di questa 
Azienda USL, e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, 
compreso l’eventuale rinnovo. 
4. La fatturazione da parte della Ditta aggiudicataria dei corrispettivi dovuti dovrà 
avvenire con rate a cadenza bimestrale posticipate omnicomprensive di tutti i 
componenti della fornitura (noleggio apparecchiature, manutenzione full-risk 
apparecchiature e Fornitura Kit). 
5. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla ASL RM6 tramite (Portale 
Regionale) di norma entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la 
data di presentazione) 
6. Contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al 
pagamento anche parziale delle fatture. 
7. Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed 
integrazioni (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC). 
 
ART. 16: VICENDE SOGGETTIVE DELL’ ESECUTORE DEL CONTRATTO 
 
Nell’ipotesi in cui un ramo d’azienda venga ceduto ad altri, così come nel caso di 
fusioni, incorporazioni, ecc, le condizioni economiche, pattuite in sede di gara, 
dovranno essere mantenute dal nuovo fornitore. In caso contrario il fornitore 
originario, si assumerà l’onere relativo alla differenza tra quanto pattuito in sede di 
gara e quanto preteso dal nuovo fornitore. 
 

TITOLO 3° 
 

CONTESTAZIONI 
 
ART. 17: CONTESTAZIONI E PENALITA 
 
1. Durante la vigenza contrattuale la Committente, avvalendosi di personale di propria 
fiducia, anche non dipendente, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli 
opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase senza 
che a seguito di ciò la Ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la 
propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta. 
3. Le inadempienze contrattuali motivate saranno trasmesse alla Ditta sotto forma di 
non conformità, secondo quanto previsto dalle procedure Aziendali. 
4. In caso di esito insoddisfacente del servizio, inteso come superamento del limite 
massimo di giornate di fermo macchina, l’azienda potrà applicare, a sua esclusiva 
discrezione, una penale forfetaria graduata in relazione al danno subito, con le 
seguenti modalità: 
5. Il numero massimo di giornate di indisponibilità di un’apparecchiatura è fissato pari 
a 10 giorni solari per ogni anno (sabato e domenica inclusi). 
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6. La durata del fermo macchina viene calcolata sui giorni lavorativi (sabato e 
festivi esclusi) a partire dalla richiesta di intervento formalizzata dal Servizio 
Aziendale Gestione Apparecchiature Biomedicali “Global Service”, fino al 
ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura (data e ora indicate sul 
rapporto di lavoro). Una giornata nella quale l’indisponibilità superi le 
quattro ore lavorative viene calcolata come giornata intera. 
Non contribuiscono al conteggio del fermo macchina le giornate di 
indisponibilità dovute a manutenzioni programmate o a cause non imputabili 
alla Fornitrice. 
7. Nel caso in cui la Fornitrice metta a disposizione del reparto un’apparecchiatura 
sostitutiva (muletto), il calcolo dei giorni di indisponibilità viene sospeso. 
8. La penalità applicabile (P) per tutta la durata del contratto di service sarà 
pari a: 
P = (Ie-Ic) * 0,03 C dove: 
Ic : indisponibilità contrattuale annuale 
Ie : indisponibilità effettiva, calcolata annualmente 
C: canone annuale  
9. Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del 
maggior danno subito. 

 
TITOLO 4° 

 
DISPOSIZIONI VARIE 

 
ART. 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Le informazioni complementari possono essere chieste entro e non oltre gli 8 giorni 
antecedenti la data di scadenza dei termini fissati nella lettera-invito per la ricezione 
delle offerte, a mezzo fax ed e-mail a: Responsabile del Procedimento, Geom. Mario 
Pera U.O.S. Gare e Contratti tel. 06.93274415 Fax 02.93274495 e.mail: 
mario.pera@aslroma6.it  
Informazioni acquisite diversamente non rivestono il carattere dell’ufficialità. 
 
 
 
          IL R.U.P.        IL DIRIGENTE U.O.C. - ABS Logistica  
F.to (Geom. Mario Pera)      F.to (Dott.ssa Daniela Pacioni) 
 
 
 


