
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA DI SPECIALI TA' MEDICINALI VARIE,
DA ACQUISTARE IN VIA D'URGENZA, OCCORRENTI AI PRESI DI OSPEDALIERI DI

VERCELLI E BORGOSESIA – A.S.L. VC
CIG 73010454EE 

1. PREMESSA

L'ASL VC intende procedere all'affidamento della fornitura di “Specialità medicinali varie, da acquistare in

via d'urgenza” occorrenti ai Presidi Ospedalieri di Vercelli e Borgosesia.

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore

sono regolate dalle norme del presente documento.

Per quanto non espressamente previsto nel  presente punto si  rinvia alle disposizioni  della normativa in

materia.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente documento ha per oggetto la fornitura di Farmaci Urgenti da Grossista, e, specificatamente:

- farmaci etici mutuabili

- farmaci etici non mutuabili

- parafarmaci in genere

occorrenti all'ASL VC, P.O. S. Andrea di Vercelli e P.O. SS. Pietro e Paolo di Borgosesia, per il periodo di

12 mesi dalla stipula del contratto, con possibilità di proroga per ulteriori altri quattro mesi.

L’importo presunto complessivo della fornitura è di € 140.000,00 oltre l’IVA.

L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, nel complesso, avrà praticato lo sconto più alto ex art. 95

commma  4  lett.  B)  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  tra  quelle  che  hanno  formulato  offerte  conformi  alle

caratteristiche tecnico qualitative previste dal presente capitolato.
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E’ previsto uno sconto unico per tutte e tre le categorie.

- FARMACI ETICI MUTUABILI

- FARMACI ETICI NON MUTUABILI

- PARAFARMACI IN GENERE

Nel  caso il  concorrente ritenesse di  applicare sconti  diversi  a seconda della  categoria,  l’aggiudicazione

avverrà a favore del concorrente che avrà offerto lo sconto medio più alto.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di aggiudicare anche in presenza di una sola

offerta valida.

L'aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a proseguire la fornitura, alle stesse condizioni, per ulteriori 3 mesi

oltre la data di scadenza, fino a nuova aggiudicazione, per un importo massimo non eccedente il quinto del

valore presunto della fornitura.

N.B. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente nel caso in cui CONSIP o S.C.R. s.p.a. (Società di

Committenza  Regionale  -  Regione  Piemonte)  provveda  ad  aggiudicare  ai  sensi  del  D.P.C.M.

24/12/2015 gara d’appalto per la categoria merceologica “Farmaci” che comprenda anche i prodotti

oggetto della presente procedura.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere registrati in Italia e devono rispondere ai requisiti previsti

dalle  disposizioni  vigenti  in  materia,  compresa  la  Farmacopea  Ufficiale,  ultima  edizione  e  relativi

aggiornamenti. 

Le  specialità  medicinali  offerte  devono  corrispondere  a  quanto  richiesto  dalle  farmacie  dei  PP.OO.

dell'ASLVC in termini di principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione nonché

essere  conformi  alle  norme  nazionali  e  comunitarie  vigenti  per  quanto  attiene  le  autorizzazioni  alla

produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio.

Tutti i farmaci dovranno riportare sul confezionamento esterno il codice a barre MINSAN.

L'imballo esterno dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il  trasporto e mantenere la catena del

freddo.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura consiste nella consegna di prodotti etici mutuabili, non mutuabili e i prodotti parafarmaceutici in

genere necessari alla Farmacia Ospedaliere dell'A.S.L. VC in modalità di urgenza nel modo seguente:

la ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, 
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tra le ore 9.00 e le ore 10.00 di  ogni giorno (dal lunedì al venerdì  (fatta eccezione per i  giorni festivi

infrasettimanali), chiamata telefonica a proprio carico, alla Farmacia Interna dell'Ospedale di Vercelli  

e  tra le ore 11,00 e le ore 12,00 di ogni giorno, da lunedì al venerdì (fatta eccezione per i giorni festivi

infrasettimanali), chiamata telefonica a proprio carico, alla Farmacia Interna dell'Ospedale di Borgosesia, 

al fine di conoscere l’eventuale fabbisogno di specialità medicinali ed i relativi quantitativi  da consegnare

presso i seguenti magazzini:

- Ospedale S. Andrea - Farmacia Ospedaliera – C.so M. Abbiate, 21 – Vercelli entro le ore 13,00 da lunedì

a venerdì

- Ospedale SS. Pietro e Paolo - Farmacia Ospedaliera - Via A.F. Ilorini Mo, 20 – Borgosesia (VC) entro le

ore 15,00 da lunedì a venerdì.

In caso di mancata consegna o di ritardo, ove si sia dovuto provvedere altrimenti, il fornitore è tenuto a

risarcire i  danni  causati,  ed in caso di  ripetuta inosservanza delle prescrizioni,  in particolari  riguardanti

qualità e termini di consegna, l'Amministrazione avrà diritto alla risoluzione del contratto tramite semplice

dichiarazione e senza alcuna formalità di procedura.

4. ULTERIORI SPECIFICHE GENERALI DELLE FORNITURE

Le merci consegnate sono soggette a controlli quali-quantitativi da parte dell'ASL VC:

-  immediatamente  per  la  rispondenza  del  numero  dei  colli  inviati  con  la  firma  del  D.D.T.  da  parte

dell'incaricato all'accettazione merci;

- il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite, via fax, e-mail o altro mezzo idoneo,

nelle 72 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice che provvederà

alle  rettifiche  dovute.  Qualsiasi  rischio  connesso  al  trasporto  della  merce  è  a  totale  carico  della  ditta

aggiudicataria;

- le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime

quantità.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

E’ ammessa alla presente richiesta di offerta la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.

50/2016.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma

associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara

dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
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Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di

cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che

le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

6. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal

Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice

dovrà tenere in considerazione che all’interno della struttura sono presenti  tutti  i  rischi (chimico, fisico,

biologico, …).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati

nel Manuale per la Sicurezza scaricabile dal Sito Internet aziendale  www.aslvc.piemonte.it i cui dati sono

stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’ASL VC.

Si  ritiene che le informazioni  riportate in questo documento, siano sufficienti  alle Ditte per predisporre

un’offerta  che tenga in  considerazione  gli  aspetti  della  sicurezza  della  fornitura  richiesta.  I  costi  della

sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno

essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell’offerta economica.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e

Protezione dell’ASL VC (tel. 0161/593.411,e- mail: spp@aslvc.piemonte.it).

Le  Ditte  che  intendono partecipare  alla gara dovranno sottoscrivere la  dichiarazione di  cui  al  modello

allegato (Allegato 2) [Dich. sost. Notorietà ex art. 47 (SPP.MO.1238.nn)]. 

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili  a quelle citate nell’art.  26,

comma 3 bis,  D.Lgs.  81/08 e s.m.i.,  non si  ritiene necessaria  la  stesura del  DUVRI e la  conseguente

quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero e non

è obbligatorio il sopralluogo.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e

potrebbero quindi  essere eliminati/ridotti  adottando semplici  accorgimenti  organizzativi  e  osservando le

prescrizioni riportate nel citato documento.

La ditta  si  farà carico all’interno dei  propri  costi  della sicurezza  degli  oneri  richiesti  per  le  attività  di

coordinamento  (per  es.  riunione  preliminare)  qualora  necessarie  per  l’esecuzione  dell’appalto  stesso,

rendendosi disponibile allo scambio d’informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività

sia  in  accordo  con  quella  di  eventuali  altre  ditte  presenti  nel  luogo  di  svolgimento  del
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lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi,

dipendenti dell’Azienda, utenti, visitatori, ecc).

Per  qualsiasi  evenienza  nel  corso  dell’appalto  la  ditta  si  dovrà  rivolgere  alla  dr.ssa  Maria  Raiteri  tel

0161/593393.

7. COMPOSIZIONE DEL PLICO DELL'OFFERTA

L’offerta  e  la  restante  documentazione  di  gara  dovranno  essere  contenute,  a  pena  di  esclusione  dalla

procedura, in un plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,

apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e

la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico sopra indicato dovrà riportare le generalità del mittente ossia denominazione o ragione sociale della

ditta concorrente (in caso R.T.I. di tutte le raggruppate, in caso di consorzio tutte le consorziate) e dovrà

indicare la dicitura “OFFERTA PER LA LA FORNITURA  DI SPECIALITA' MEDICIN ALI  VARIE,

DA  ACQUISTARE  IN  VIA  D'URGENZA,  OCCORRENTI  AI  PRESI DI  OSPEDALIERI  DI

VERCELLI E BORGOSESIA – A.S.L. VC”.

Il plico dovrà pervenire alla

ASL VC

(Ufficio Protocollo)

C.so Mario Abbiate n. 21 – 13100 VERCELLI

Entro il termine perentorio delle

Ore 15.00 del giorno 20 DICEMBRE 2017

pena l’irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla procedura.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,

o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un

incaricato del concorrente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle re 9.00 alle ore 11.30 e dalle

ore 14.00 alle ore 15.00, fino al termine perentorio sopra indicato.

Il  recapito tempestivo dei  plichi  rimane ad esclusivo carico del  mittente;  pertanto non saranno presi  in

considerazione i plichi che per qualsiasi ragione dovessero pervenire oltre il termine fissato.

Pag.5 di 13



Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno almeno 2 (due) buste contenenti la documentazione di gara,

come di seguito meglio specificato, chiuse e sigillate sui lembi di chiusura con le modalità di sigillatura

innanzi indicate e controfirmata a scavalco su detti lembi.

Busta Dicitura Contenuto

A Documentazione amministrativa Documentazione amministrativa

B Offerta economica Offerta economica

La  BUSTA A,  riportante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa”  dovrà contenere la

seguente documentazione:

1.  Dichiarazione  possesso  requisiti  –  debitamente  compilata,  timbrata  e  firmata  dal  Titolare  o

Rappresentante  Legale,  utilizzando  il  modello  DGUE  –  debitamente  compilato,  timbrato  e

firmato dal Titolare o Rappresentante Legale.

2.  Allegato  2  –  Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto di  notorietà  (ex  art.  47  del  D.P.R.  445/2000),

debitamente compilato.

3. Allegato 3 – Patto di integrità, che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a

seguito dell’aggiudicazione della presente gara .

4.  Dichiarazione  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  condizioni  previste  dal  presente  Avviso,

nonché del Capitolato generale per le forniture economali dell'ASL VC.

5.  Dichiarazione  che  il  “”PASSOE”  di  cui  all'art.  2 comma  3.b  delibera  n.  111  del  20/12/2012

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC è il seguente

La BUSTA B dovrà contenere l’offerta economica. Dovrà essere anch’essa chiusa e sigillata come la prima,

dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta economica” 

L’offerta  economica,  con  apposizione  di  marca  da  bollo  del  valore  di  €  16,00,  dovrà  esprimere  la

percentuale di sconto e l'eventuale extra sconto (in cifre e lettere) da praticare sul prezzo di vendita al

pubblico per le tipologie di prodotti richiesti:

- farmaci etici mutuabili

- farmaci etici non mutuabili

- parafarmaci in genere
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Dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante o dal procuratore

dell’impresa  concorrente  (in  caso  di  raggruppamento temporaneo  non  ancora  costituito  dai  legali

rappresentanti dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti).

Lo sconto offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura (12 mesi).

I  concorrenti  potranno  inviare  richieste  di  chiarimenti  e/o  precisazioni entro  il  giorno  11/12/2017,

esclusivamente mediante:

·  e-mail all’indirizzo: maria.raiteri@aslvc.piemonte.it 

·  fax, al numero: 0161/593597.

Le relative risposte saranno rese disponibili entro il 14/12/2017

con la pubblicazione sul sito  e sul sito web dell’ Asl VC.  http://www.aslvc.piemonte.it/ . E' pertanto

onere dell'offerente visitare il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la

presenza di eventuali rettifiche/note integrative.

8. AGGIUDICAZIONE - ULTERIORI INDICAZIONI

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, nel complesso, avrà praticato lo sconto più alto ex art. 95

comma 4 lett. b) D. Lgs. 50/2016, tra quelle che hanno formulato offerte conformi alle caratteristiche tecnico

qualitative previste dal presente capitolato.

Nell'ipotesi di punteggio identico, la fornitura sarà aggiudicata a mezzo sorteggio.

L’offerta  dovrà  avere  validità  almeno  180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  prevista  per  la

presentazione.

Il  fornitore dovrà, entro 10 giorni  solari  dalla stipula del contratto, comunicare ai sensi dell'art.  3 della

L.136/2010 e s.m.i. il numero o i numeri di c/c bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento

idonei  a  consentire  la  piena tracciabilità  delle  operazioni,  dedicati  alle  commesse pubbliche,  nonché le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

·  offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura

specificate nella presente. (Condizioni particolari di fornitura);

·  offerte che siano sottoposte a condizione;

·  offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
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·  offerte incomplete e/o parziali;

·  offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime richieste.

Saranno altresì esclusi:

·  i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della

segretezza delle offerte; 

·  i  concorrenti  che abbiano omesso di  fornire  i  documenti  richiesti  ovvero che  abbiano reso false

dichiarazioni. 

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

9. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto,  del  risarcimento  di  danni  derivanti

dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso dei maggiori oneri economici sostenuti

dall'Azienda, in caso di ricorso a terzi, la Stazione Appaltante valuterà ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.

Lgs. 50/2016 se richiedere la garanzia definitiva.

L'importo della garanzia potrà  essere ridotto del  50% nei  casi  previsti  dal  comma 7 dell'art.  93,  come

previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Le modalità di costituzione della garanzia sono quelle previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

10. ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

In esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, il fornitore dovrà effettuare la consegna con le modalità

indicate all'art.  3 del presente capitolato. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi

compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo,  delle  attività di  trasporto,  imballaggio,  facchinaggio,

consegna al competente magazzino.

Il documento di trasporto dovrà tassativamente indicare: il numero e la data degli ordinativi di fornitura,

la descrizione dei prodotti, la relativa data di scadenza e il lotto.

Le verifiche di conformità verranno effettuate dall'ASL VC in corso di esecuzione del contratto.

L'Azienda si  riserva infatti  la facoltà di eseguire o fare eseguire da personale qualificato di propria
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fiducia,  in  qualunque  momento,  prima,  dopo o  durante  la  fornitura,  collaudi  tecnico/qualitativi  dei

prodotti consegnati, ovvero verifiche atte ad evidenziare la rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti

previsti dal presente Capitolato e dagli atti di gara tutti. Eseguito il collaudo e/o la verifica, l'Azienda ne

comunicherà all'Aggiudicatario l'esito affinché lo stesso possa produrre le proprie argomentazioni. Le

spese inerenti alla prima prova di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito della stessa, saranno sempre

a carico dell'Aggiudicatario. Per i controlli successivi, le spese saranno a carico dell'Azienda Sanitaria, se

il  campione corrisponderà ai requisiti,  ovvero alle norme legislativee regolamentari  vigenti,  in  caso

contrario saranno a carico dell'aggiudicatario.

La  segnalazione  di  mancata  corrispondenza  quantitativa  e/o  non  conformità  del  prodotto  sarà

comunicata a mezzo telefax all'impresa fornitrice.

L’accettazione della merce non solleva il  fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni  in

ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna. Qualora non

sorgano  contestazioni,  la  data  del  documento  di  trasporto  sarà  considerata  “Data  di  accettazione  delle

fornitura”. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o per la

quantità degli articoli consegnati, il ricevimento avverrà “con riserva”.

Per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi

al contratto” prevista dal D. Lgs. 192/ 2012 si prevede il termine di 72 ore dalla consegna della merce e/o

dalla prestazione del servizio, avuto riguardo alla tipologia del prodotto/servizio oggetto della presente gara.

La comunicazione, a mezzo telefax, della contestazione o l'accettazione con riserva interrompe i termini

di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del  materiale con latro analogo e

rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste. Alla ditta rimane l'obbligo di sostituire

entro 7 (sette) giorni, salvo particolari casi d'urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche

solo per parte della quantità prevista,  entro 48 ore, la merce non rispondente ai  requisiti  prescritti,  con

materiale idoneo.

Nel caso in cui l'impresa fornitrice non procedesse nei termini indicati alla sostituzione dei prodotti (o

comunque dopo due contestazioni non validamente contro dedotte) l'Azienda committente potrà diffidare

l'impresa  appaltatrice al  rispetto  delle  disposizioni  del  presente Capitolato,  entro un termine prefissato,

decorso  inutilmente  il  quale  avrà  facoltà  di  provvedere  d'ufficio  nel  modo  più  opportuno  ed  a  spese

dell'aggiudicatario  all'acquisizione  dei  beni  sul  libero  mercato  e/o  all'adozione  di  azioni  che  ritenesse

necessari per le finalità del contratto; in via prioritaria gli acquisti saranno effettuati presso la ditta che segue

la ditta affidataria nella graduatoria di aggiudicazione. L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto alla rifusione di

ogni eventuale ulteriore spesa o danno che sia derivato dall'inadempienza.
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11. REFERENTE DEL FORNITORE

L’Impresa  aggiudicataria  dovrà  indicare,  successivamente  alla  comunicazione  di  aggiudicazione,  il/i

nominativo/i e i recapiti di un responsabile da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d’ufficio, al quale

fare riferimento in caso di necessità.

12. RESPONSABILITA’ CIVILE

La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’ASL VC ed a

terzi  nell’espletamento  del  contratto  o  derivanti  da  vizio  o  difetto  della  fornitura,  anche  in  relazione

all’operato  ed  alla  condotta  dei  propri  collaboratori  e/o  di  personale  di  altre  imprese  a  diverso  titolo

coinvolte.

La Ditta dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di

lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di

sicurezza sul lavoro. L'A.S.L. VC è  esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse

accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.

13. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato di pagamento. 

La  fattura dovrà riportare chiaramente  gli  estremi  del  documento di  trasporto e dell’ordinativo  emesso

dall'A.S.L. VC.

In assenza di tale indicazione, la fattura stessa non potrà essere liquidata.

Premesso che i concorrenti sono operatori economici esperti nel settore delle forniture ad Aziende sanitarie

ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia

anche della prassi  dei  rapporti  tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali  e regionali  ed i  propri

fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali: i termini di pagamento

e gli effetti  dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati  dall'art.  4 del D.Lgs. 231/2002, così come

modificato dal D.Lgs. 192/2012.

La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. del relativo mandato.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore.

In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, le parti concordano che l’interesse

dovuto sia commisurato al tasso legale vigente ex art. 1284 c.c.

Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii. in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari.
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L'A.S.L. VC può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore

cui sono state contestate inadempienze, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460

C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

14. DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

E' fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato

pagamento da parte dell'ASL, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge.

15. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE –  PENALI

L'ASL VC, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e

contrattuali, si riserva la facoltà di applicare penali in caso di verificata violazione di tali norme, secondo il

principio di progressione.

Le  penali  saranno  applicate  dopo  la  formale  contestazione  ed  esame  delle  eventuali  controdeduzioni

dell'impresa  aggiudicataria,  le  quali  dovranno  pervenire  entro  5  giorni  lavorativi  dalla  data  della

contestazione.

Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, si procederà all'applicazione delle penali come  di seguito

indicato:

- in caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all’art. 7, l'ASL VC applicherà per ogni giorno di ritardo, una

penale pari al 10% del valore del materiale non consegnato;

- in caso di fornitura non conforme alla richiesta verrà applicata una penale pari al 50% del valore del bene.

Le penalità saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli inporti delle

stesse, ovvero, se superiori, dalla garanzia definitiva (qualora richiesta), senza ulteriore diffida, accertamento

o procedimento giudiziale ovvero mediante emissione di apposita nota di addebito da parte dell'A.S.L. VC.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL VC di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior

danno  subito  o  delle  maggiori  spese  sostenute  a  causa  dell'inadempienza  contrattuale,  con  riserva  di

trattenere quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora dovuti.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA  ESPRESSA

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, si conviene

che l'ASL vc potrà considerare risolto di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. e ritenere definitivamente la

cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione

scritta,  con la quale comunicherà al  fornitore l'intenzione di  avvalersi  della  presente clausola risolutiva

espressa, nei seguenti casi:

·  subappalto non autorizzato;
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·  qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal

presente disciplinare e sia riscontrata un'ulteriore inadempienza;

·  in  caso di  gravi  inadempienze nell'esecuzione del  contratto  tali  da  compromettere la regolarità  della

fornitura e, dunque, giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

·  in caso di cessione a terzi dell'attività del soggetto aggiudicatario;

·  per l'accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto

aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-

sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;

·  in caso di perdita dei requisiti soggettivi  di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del

D.Lgs. 50/2016;

·  in  caso  di  sospensione  dell’attività  commerciale,  di  concordato  preventivo,  di  fallimento,  di

amministrazione controllata, di liquidazione;

·  in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si

verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

·  in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione;

·  in caso in cui avvengano transazioni relative al presente contratto senza avvalersi degli strumenti previsti

dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'A.S.L. VC potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel

caso in  cui  fosse accertata la non veridicità  delle dichiarazioni  presentate dal  fornitore nel  corso della

procedura di affidamento.

Con la risoluzione del contratto, l'A.S.L. VC ha il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di

questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in

più  dall'A.S.L. VC rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dalla garanzia definitiva, ove costituita, mediante l’incameramento della

medesima da parte dell'A.S.L. VC e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto

salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo,

si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

17. FORO COMPETENTE

Le  controversie  insorte  tra  l'A.S.L.  VC  e  l’Impresa/e  aggiudicatario/e  sono  risolte,  di  norma,  in  via

amministrativa. 
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Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale: in

questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, quello di Vercelli. 

18. NORME E CONDIZIONI FINALI

Non  saranno  accettate  offerte  che  non  rispettino  le indicazioni,  le  precisazioni  e  le  modalità,  per  la

formulazione delle offerte previste nel presente documento, oppure che risultino equivoche, difformi dalla

richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.

Ulteriori informazioni non espressamente richiamate nel presente documento, possono essere richieste al

Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Maria Raiteri – tel 0161  593393 – fax 0161 593597 – indirizzo

email maria.raiteri@alsvc.piemonte.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Raiteri, Dirigente Responsabile Settore acquisti

– dell'A.S.L. VC di Vercelli.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le

norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni

e contratti.
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