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Art. 1 – Oggetto e valore dell’appalto  

 

 Oggetto dell’appalto è l'affidamento della fornitura di: “accessori e materiali di consumo per 

l’attività di raccolta e lavorazione del sangue“ occorrenti alle esigenze delle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere della Regione Umbria. 

 

  La fornitura oggetto della presente gara è specificata nell’allegato A 1 e A2. 

 

Le ditte concorrenti dovranno presentare offerta per tutti i prodotti compresi nell’allegato A 1 e A2 

(lotto unico e indivisibile) 

 

 L’importo totale annuo presunto della fornitura, è pari ad €uro 147.500,00 oltre IVA. Valore 

complessivo presunto per la durata di quattro anni di tutta la fornitura è pari a  €uro 590.00,00 oltre IVA. 

 Le offerte economiche, devono essere inferiori, pena la non valutazione dell’offerta medesima,  alla 

quotazione annua, prevista a base d’asta pari a € 147.500,00 oltre IVA 

 

  

Art. 2 – Durata del contratto, Entità dell’Appalto e variazioni della fornitura 

 

 Il contratto avrà durata di mesi 48 (quarantotto), salvo eventuale rinnovo per un periodo non 

superiore a 24 mesi. Il contratto decorre dal 1° giorno del mese successivo al completamento del collaudo 

con esito positivo delle apparecchiature. In caso di rinnovo della fornitura, il canone di locazione delle 

apparecchiature sarà annullato per il periodo di prosecuzione, in considerazione dell’integrale ammortamento 

delle apparecchiature da parte del fornitore. 

 

Per il resto la ditta sarà obbligata alle stesse condizioni tecnico-economiche fissate dal contratto. 

 

I fabbisogni annui riportati nell’allegato A1 si devono intendere indicativi e possono subire 

variazioni in diminuzione o in aumento anche in funzione di modificazioni di sistemi organizzativi delle 

Aziende Sanitarie, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.  

Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende all’acquisto di quantitativi minimi o 

predeterminati, bensì originano unicamente l’obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli 

ordini di fornitura  durante il periodo di validità del Contratto.  

 

 Le Ditte concorrenti dovranno presentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, i listini 

in vigore, che rimarranno validi, unitamente alla percentuale di sconto che le ditte si dichiarano disponibili 

ad applicare sui medesimi per tutto il periodo di vigenza contrattuale.   

 

 

 Art. 3 - Caratteristiche tecniche  

 

 I materiali ed i sistemi offerti dovranno possedere almeno i requisiti riportati nell’allegato A2. La 

richiesta di acquisizione delle attrezzature è dettata dalle norme vigenti in campo nazionale e comunitario 

in particolare dall’ “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome sui requisiti minimi 

organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei Servizi trasfusionali e delle unità di 

raccolta e sul modello per le visite di verifica.” (Rep. Atti n. 242/CSR del 16/12/2010) Gazzetta Ufficiale 

n. 113 del 17 Maggio 2011 (Suppl. Ordinario n. 124). Le attrezzature fornite dovranno essere nuove e di 

ultima generazione.  

 

 Il canone per il noleggio comprenderà anche l’assistenza tecnica ordinaria, straordinaria e di 

emergenza e tutte le parti di ricambio e manodopera. La ditta aggiudicatrice dovrà garantire il pronto 

adeguamento  a nuovi requisiti previsti da norme sopravvenienti in corso di fornitura e l’aggiornamento 

tecnologico alla più recente versione immessa dal produttore stesso sul mercato nel corso della fornitura 

previa rivalutazione degli oneri. 
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Gli operatori economici dovranno garantire (anche a mezzo autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/200) la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizione internazionali 

riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i 

componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli 

utilizzatori (es. IMQ, FCC.).  

 Il materiale di consumo deve essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e 

comunitario, in particolare per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, l’importazione e 

l’immissione in commercio, e alla direttiva su dispositivi medici 93/42/CEE attuata con D.Lgs. 46/1997 e 

s.m.i. di attuazione concernente i dispositivi medici. Dovrà essere esibita certificazione IVD/CE ai sensi 

del D.lgs n. 332/2000 di attuazione della direttiva 98/79 CE secondo le interpretazione delle linee guida dei 

mesi di Gennaio e Febbraio 2004 (marchio IVD/CE a far data dal 07/12/03 con considerazione del regime 

transitorio prescritto fino al 2005). 

 

Art. 4  – Documentazione tecnica 

 

Le imprese concorrenti sono tenute a presentare: 

 

a) le schede tecniche  per ciascun materiale di consumo e strumentazione; 

 

b) progetto offerta indicando le caratteristiche e le specifiche tecniche delle attrezzature proposte, 

assistenza tecnica e a quanto altro ritenuto necessario per la valutazione tecnica, tenuto conto di 

quanto riportato nei criteri di valutazione indicati al successivo art. 5. 

  

Detto progetto offerta, non deve superare le 20 pagine (formato A4, carattere Times New Roman), oltre 

le eventuali certificazioni di qualità;  

 

      Il progetto dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del concorrente o dal suo 

procuratore. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituiti, il progetto, pena l’esclusione dalla gara, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno 

il raggruppamento.  

 

Nel caso di associazione o Consorzio già costituiti, ove sia allegata copia autenticata del mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del Consorzio, il progetto potrà essere prodotto e 

sottoscritto solo dalla Capogruppo. 

 

Nel caso in cui il progetto sia sottoscritto dal procuratore legale del concorrente, va allegata, a pena di 

esclusione, copia conforme dell’originale della relativa procura.  

 

Non è necessario riprodurre copia del mandato collettivo, dell’atto costitutivo o della procura, qualora i 

medesimi siano già stati presentati nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 

 

Art. 5  – Aggiudicazione della fornitura  

 

 L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata,  ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, a favore 

“dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, valutata secondo i seguenti parametri ed elementi di 

valutazione: 
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            a) Qualità Max punti  60 

 

            b) Prezzo Max punti  40 

  

 

******** 

 

L'individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula: 

 

Pi= Σn ( Wi *Ci ) 

 dove 

 Pi = indice di valutazione dell’offerta esima; 

  Ci = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno ; 

  Σ = sommatoria ; 

                   n =numero totale dei requisiti; 

                  Wi = punteggio attribuito al singolo requisito (i). 

 

    I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento . 

 

 

A) OFFERTA  TECNICA : max  punti 60 
 

 

      Il giudizio qualitativo sarà espresso dalla Comm.ne giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77, comma 12, 

del D.Lgs 50/2016, sulla base della documentazione tecnica presentata, applicando i criteri di valutazione 

riportati nell’allegato B, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti 

nell’allegato A2.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

  Per ciascun criterio di valutazione indicato nell’allegato B, il coefficiente della prestazione offerta “Ci” 

verrà determinato attraverso la media dei coefficienti, varabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari, seguendo i seguenti parametri di giudizio: 

   

Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,0 

Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Sufficiente 0,2 

Insufficiente 0,0 

 

 Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun criterio di valutazione 

che non sia legato ad un parametro meramente matematico/proporzionale, qualora nessuna offerta abbia 

ottenuto dalla Comm.ne collegialmente il massimo coefficiente 1, si procederà a riportare  ad 1 il coefficiente 

più alto  e proporzionando al medesimo gli altri coefficienti.  
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 I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio 

massimo previsto per ciascun criterio di valutazione sopra indicato. 

 

******* 

 

 

Riparametrazione totale 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui 

criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (60 

punti), è effettuata la c.d. “riparametrazione totale”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 

totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

Non saranno soggette a riparametrazione le offerte che non avranno raggiunto 31 punti nel giudizio 

qualitativo. 

      

 

B)      OFFERTA ECONOMICA: max punti 40 

 

Il punteggio sul prezzo verrà  determinato attraverso la seguente formula 

 

Ci= Ri/Rmax 

 

Dove: 

 

Ci = Coefficienti dell’offerta i-esima variabile tra zero e uno 

Ri=  Ribasso percentuale offerta i-esima; 

Rmax = Ribasso massimo 

 

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo  di 40 attribuito al 

prezzo. 

 

******** 

 

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia 

per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.  

 

 

Le offerte economiche dovranno comunque essere inferiori all’importo a base di gara; non sono 

ammesse offerte pari o in aumento. 

 

 

******** 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata  a favore della ditta che avrà realizzato il 

punteggio totale più elevato ( punteggio qualità + punteggio prezzo) . 

 
 

******** 

 

A) OFFERTA TECNICA: max  punti 60  
 

 Il giudizio qualitativo, sarà espresso dalla Comm.ne giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sulla base della documentazione tecnica,  
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Art. 6 – Consegna e collaudo delle apparecchiature 

 

  Le apparecchiature da fornire devono essere consegnate presso i SIT delle Aziende Sanitarie cui 

sono destinate e dovranno essere installate e rese utilizzabili entro 60 giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione e saranno restituite alla scadenza del contratto. Entro i successivi 30 giorni le 

apparecchiature oggetto della fornitura saranno sottoposte a collaudo da parte delle singole aziende 

destinatarie della fornitura. 

Il collaudo è diretto ad accertare la rispondenza delle strumentazioni oggetto  di fornitura a quelli offerti in 

sede di gara, che siano perfettamente funzionanti e pronte all’uso. 

Il collaudo sarà effettuato da esperto/i nominato/i dalle aziende, in contraddittorio con la ditta con le modalità 

previste dalla normativa vigente in materia. 

Dalle operazioni verrà redatto un apposito verbale di collaudo  firmato dalle parti.  

Solo dopo collaudo avvenuto, potrà essere messa fattura dalla ditta fornitrice per la locazione delle 

apparecchiature. 

Il mancato superamento del collaudo comporta la decadenza dall’aggiudicazione. 

 

Art. 7 – Posa in opera delle apparecchiature 

    

 Il prezzo contrattuale è comprensivo della posa in opera, dell’installazione, del montaggio e del 

corretto collegamento all’impianto elettrico, idrico, fluidica, ecc. di tutta la fornitura. Il prezzo indicato dalla 

ditta aggiudicataria nell’offerta deve essere comprensivo del trasporto, della movimentazione, 

dell’assemblaggio e/o montaggio di tutti gli elementi, con particolare riferimento a tutte quelle parti che 

necessitano di essere ancorate alle murature. Deve essere altresì comprensivo di tutti i costi ed oneri, nessuno 

escluso, per l’installazione degli elementi che necessitano di collegamenti elettrici, idraulici, fluidica, ecc. la 

ditta fornitrice dovrà quindi provvedere alla consegna “chiavi in mano” delle apparecchiature funzionanti 

con proprio personale e senza alcun onere aggiuntivo. Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà curare che la posa 

in opera delle apparecchiature venga effettuata senza danneggiare in alcun modo i locali e le finiture esistenti 

(inclusi sistemi di elevazione, ascensori, monta-carichi, ecc), adottando tutte le precauzioni necessarie. Il 

ripristino di eventuali danni sarà carico della ditta aggiudicataria. 

Si precisa che tutti i cartoni o altro materiale di imballaggio dovrà essere movimentato e smaltito a cura della 

ditta aggiudicataria nel più breve tempo possibile e comunque senza depositi provvisori. 

 

Art. 8 – Consegna materiali di consumo 

 

La consegna del materiale sarà a carico, rischio e spese della ditta assegnataria e dovrà avvenire 

entro 10 gg. dal ricevimento dell’ordine, e  nei luoghi indicati nei singoli ordinativi di fornitura. 

La ditta deve notificare tempestivamente alla aziende sanitarie i casi di impossibilità alla consegna, di 

variazione di codici o di confezionamento.  

Nel caso in cui l’impossibilità di consegna sia tale da creare problemi all’attività routinaria del 

servizio o si verifichi un ritiro di prodotto dal commercio la ditta si impegna ad assicurare, d’accordo con l’ 

azienda utilizzatrice un prodotto sostitutivo anche di altra ditta, assumendosi eventuali superiori oneri, 

comprensivo, in caso si necessità, anche della strumentazione. 

Per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, la ditta aggiudicataria dovrà garantire 

che il trasporto venga effettuato secondo le modalità e con i mezzi più opportuni ad assicurare le condizioni 

di conservazione previste per i singoli prodotti, con l’eventuale utilizzo di mezzi di registrazione atti a 

documentare il mantenimento di tali condizioni. 

Le bolle di consegna o i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare il numero del buono 

d’ordine, la data di riferimento, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza. 

Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni (completa), senza dar luogo a contestazioni, 

perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell’ordine della fornitura dalle singole Aziende. 

 

Art. 9– Aggiornamento fornitura 
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Qualora, nel corso di vigenza dell’affidamento, su alcuni prodotti aggiudicati dovessero essere 

presentati dei miglioramenti o delle versioni più avanzate, la ditta fornitrice è tenuta a darne comunicazione 

alle singole Aziende entro 60 giorni dall’innovazione, onde consentire alle medesime di accettare o meno 

quanto richiesto, senza aumenti di costi. Parimenti deve essere assicurato l’aggiornamento tecnologico delle 

strumentazioni fornite. 

  

L’aggiudicataria provvederà alla sostituzione su richiesta scritta da parte delle Aziende ed alle 

condizioni e nei termini da concordarsi preventivamente con l’Amministrazione dell’Azienda stessa. 

I costi relativi ai nuovi prodotti e alle nuove attrezzature, nonché eventuali costi per 

l’interfacciamento,  saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria. 

 

Art. 10 – Assistenza tecnica 

   

L’impresa aggiudicataria si deve impegnare a garantire, nel corso di espletamento del contratto, le 

seguenti condizioni minime di Assistenza Tecnica, pena l’applicazione delle penali indicate nel Disciplinare 

di gara: 

- Tipologia di assistenza tecnica FULL RISK tutto incluso (parti di ricambio, costo orario 

intervento tecnico, costi di trasferta del tecnico ecc.), escluso il materiale di consumo; 

- Almeno due interventi di manutenzione preventiva all’anno; 

- Numero illimitato di interventi manutenzione correttiva su chiamata, a seguito di guasti sulle 

apparecchiature riscontrate dal personale della Struttura Complessa Immunoematologia 

Medicina Trasfusionale oppure dai tecnici del Servizio d’Ingegneria Clinica; 

- Verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali sulle apparecchiature, secondo la frequenza 

e le modalità previste dalle vigenti normative; 

- Aggiornamento periodico dei software di gestione delle procedure alla più recente versione; 

- Centro di ricezione delle chiamate, attivo dal Lunedì  al Venerdì in orario di ufficio (dalle 9:00 

alle 17:00) 

- Tempo di intervento di un tecnico in loco, a seguito di chiamata per guasti sulle apparecchiature 

fornite: massimo 8 ore lavorative;  

- Tempo di riparazione del guasto, compreso il reperimento delle parti di ricambio: massino 48 ore 

lavorative; 

- Impegno a mettere  a disposizione apparecchiature sostitutive se il guasto non può essere riparato 

entro il tempo massimo specificato al punto precedente. 

 

Art. 11 – Servizi collaterali 

Per le attrezzature è previsto l’addestramento del personale qualificato delle Unità Operative dei SIT 

regionali all’uso delle strumentazioni e addestramento annuale per i necessari aggiornamenti tecnici o per 

turn-over del personale.  

Inoltre la ditta aggiudicataria deve garantire la disponibilità a supportare giornate di formazione, su 

argomenti da concordare con i Referenti tecnici di ciascuna Azienda. 

   

  Art. 12 – Sicurezza sul lavoro  

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art.26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 

di somministrazione) e leggi collegate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso ciascuna 

Azienda Sanitaria. 

La ditta aggiudicataria, dovrà far capo al servizio di Prevenzione e Protezione di ciascuna Azienda 

Sanitaria, per le procedure che si riferiscono all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 art.26-Obblighi 

connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). 

 

Art. 13 – Garanzia definitiva 
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 L’Appaltatore deve produrre una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le 

modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 , pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora 

l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 

per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta 

misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è, altresì, di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La garanzia definitiva sarà svincolata una volta decorso il periodo di garanzia, fissato in due anni dalla 

data di presa in consegna dell’attrezzatura . 

 Restano ferme le riduzioni dell’importo della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Art. 14 - Fatturazione e pagamento  

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che 

regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati: 

a) per quanto riguarda la locazione della strumentazione e del costo dell’assistenza tecnica rimettendo 

ad ogni singola Azienda Sanitaria fatture semestrali posticipate, analiticamente dettagliate per 

locazione di apparecchiatura e per assistenza tecnica. Il canone di locazione decorrerà dal primo 

giorno del mese successivo a quello del collaudo positivo. 

b) Per quanto riguarda la fornitura del materiale di consumo rimettendo ad ogni singola Azienda 

Sanitaria le relative fatture al prezzo unitario come risultante dall’offerta. 

 

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alle Aziende Sanitarie di riferimento, e dovranno 

riportare il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della 

merce. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle 

fatture e della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi. 

Per i fini indicati al primo comma, la fattura dovrà riportare nel testo anche gli estremi (sigla, numero e data) 

degli ordini di approvvigionamento emessi e del documento di accompagnamento. 

Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura 

rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione 

della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Al momento della stipula del contratto verranno comunicati gli indirizzi presso i quali dovranno essere 

inviate le fatture.  

Termini di pagamento  

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle stesse presso ciascuna azienda. 

 

Art. 15 – Penali e sanzioni per inadempimenti 

In caso di mancato rispetto delle condizioni poste per l’effettuazione della fornitura in oggetto da 

parte della ditta aggiudicataria saranno applicabili le seguenti penali: 

- ritardi nella consegna e nel collaudo delle apparecchiature oggetto dell’appalto: penale dello 

0,1% per ogni giorno maturato di ritardo, calcolata sull’ammontare del canone annuo di 

locazione delle apparecchiature, fatta salva la facoltà della risoluzione del contratto ove il ritardo 

superi il termine di 60 giorni. A tal fine il conteggio dei giorni verrà effettuato con decorrenza  

dalla data di ricevimento dell’ordine, comprendendo tutti i giorni naturali e consecutivi fino alla 

consegna finale; 
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- ritardo nella consegna dei materiali o consegnati in quantità non conformi a quelle pattuite, o 

invitato a sostituirla, vi provveda con ritardo, verrà applicata apposita penale pari ad € 300,00 

per ciascun giorno di ritardo; 

- ritardi nell’erogazione del  Servizio di  manutenzione  da € 100,00 al giorno ad € 1.000,00 a 

discrezione di ciascuna Azienda a seconda del disservizio arrecato; 

- in tutti gli altri casi di disservizi documentati, una penale da € 200,00 a € 5.000,00 a discrezione 

di ciascuna Azienda, commisurata alla grave entità e frequenza dei disservizi. 

Resta impregiudicata la facoltà delle singole Aziende di approvvigionarsi  sul mercato dei prodotti 

non consegnati o consegnati in ritardo o di qualità non conforme a quella pattuita, addebitando al fornitore 

inadempiente anche l’eventuale  maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito. 

L’applicazione delle penali avverrà nel seguente modo: 

- comunicazione da parte dell’Azienda a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

eventualmente anticipata a mezzo fax; 

- risposta da parte della ditta entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;  

se la risposta della ditta non è ritenuta esaustiva dall’azienda si procederà all’applicazione della penale 

mediante decurtazione dell’importo nelle successive fatturazioni. 

Ciascuna Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, con semplice 

comunicazione scritta, con l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni prodotti 

qualora le inadempienze assumono forme che comportino gravi disservizi. 

Art. 16 - Cessione del contratto e subappalto 

 

  La cessione parziale o totale del contratto è vietata, a pena di nullità. 

 

Il ricorso al subappalto è consentito a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti 

dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità 

previste dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 17 – Controversie 

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra le parti in 

relazione all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il foro della sede ove viene stipulato il 

contratto. 

Art. 18 – Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal bando di gara, dalla lettera di invito, dal presente capitolato, si fa rinvio 

al D.lgs 50/2016 e s.m.i , nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari , oltre che al codice 

civile. 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                               

          Dott.ssa Cinzia Angione             

 

 

                                                                                                             

       L’AMMINISTRATORE UNICO 

 (Dott. Carlo Benedetti) 


