SCRITTURA PRIVATA N. ______________
CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI ___________
TRA
Azienda Ospedaliera/Sanitaria ______________________________
E
xxxx con sede legale in xxx, Via xxxxx CF/PI xxxxx (di seguito nominata,
per brevità, anche Ditta e/o fornitore), in persona del xxxx nato a xxxx il
xxxx C.F. xxxxx in qualità di Legale Rappresentante pt.
PREMESSO CHE
- Con Determina del xxx dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e
Servizi S.c. a r.l. del ______________________ è stata indetta gara mediante
procedura ristretta/aperta per la fornitura di _____________, per un periodo di
________ con facoltà di rinnovo per ulteriori ________________ e sono stati
altresì approvati gli atti di gara;
- (se procedura ristretta) con Determina del xxx dell’Amministratore Unico
di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. del ______________________, è sono
stati approvati i documenti di gara;
- la spesa complessiva presunta, riferita alla fornitura, calcolata sulla base dei
quantitativi previsti dalla documentazione di gara, è pari a Euro xxxx (I.V.A.
4% e 22% esclusa) ammontante a Euro xxxx (I.V.A. 4% e 22% inclusa) e
risulta ripartita tra i __lotti;
- sono seguite le procedure di gara dettagliatamente riportate nella Determina
del xxx dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. a
conclusione delle quali è i stato preso atto dei Verbali di gara suddetti ed è
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intervenuta l’aggiudicazione

alla Ditta xxxx relativamente al lotto n. x

“xxxx” – CIG xxxx, per la spesa complessiva di Euro xxxx +Iva 22%.
-sono stati avviati i controlli ex art. 80 D.L.gs. 50/2016 tutt’ora in corso di
svolgimento che qualora risultassero negativi determineranno la risoluzione
espressa del contratto ad ogni effetto di legge;
oppure
- nessun impedimento sussiste alla stipula del presente contratto come da
Comunicazione di efficacia del ____ (prot. N.) del Responsabile Unico del
Procedimento;
PREMESSO, ALTRESI’, CHE
-con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del ____ è stata recepita
la procedura di gara di cui al presente contratto ed è intervenuta
l’aggiudicazione alla ditta ______ per i lotti n. _____, C.I.G. __________, per
la spesa complessiva di Euro _______;
- (se controlli ancora in corso di svolgimento) Con n. xxxx del xxxx è stato
comunicata alla Ditta l’assegnazione della

fornitura ed è stata disposta

l’anticipata esecuzione del contratto, prima della stipula del medesimo, come
specificato nella Deliberazione del Direttore Generale n. xxxx del xxxx
- (varie ed eventuali a discrezione dell’Azienda Sanitaria)
TANTO PREMESSO
Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con
firma digitale secondo le modalità di seguito illustrate: (procedura di
sottoscrizione di ciascuna Azienda Sanitaria)
Le sopraelencate Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 PREMESSA
2

La premessa e gli allegati formano e fanno parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto (indicare in questa parte l’oggetto così come
definito nel Capitolato)
ART. 3 DURATA E IMPORTO
Il valore stimato della fornitura in oggetto per la durata di _____, con facoltà
di rinnovo per ulteriori ____, è pari a euro xxx + iva 4% o 22%.
I quantitativi indicati, riferiti a ciascun lotto di fornitura, sono puramente
indicativi e non vincolanti per l'Azienda, in quanto hanno unicamente lo
scopo di concorrere alla determinazione del valore complessivo di ogni
singolo lotto, mentre il fabbisogno effettivo è correlato alle reali necessità
dell’Azienda o a cause o circostanze imprevedibili.
Pertanto, durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni in
aumento o in diminuzione rispetto al fabbisogno presunto, nei limiti previsti
dalla vigente normativa, al medesimo prezzo e senza che la ditta possa
sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.
ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
(si rimanda al capitolato)
ART.5

CONFEZIONAMENTO,

ETICHETTATURA

IMBALLAGGIO (oggetto a discrezione dell’Azienda Sanitaria)
(si rimanda al capitolato)
ART.6 STERILIZZAZIONE
(si rimanda al capitolato)
ART. 7 STRUMENTAZIONE (ove prevista)
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E

(si rimanda al capitolato)
ART. 8 COLLAUDO (ove prevista)
(si rimanda al capitolato)
ART. 9 SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSITENZA POST VENDITA
Il fornitore deve attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con
particolare riferimento a quanto previsto all’art. ___ del capitolato speciale.
ART. 10 CONSEGNA DEI PRODOTTI
(inserire il relativo articolo del capitolato)
ART. 11 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
(inserire il relativo articolo del capitolato)
ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta costituisce apposita garanzia fideiussoria definitiva in favore
dell’Azienda, n. xxxxxx rilasciata da xxx, in data _____ per un importo di
Euro xxxx (xxxx/xx) con la riduzione prevista ai sensi dell’art. 93 comma 7
del DL.gs. 50/2016 e s.s.mm.ii;
La Garanzia definitiva ha validità per l’intera durata contrattuale e contiene la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte dell’Istituto
bancario o assicurativo, il quale dovrà impegnarsi a versare la somma indicata
dietro semplice richiesta scritta da parte dell’Azienda.
Come previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata o irregolare
costituzione del deposito cauzionale determina la revoca dell’affidamento
dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con conseguente aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria di gara.
ART. 13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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L’Azienda provvede alla stipula del presente contratto non prima di 35
(trentacinque) giorni, dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva.
Vista l'importanza dei prodotti in acquisto, l'Azienda ha disposto, l'anticipata
esecuzione del contratto prima della stipula del medesimo, ai sensi dell'art. 32,
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto il differimento
dell'esecuzione della fornitura potrebbe arrecare un grave danno all'interesse
pubblico.
Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo all’esito positivo del
collaudo (se previsto)
Il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva della costituzione del
deposito cauzionale che dovrà essere prestato nelle forme e con le modalità di
cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, etc.),
nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta.
ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
(inserire il relativo articolo del capitolato)
ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
La cessione del contratto, a qualunque titolo, è vietata senza il previo
consenso espresso da parte dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. L’eventuale
cessione in violazione di tale disposizione determina l’insorgere del diritto
alla risoluzione del contratto ed all’esecuzione in danno, con possibilità di
rivalsa sulla cauzione definitiva prestata e fatto salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale ulteriore danno.
Nelle ipotesi di cessione, totale o parziale, della ditta aggiudicataria o di
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fusione con altra società, il nuovo soggetto risultante dalla cessione o fusione
dovrà comunicare, con apposita nota ufficiale, tale nuova situazione,
impegnandosi contestualmente alla prosecuzione della fornitura in oggetto
alle medesime condizioni contrattuali e senza alcun onere aggiuntivo,
trasmettendo, unitamente a tale nota, copia dell’atto di cessione o fusione.
Non è consentito il subappalto durante l’esecuzione del presente contratto,
non avendo la ditta manifestato in sede di offerta la volontà di avvalersi di
subappaltatori.
ART. 16 NORMATIVA DI SICUREZZA, ANTINFORNUSTICA E PER
LA SALUTE
La ditta è tenuta a curare la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro,
affinché nell'esecuzione della fornitura siano adottati tutti i provvedimenti
necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori, delle
persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati. La Ditta rimane l'unico responsabile dei danni e degli inconvenienti
arrecati.
La Ditta rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti
norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro.
Al fine di informare la Ditta sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
lavorativo in cui si troveranno ad operare, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del
D.Lgs. n. 81/2008 e per la quantificazione dei costi relativi alla sicurezza
dell'appalto in oggetto, è stato allegato capitolato speciale il documento
concernente le prime informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui l'appaltatore è destinato ad operare.
ART. 17 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
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L’appaltatore è direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che
possa derivare all’azienda e a terzi nell’espletamento della fornitura o
derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all’operato
ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre ditte a diverso
titolo coinvolte.
L’appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano immuni
da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo . La garanzia e’
applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento ( art.
1490 c.c.) , per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è
destinata ( 1497 c.c.) , nonché’ la garanzia per buon funzionamento.
L’Azienda è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni o
infortuni e l’appaltatore risponde pienamente per i danni causati a persone o
cose e si impegna a manlevare e a tenere indenne l’azienda da ogni danno e/ o
azione che possano essere eventualmente intentate o richieste alla stessa.
A fronte delle responsabilità di cui sopra la Ditta dichiara di essere in
possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’attività
e dai prodotti forniti.
ART.18 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto nei termini di legge,
successivamente al ricevimento dei prodotti e previa accettazione degli stessi,
a seguito di presentazione di regolare fattura, redatta in formato elettronico in
conformità a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con
modificazioni nella Legge 89/2015, riportante il CIG relativo al lotto di
interesse.
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Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente intestato al fornitore. Ai fini
della validità del contratto stesso, la Ditta è tenuta a trasmettere l’espressa
dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei
flussi finanziari, con indicazione:
— degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali
dedicati;
— le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi;
— l’impegno a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi entro
e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i.
ART. 19 DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese dal/all’indirizzo PEC: (pec aziendale) al/dall’indirizzo indicato
dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali

variazioni

dell’indirizzo

PEC/posta

elettronica

ovvero

la

temporanea inutilizzabilità di tali strumenti di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. In caso contrario,
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito
delle comunicazioni.
ART. 20 CLAUSOLE FINALI
Per tutto ciò che riguarda l’andamento dell’appalto e l’esecuzione del
contratto, nonché per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è
quello di Perugia (ovvero Terni per AUSL Umbria 2 e AO di Terni).
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sm ei e dal Regolamento
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UE 2016/679 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di
essersi preventivamente reciprocamente informate prima della sottoscrizione
del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati
personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti
con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati
stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’Azienda esegue i trattamenti dei
dati necessari all’esecuzione del contratto in ottemperanza agli obblighi di
legge ed in particolare per il monitoraggio delle attività oggetto del presente
contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la
sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
2016/679 l’appaltatore attesta di essere informato che i dati forniti saranno
utilizzati per le finalità di gestione contrattuale del servizio affidato e che i
diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. da 15 a 22 del
suddetto Regolamento UE; che soggetto attivo della raccolta dei dati è
l’Azienda.
ART. 22 RISERVATEZZA
Il fornitore

dichiara di conoscere ed accettare che ogni informazione,

indipendentemente dal formato o dal supporto, inerente al rapporto in oggetto
e la documentazione allegata, come pure qualsiasi altra informazione
dell’Azienda di cui venisse a conoscenza nello svolgimento del rapporto in
oggetto, devono essere considerate riservate, salvo diversa espressa contraria
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dichiarazione dell’Azienda

stessa; le informazioni riservate, senza la

preventiva espressa autorizzazione dell’Azienda, non possono essere diffuse o
comunicate a terzi e devono essere utilizzate solo ed esclusivamente ai fini
dell’adempimento del rapporto in oggetto e al cessare dello stesso tali
informazioni riservate, salvo diverso espresso obbligo di legge, devono essere
distrutte o restituite alla Azienda.
L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei
dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti.
Il fornitore dichiara inoltre di accettare espressamente che il mancato rispetto
degli obblighi di cui sopra costituisca grave inadempienza contrattuale per
effetto della quale l’Azienda può risolvere il rapporto in oggetto ai sensi
dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il diritto di eventuali danni subiti o subendi..
ART. 23 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato, le parti fanno
rifermento, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle vigenti norme in
materia di pubbliche forniture di beni e servizi ed al codice civile. Per
accettazione espressa, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., delle clausole contenute
nel

Capitolato

Speciale;

si

fa

altresì

riferimento

alla

Determina

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi Sc. A r.l. del xxxx,
alla comunicazione di assegnazione trasmessa alla Ditta con la nota Prot n.
xxx del xxx nonché ai restanti atti depositati presso l’Azienda Sanitaria
contraente, nonché alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia
e quelle già precedentemente richiamate.
10

ART. 24

INFORMAZIONI ANTIMAFIA. RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO.
Ai sensi di legge l’Azienda, per mezzo del Portale BDNA del Ministero
dell’Interno, inserisce i dati forniti dalla Ditta per l’acquisizione delle
informazioni antimafia. Ai sensi del. D.Lgs. n. 159/2011, la risoluzione del
contratto opera, anche di diritto, nel caso che le informazioni antimafia diano
esito positivo, con escussione della cauzione definitiva e/o applicazione di una
penale equivalente, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. (o
eventuali altri casistiche)
ART. 25 ALLEGATI.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse
ed i seguenti allegati:
All. “A” – xxxx;
All. “B”– xxxx;
All. “C”- xxx
All “D”- xxx
Il presente atto informatico che le parti approvano, confermano e
sottoscrivono mediante apposizione delle rispettive firme digitali la cui
validità è stata verificata, consta di N. _____pagine.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a
carico della parte che ne farà richiesta.
Il pagamento dell’imposta di bollo è a carico dalla Ditta che provvederà ad
effettuare il pagamento precedentemente alla stipula del presente contratto.
LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO.
AZIENDA SANITARIA/OSPEDALIERA
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IL DIRETTORE GENERALE
____________

xxxx
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
xxxx
(contratto firmato digitalmente, unitamente agli allegati ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82).
Le Parti, previa lettura del presente contratto, dichiarano espressamente di
accettare

ed approvare specificatamente l’intero contenuto del presente

contratto e di tutti gli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.
AZIENDA OSPEDALIERA/SANITARIA
IL DIRETTORE GENERALE
____________

xxx
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
xxx
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