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1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ.
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di TAMPONI, CONTENITORI E TEST ANTIGENICI RAPIDI
PER DIAGNOSTICA COVID per l’approvvigionamento delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, occorrente all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed
all'Azienda Ospedaliera di Terni, di seguito per brevità indicate come “Aziende”, avente le caratteristiche minime essenziali e per i quantitativi stimati indicati di seguito nell’allegata “Tabella Elenco Lotti”,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, ed in cui sono riportati anche i
CIG “Padre”, il fabbisogno stimato annuo regionale, quello biennale il valore biennale a base d’asta ed
il valore massimo stimato comprensivo delle opzioni.
Per tutti i lotti in gara, l’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all’esito dello
svolgimento di due fasi procedimentali:
- la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, della durata di 24 mesi
ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto aggregatore Umbria
Salute e Servizi e gli operatori economici classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito
- la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi
dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità
dell’Accordo medesimo, alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali ivi previste, senza un
nuovo confronto competitivo, tra le Aziende e uno o più degli operatori economici parti
dell’Accordo Quadro individuati sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche
esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice; i contratti esecutivi, indipendentemente
dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga.
In conformità alle norme derogatorie di cui all’art.8 c.1 lett. a ) del D.L. n.76/16.7.2020 e smi, la stipula
degli accordi quadro da parte di Umbria Salute e Servizi, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’art.80 del Codice, verrà effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 c.8 del Codice medesimo,
fermo restando quanto previsto in materia di verifiche antimafia dal D.Lgs. n.159/2011 e dall’art.3 del
citato D.L. n.76
Relativamente alla seconda fase, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, recepito l’atto di aggiudicazione
adottato da Umbria Salute e Servizi, provvederanno alla stipula dei contratti esecutivi con le seguenti
modalità:
1) le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore economico risultato primo in graduatoria;
2) le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici di seguito classificati, scorrendo la graduatoria:
- per temporanea indisponibilità dei prodotti offerti dal primo classificato e/o dagli operatori
economici che precedono in graduatoria;
- per impossibilità da parte del primo classificato e/o degli operatori economici che precedono in
graduatoria a fornire la merce entro i termini di consegna previsti dal capitolato;
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-

-

in casi di consegna di prodotti non conformi da parte del primo classificato e/o dagli operatori
economici che precedono in graduatoria, ove il fornitore non provveda all’immediata sostituzione;
per particolari specifiche esigenze documentate dai servizi utilizzatori.

I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non successiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga.
La stipula dei contratti esecutivi da parte delle Aziende, nei limiti del massimo stabilito dall’accordo
quadro, avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara.
Le quantità stimate riportate in allegato, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett.
a) del Codice potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento)
ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura, senza pretendere variazioni rispetto al
prezzo di aggiudicazione.
Entro il limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di Amministrazioni
contraenti, lotti per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.
2. DURATA DELLA FORNITURA
Gli accordi quadro stipulati da Umbria Salute e Servizi avranno durata di 24 mesi.
Per tutti i lotti in gara, successivamente alla stipula dei singoli Accordi Quadro da parte del soggetto
aggregatore Umbria Salute e Servizi e per tutta la durata degli stessi, le Aziende, nei limiti del quantitativo stabilito dall’accordo quadro, potranno stipulare contratti esecutivi dell’accordo di riferimento.
I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, non potranno avere scadenza successiva
alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e suo eventuale rinnovo.
Nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura dei singoli lotti, la durata degli accordi quadro
in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11
del Codice.
Umbria Salute e Servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, avrà
l’insindacabile facoltà di rinnovare gli accordi quadro per un ulteriore periodo di 12 mesi, anche frazionabili, a decorrere dalla prima scadenza; qualora intenda avvalersi di tale facoltà, invierà apposita comunicazione al fornitore mediante PEC, entro la data di scadenza del primo periodo contrattuale.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
3. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA STAZIONE APPALTANTE E SINGOLE AZIENDE.
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) espleta la presente gara accentrata regionale ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 in qualità di soggetto aggregatore ai
sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015, nel rispetto del Regolamento degli Acquisti
di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021.
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La presente gara darà origine a distinti rapporti contrattuali tra le ditte aggiudicatarie e le singole
Aziende che si costituiranno a seguito della stipula dei contratti esecutivi degli accordi quadro da parte
delle aziende medesime .
È di esclusiva competenza del soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., quale stazione
appaltante:
- la stipula dell’accordo quadro con gli operatori economici utilmente classificati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di gara;
- la risoluzione dell’accordo quadro nei casi previsti al successivo paragrafo 14.
- l’attivazione delle opzioni di incremento e di rinnovo degli accordi quadro nei termini previsti al paragrafo 2 e l’attivazione dell’eventuale proroga nelle more della nuova gara.
È di esclusiva competenza delle singole Aziende la titolarità della gestione contrattuale per la propria
quota di fornitura, secondo le proprie procedure amministrativo-contabili, comprensiva a titolo esemplificativo delle seguenti attività:
- stipula dei contratti esecutivi dell’accordo quadro, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di gara e nei limiti stabiliti dall’accordo quadro, previa verifica della disponibilità residua presso il soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi scarl;
- eventuali autorizzazioni al subappalto e varianti al contratto medesimo.
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione degli ordinativi, ricevimento merce e controlli;
- ricevimento fatture, liquidazione e pagamento delle stesse;
- adeguamento prezzi, applicazione penali, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga, sostituzione contraente;
- gestione dell’eventuale contenzioso compresa l’applicazione di penali e l’eventuale autonoma risoluzione del rapporto contrattuale.
Le singole Aziende con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente, uno o
più Direttori dell’esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell’ambito delle previsioni
contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso.
Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine alle attività di gestione dei contratti, ritenuto
d’interesse comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende ed Umbria Salute e Servizi.
4. SICUREZZA
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di
cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.
5. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE
I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno avere le caratteristiche tecniche minime essenziali
specificate nell’allegato elenco lotti.
I prodotti devono possedere la marcatura CE, il CND ed il codice di repertorio RDM, ed essere conformi
alle normative vigenti in materia in ambito nazionale e comunitario.
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6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONSEGNE E CONTROLLI
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le
spese ed i rischi relativi alle forniture in oggetto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento
delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di
missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a
una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il
trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti
oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di approvvigionamento inviato dalle singole Aziende e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
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, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dall’Azienda.
Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine,
o termine più breve ove indicato nell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura
(in porto franco), senza imporre alcun minimo d’ordine.
In caso di temporanea indisponibilità o di impossibilità a fornire la merce entro i termini di consegna
sopra indicati, il Fornitore dovrà avvertire tempestivamente il Servizio Farmaceutico e/o il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto aziendale, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi
previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna.
In tali casi le Aziende potranno stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici parti
dell’accordo quadro di Umbria Salute e Servizi, scorrendo la graduatoria, al fine provvedere
all’approvvigionamento in tempi congrui con le necessità aziendali; ricorrendone i presupposti e fatte
salve le ipotesi di cui all’art.8 c.4 lett. c) del D.L. 76/2020 potranno inoltre addebitare al Fornitore inadempiente, l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, con applicazione delle penali
previste al successivo paragrafo 12 e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Tutti i prodotti consegnati dovranno avere una validità residua superiore ai 2/3 del totale, ad eccezione
dei test rapidi per cui è richiesta una validità residua di 6 mesi; qualora il Fornitore non disponga di
prodotti aventi la validità residua richiesta, dovrà informarne preventivamente il Direttore
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dell’Esecuzione del contratto, che valuterà se accettare o meno la merce con scadenza più breve; in
caso di accettazione il Fornitore sarà comunque tenuto alla sostituzione dei prodotti che risultassero
scaduti perché non utilizzati entro il periodo di validità residua.
L’accettazione della merce da parte del Servizio preposto non solleva il fornitore dalle responsabilità
delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili.
Tali controlli, consistenti in analisi tecniche, potranno essere effettuati presso i laboratori legalmente
riconosciuti ed il risultato dovrà essere accettato dal Fornitore. Le spese per le perizie sono a carico del
Fornitore, in caso di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali.
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli ricevuti.
La quantità delle merci contenute nei colli è esclusivamente quella accertata dal personale incaricato
delle Aziende e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Fornitore.
Le forniture che risultino eccedenti rispetto alla quantità ordinata dovranno essere ritirate, con oneri a
carico del Fornitore. L’Azienda Sanitaria può effettuare in qualsiasi momento, anche successivamente
al ricevimento della merce, tutti i controlli necessari per verificare la qualità, i caratteri fisici e chimici e
le scadenze delle singole partite dei prodotti consegnati. A tal fine il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporre anche analisi o perizie su campioni prelevati a caso tra i prodotti forniti, alla presenza di un incaricato del fornitore; tali controlli potranno essere effettuati presso i laboratori legalmente riconosciuti ed il risultato dovrà essere accettato dal Fornitore. Le spese peritali saranno a carico del fornitore in caso di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali.
Le forniture non conformi alle caratteristiche previste dal presente capitolato, dovranno essere ritirate,
con oneri a carico del Fornitore, il quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se impossibilitato a ciò, all’emissione di nota di credito; in caso il fornitore non provveda all’immediata sostituzione le Aziende potranno stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici parti dell’accordo
quadro di Umbria Salute e Servizi, scorrendo la graduatoria, al fine provvedere all’approvvigionamento
in tempi congrui con le necessità aziendali.
Nel caso in cui vengano sottoposti a revoca o sequestro da parte delle competenti autorità prodotti
giacenti presso i servizi delle Aziende, questi dovranno essere ritirati, con oneri a carico del fornitore, il
quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se impossibilitato a ciò, all’emissione di
nota di credito.
In tutti i casi per cui nel presente articolo è previsto il ritiro e/o la sostituzione della merce non conforme e/o scaduta, il fornitore sarà tenuto al ritiro di tale merce, entro sette giorni dalla richiesta, ed al
relativo smaltimento, con oneri e spese a proprio carico.
Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini in modalità
elettronica secondo le vigenti normative.
8. GARANZIA A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai fini della stipula dei contratti con le Aziende Sanitarie, l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’importo della cauzione è ridotto ove
l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.
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Le Aziende potranno dispensare gli operatori economici dalla costituzione della garanzia di cui sopra
per importi inferiori ad € 40.000,00 iva esclusa.
La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate
in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle
prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.
9. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui
quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere
una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su detto/i conto/i.
Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE
Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017).
Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei
lotti per cui si richiede il pagamento
I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso
accordo tra le parti.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento
dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel
Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.,
dalla Stazione appaltante.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art.
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106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le
Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti
dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso
scritto dell’Azienda contraente, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della
cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d’azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi al Fornitore sono disciplinate dall’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.
Al fine di consentire all’Azienda di predisporre l’atto autorizzativo, il Fornitore si impegna a comunicare
immediatamente all’Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l’esecutore dovrà indicare:
- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa
- documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificativi, riferimento della scheda fabbisogno, quantità residue nei lotti ceduti non ancora vendute alla data).
Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante del Fornitore e della ditta subentrante.
Il Fornitore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all’Azienda Sanitaria da
omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall’art.13 in tema
di ritardo nell’esecuzione della prestazione e/o inadempimento.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il
presente contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il
contraente aggiudicatario del contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente all’Azienda unitamente alla copia della documentazione comprovante l’avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa
autorizzazione dell’Azienda che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
11. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
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Il Fornitore si impegna ad informare l’Azienda sanitaria contraente sulla evoluzione tecnologica dei
prodotti oggetto della fornitura e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai
servizi/forniture stessi; i prodotti “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale (ad
es. marca), funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire. Il
Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo
una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dallo stesso Fornitore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii)
alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al
precedente comma, l’Azienda sanitaria contraente procederà, alla verifica in ordine alla sussistenza sul
prodotto “evoluto” di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni e della verifica tecnica di cui sopra, l’Azienda
sanitaria contraente autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
12. INADEMPIMENTI E PENALI
Fatte salve le ipotesi di cui all’art.8 c.4 lett. c) del D.L. 76/2020, il Fornitore è soggetto all’applicazione
di penali in caso di:
- Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto
medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della
consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non
provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a
allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per
ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di
ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
E’ fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ai concorrenti che seguono in graduatoria, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura
massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l’applicazione
delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di
cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito
e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al
Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra
indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo
del pagamento della penale medesima.
13. CORRISPETTIVI
Il prezzo offerto, così come risultante dall’offerta economica, resta fisso ed invariabile per tutta la durata.
14. RECESSO E RISOLUZIONE
Le Aziende si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a
singoli lotti di fornitura:
 per motivi di pubblico interesse;
 in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura.
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente
delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e
alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi
della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle
spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto
(art. 1454 c.c.) .
Umbria Salute e Servizi e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risolvere di diritto
l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.,
previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di
gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle con-
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dizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
 in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
 nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo
“Tracciabilità dei flussi finanziari”.
 qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in
cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
 qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.
Relativamente agli accordi quadro, Umbria Salute e Servizi, in caso di risoluzione anche di uno solo dei
Contratti esecutivi, si riserva di risolvere l’Accordo Quadro di riferimento. La risoluzione dell’Accordo
Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la
risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa
all’affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli contratti esecutivi, salvo il risarcimento del danno.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte di Umbria Salute e Servizi e/o dei Contratti da
parte delle Aziende, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di risoluzione le Aziende contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per
l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i
di fornitura risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel
Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3,
comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art.
1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il Contratto
nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a
pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.
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Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i
è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti,
verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo
rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo
stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o
postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
16. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore ed Umbria Salute e Servizi e le Aziende sarà
competente esclusivamente il Foro di Perugia.
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ELENCO LOTTI

CIG padre

90166463AA

9016656BE8

gara cod. ANAC 8379292

Lotto

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA (REQUISITI MINIMI)

U.M.

TOTALE
ANNUO

TOTALE
BIENNALE

1
sub A

ASTA/TAMPONE CON SONDA PER PRELIEVO NASOFARINGEO
- In plastica resistente;
- Con punto di rottura;
- Con sonda secca in fibra di nylon con capacità di assorbimento del campione
veloce ed elevata;
- Con sonda secca in fibra di nylon ad elevata capacità di rilascio e dispersione del
campione prelevato;
- Sterile, monouso, con incarto singolo.

pz

1.198.000

2.396.000

1
sub B

ASTA/TAMPONE CON SONDA PER PRELIEVO OROFARINGEO
- In plastica resistente;
- Con punto di rottura;
- Con sonda secca in fibra di nylon con capacità di assorbimento del campione
veloce ed elevata;
- Con sonda secca in fibra di nylon ad elevata capacità di rilascio e dispersione del
campione prelevato;
- Sterile, monouso, con incarto singolo.

pz

369.000

738.000

1
sub c

PROVETTA CON TAPPO CON TERRENO DI TRASPORTO
- Con tappo a vite;
- Con fondo conico;
- Con terreno di trasporto di campioni biologici nasofaringei o orofaringei da
sottoporre alla ricerca in biologia molecolare di RNA/DNA virale, di volume
maggiore o uguale a 3ml, non trasparente;
- Stabile a temperatura ambiente;
- Centrifugabile;
- Sterile.

pz

1.126.000

2.252.000

SACCHETTI SECONDARI PORTACAMPIONI dotati di chiusura a clip e tasca esterna
portacampioni, trasparenti con stampato su ciascuno in maniera indelebile il
simbolo e la dicitura per il rischio infettivo

pz

946.000

1.892.000

2

1 DI 2

VALORE BIENNALE
A BASE D’ASTA
iva esclusa

valore opzione
del 50% iva
esclusa

€ 5.836.400,00 € 2.918.200,00

€ 66.220,00

€ 33.110,00

valore rinnovo 12 VALORE MAX CON
mesi iva esclusa OPZIONI iva escluso

€ 2.918.200,00

€ 11.672.800,00

€ 33.110,00

€ 132.440,00

ELENCO LOTTI

CIG padre

90166853D9

901670003B

gara cod. ANAC 8379292

Lotto

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA (REQUISITI MINIMI)

U.M.

TOTALE
ANNUO

TOTALE
BIENNALE

3

SISTEMA DI PRELIEVO PER CAMPIONE SALIVARE: dispositivo monouso costituito
da una provetta in plastica etichettata con un tappo a vite, contenente un
bastoncino in plastica con spugna assorbente. La provetta deve essere
centrifugabile. Il sistema deve essere certificato per autoprelievo.
Il sistema deve garantire la stabilità del campione a temperatura ambiente per
almeno 72 ore

pz

330.000

660.000

4

TEST RAPIDI PER LA DETERMINAZIONE QUALITATIVA IN VITRO DELL’ANTIGENE
NUCLEOPROTEICO DEL VIRUS SARS-NCOV-2 DA TAMPONE NASOFARINGEO O
OROFARINGEO, aventi le seguenti caratteristiche minime essenziali:
- i test devono essere certificati come IVD e disporre del marchio CE;
- i test devono essere stati notificati al Ministero della Salute;
- con tecnologia: IMMUNOCROMATOGRAFICO (ORO COLLOIDALE);
- devono essere in grado di rilevare qualitativamente l'antigene nucleoproteico
del Virus SARS-nCoV-2;
- la rilevazione si deve poter effettuare a partire da campioni umani quali
tampone nasofaringeo o orofaringeo;
- nella confezione devono essere presenti tutti i dispositivi necessari per eseguire
il test (Tamponi sterili per prelievo, Tubi per estrazione antigene, Reagente per
estrazione, cassetta di lettura ed istruzioni per l'uso);
- la banda di controllo a verifica della procedura eseguita deve essere
visualizzabile all'interno della stessa cassetta del test;
- il tempo di esecuzione del test (esclusa la raccolta del campione) non deve
essere superiore ai 20 minuti;
- sensibilità non inferiore al 90%, specificità non inferiore al 95%
-Condizioni di conservazione: 4 – 30 C°.

test

587.000

1.174.000

2 DI 2

VALORE BIENNALE
A BASE D’ASTA
iva esclusa

€ 231.000,00

valore opzione
del 50% iva
esclusa

valore rinnovo 12 VALORE MAX CON
mesi iva esclusa OPZIONI iva escluso

€ 115.500,00

€ 115.500,00

€ 462.000,00

€ 2.935.000,00 € 1.467.500,00

€ 1.467.500,00

€ 5.870.000,00

