REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
VIBO VALENTIA
Via D. Alighieri, 67 – 89900 VIBO VALENTIA
P.I. 02866420793

PROCEDURA APERTA PER LA

U.O. “Gare

e Contratti”

FORNITURA DI MATERIALE
SANITARIO, OCULISTICA,
SUTURATRICI, PRODOTTI PER
LAPAROSCOPIA ED ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, SUTURE, RETI
CHIRURGICHE

CAPITOLATO D’ONERI
GARA N° 6121458
Procedura

Aperta
Criterio aggiudicazione:

Materiale Sanitario (All. A)

Prezzo più basso

Suturatici – Prodotti per Laparoscopia
Accessori per endoscopia (All. B)

Offerta economicamente più

vantaggiosa
Suture – Reti chirurgiche (All. C)
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Durata

3 anni

Importo complessivo annuo presunto

€. 2.350.914,04

Importo complessivo triennale presunto
€. 7.052.742,12

Responsabile del Procedimento:
Tel. 0963-962669

e-mail caloiero@asl8vv.it

CAPITOLATO DI GARA
Firma per accettazione
_______________________

Dott. Giuseppe Caloiero
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Art. 1: OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA
Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di MATERIALE
SANITARIO come in premessa indicato , occorrente all‘Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia, di seguito denominata “ Azienda“.
Gli articoli da fornire sono analiticamente indicati nelle schede fabbisogno
“Materiale Sanitario” - “Suturatici - Prodotti per chirurgia laparoscopia – Accessori
per endoscopia” – “Suture e Reti chirurgiche”.
Il contratto avrà la durata di 3 anni. E‘ vietato il rinnovo tacito dello stesso. Alla
scadenza questa Azienda si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare il
contratto per la durata massima di un anno, nel rispetto della vigente normativa in
materia.

Art. 2: FABBISOGNO PRESUNTO
I quantitativi riportati nelle “schede fabbisogno“ di cui al precedente art. 1, si
riferiscono ad un fabbisogno presunto e sono indicati solamente ai fini
dell‘individuazione della migliore offerta. Essi sono indicativi e non vincolanti per
questa Azienda, essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo in relazione
al variare dell‘affluenza di pazienti e della casistica clinica e non esattamente
predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che
questa Azienda richiederà, anche per quantitativi eccedenti, in più o in meno, il
quinto d‘obbligo, senza sollevare eccezioni a riguardo o pretendere compensi o
indennità di sorta. Le quantità indicate, pertanto, sono meramente orientative
potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi
dell‘art. 1560, comma 1 del C.C.
Le forniture, inoltre, potrebbero essere aumentate o diminuite o interrotte anche
nei seguenti casi, che si elencano in via riassuntiva e non esaustiva:
- qualora decisioni motivate portassero i prodotti alla esclusione totale o al
parziale utilizzo (es. modifica di protocolli operativi, messa fuori uso d i
attrezzature sanitarie, ecc.);
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche
da parte della Regione Calabria;
- qualora intervenisse l’aggiudicazione di prodotti di cui alla presente gara da
parte dell’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il

sistema di convenzioni per

l‘acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi
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dell‘art. 26 della L. 488/99 e smi, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla
presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal
mercato.
In tutti questi casi la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per
eventuali aumenti, decurtazioni e/o interruzioni della fornitura.

Art. 3: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I prodotti offerti devono possedere le caratteristiche tecniche riportate nelle
predette “schede fabbisogno“ o equivalenti (purché compatibili con le esigenze di
questa Azienda), come meglio e dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara.
Qualora la descrizione dei prodotti messi in gara dovesse individuare, anche con
riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o
un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o
un’origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata
dalla menzione “O EQUIVALENTE”.
L’operatore economico che propone prodotti equivalenti ai requisiti di massima
definiti dalle specifiche tecniche, è obbligato a segnalarlo con separata
dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.
Le misure sono indicative e non tassative, sulle stesse si potrà applicare un
margine di tollerabilità del 5% in più o in meno.
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire:
- prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in sede di
gara;
- limitatamente ai prodotti soggetti a scadenza, prodotti che abbiano, al
momento della consegna presso i locali indicati nell‘ordine, una validità residua di
utilizzo pari ad almeno 8 mesi.
Tutti i prodotti consegnati devono essere conformi alla normativa vigente nel
luogo ed alla data di consegna in materia di produzione e commercio degli stessi,
inoltre devono possedere, se del caso, la marcatura CE.
Ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei prodotti offerti in sede di gara,
dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Azienda.
Nel caso in cui prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del
codice offerto, ecc.) o affiancati da altri più recenti, sarà facoltà di questa Azienda
acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in
gara, ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile giudichi i nuovi
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prodotti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di
utilizzo.

Art. 4: PREZZI
Il prezzo dei prodotti offerti si intende per merce resa franco Magazzino
Farmaceutico di questa Azienda, imballo gratis, comprensivo di ogni e qualsiasi
onere gravante sulla fornitura e sulle prestazioni da rendere. Il suddetto prezzo si
intende altresì comprensivo del costo relativo alla sicurezza di cui all‘art. 86 del
D.Lgs. 163/06 e smi.
E‘ esclusa dal prezzo solo l‘IVA che rimane a carico di questa Azienda e la cui
percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla ditta.
I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per la durata del contratto.
Successivamente, a richiesta dell‘impresa aggiudicataria da notificare a questa
Azienda, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale,
determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla G.U.R.I. ai sensi degli artt.
115 e 7 del D.Lgs. 163/06 e smi.
In assenza di tali elenchi l‘entità della revisione sarà determinata applicando
l‘indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come
rilevato dall‘ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.
La revisione dei prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà
dall‘inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà notificata a questa
Azienda.

Art. 5: LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA
L‘impresa aggiudicataria dovrà consegnare i prodotti aggiudicati a proprio rischio
e spesa di qualunque natura, presso il Magazzino Farmaceutico di questa Azienda
nel seguente orario: tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00, con
modalità di fornitura frazionata nell‘arco del periodo di validità del contratto.
Questa Azienda si riserva di variare il luogo della consegna all‘atto dell‘ordine.
I prodotti dovranno essere consegnati a seguito di regolare ordine scritto emesso
esclusivamente dall’Ufficio Ordini dell’U.O. Gare e Contratti di questa Azienda,
nella quantità e qualità descritte nell‘ordine stesso,

entro e non oltre 7 giorni

naturali consecutivi e continuativi decorrenti dalla data di ricevimento dell‘ordine,
che potrà essere trasmesso anche via fax.
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La disposizione della consegna entro il termine di 7 giorni dalla ricezione
dell‘ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si
intende, altresì, valida per l‘intero anno solare, mesi estivi compresi.
Nel caso in cui il fornitore riesca a provvedere alla consegna solo di un acconto
sulla quantità complessiva della merce ordinata o nel caso di impossibilità
assoluta dello stesso a provvedere entro i termini sopra indicati, l‘impresa
aggiudicataria

dovrà

darne

tempestiva

comunicazione

al

Magazzino

Farmaceutico. L’Azienda si riserva di procedere all‘acquisto sul libero mercato
della quantità di prodotto richiesto, addebitando l‘eventuale differenza di prezzo
che ne derivasse all‘impresa aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale
spesa o danno subiti, nulla è

dovuto all‘impresa aggiudicataria in caso di

risparmio.
I prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere
protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento. Ogni
confezione e imballo deve presentare all‘esterno una descrizione chiaramente e
facilmente leggibile di:
- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- deve riportare in modo chiaro e facilmente leggibile eventuali avvertenze o
precauzioni particolari
da attuare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto;
- eventuale data di scadenza.
La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai
controlli sulle forniture di cui all‘art. 6 del presente documento.

Art. 6: CONTROLLI SULLE FORNITURE
La

firma,

apposta

all‘atto

di

ricevimento

della

merce,

indica

solo

una

corrispondenza del numero dei colli inviati.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Magazzino
Farmaceutico di questa Azienda entro 10 giorni dalla consegna e deve essere
riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di
non rispondenza.
In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai
requisiti contrattuali, nonché alle caratteristiche della campionatura o alle norme
di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:
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- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese
e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 10 giorni
naturali, consecutivi e continui dal ricevimento della richiesta di sostituzione (che
potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- restituire la merce contestata al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese
entro 10 giorni naturali, consecutivi e continui dal ricevimento della richiesta di
ritiro (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax), senza chiederne la
sostituzione e procedere all‘acquisto in danno salvo l‘esperimento di ogni altra
azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli
ulteriori danni.
Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per
negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o del
trasferimento fino ai locali indicati nell‘ordine.
Si precisa che, in pendenza del ritiro, la merce contestata rimarrà a disposizione
del fornitore senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per eventuali
degradamenti o deprezzamenti che la stessa possa subire. In mancanza del ritiro
della merce contestata nei termini indicati, questa Azienda si considererà
autorizzata a disporne come riterrà opportuno.
L‘accettazione dei prodotti da parte di questa Azienda non solleva il fornitore
dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti
dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali
contestazioni che potessero insorgere all‘atto dell‘utilizzazione del prodotto.
In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio
inappellabile

fornito,

secondo

le

competenze

merceologiche,

igieniche

e

scientifiche, da Laboratorio e/o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuto.
Questa Azienda si riserva inoltre di:
- sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso Istituti legalmente
riconosciuti, campioni della merce consegnata nell‘arco del contratto;
-richiedere alla Azienda Sanitaria dove ha sede la ditta fornitrice e/o produttrice
di effettuare tutti i controlli igienico-sanitari, compresi esami di laboratorio, al
fine di verificare che la produzione avvenga nel rispetto delle norme vigenti.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare la relazione d‘analisi e, nel caso in
cui la merce non corrisponda alle norme previste, a pagare le relative spese
d‘analisi, in aggiunta alle sanzioni previste dal presente capitolato.

Art. 7: DOCUMENTI DI TRASPORTO E FATTURE
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I documenti di trasporto e le fatture devono tassativamente RIPORTARE GLI
ESTREMI DELL‘ORDINE E LE STESSE DESCRIZIONI E CODICI DEI PRODOTTI
RIPORTATI NELL‘OFFERTA ECONOM ICA.
I documenti di trasporto devono essere sottoscritti dal Servizio ricevente con
apposizione di timbro, firma leggibile e per esteso e data.
Le fatture devono essere spedite, ai sensi della normativa vigente, tramite il
servizio di fatturazione elettronica all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo
Valentia – Via D. Alighieri, 67 – 89900 Vibo Valentia. La Ditta dovrà indicare in
fattura il codice dell’ufficio liquidatore inserendo una linea descrittiva nei dati
relativi alle linee di dettaglio delle forniture.
Codice Univoco Azienda: UFZONQ
Codice Ufficio Liquidatore: 115 (U.O. Gare e Contratti – Uff. Liquidatore di Serra
San Bruno).

Art. 8: PENALITA’
Nel caso di ritardo nella consegna e/o nella sostituzione di tutta e/o di parte della
merce ordinata, verrà applicata per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo
di

ritardo

una

penale

pari

all’3%

dell‘ammontare

della

fornitura

non

consegnata/sostituita in ritardo. Rimane fermo, comunque, per questa Azienda il
diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore
qualora la merce non venga consegnata/sostituita nei termini prescritti. Resta a
carico dell‘impresa inadempiente sia la differenza per l‘eventuale maggiore
prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque
derivante a questa Azienda a causa dell‘inadempienza; l‘impresa inadempiente
non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così
acquistati. Nulla è dovuto all‘impresa aggiudicataria in caso di risparmio.
Le suddette penali non esimono la ditta aggiudicataria da rispondere di
eventuali danni.

Art. 9: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della
ditta aggiudicataria questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex
art. 1456 C.C.

(clausola risolutiva espressa) mediante comunicazione alla
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controparte con raccomandata A/R, di incamerare il deposito cauzionale a titolo
di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni
conseguenti all‘inadempimento.
Inoltre questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice
preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni
e/o compensi di sorta, nei seguenti casi:
- qualora decisioni motivate portassero i prodotti alla esclusione totale o al
parziale utilizzo (es. modifica di protocolli operativi, messa fuori uso di
attrezzature sanitarie, ecc.);
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche
da parte della Regione Calabria;
- qualora, nel corso della validità del contratto, intervenisse l’aggiudicazione di
prodotti di cui alla presente gara da parte dell’Autorità Regionale Stazione Unica
Appaltante;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per
l‘acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi
dell‘art. 26 della L. 488/99 e smi, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla
presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal
mercato.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 10: CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definita è vincolata fino ad avvenuta definizione dei rapporti relativi a
tutto il periodo dell‘appalto (compreso l‘eventuale rinnovo e/o proroga).
Lo svincolo della cauzione definitiva sarà disposto da questa Azienda su espressa
richiesta della ditta solo dopo l‘attestazione di corretto e regolare adempimento
della fornitura.

Art. 11: CONTROVERSIE
Tutte le vertenze tra l’Amministrazione e la Ditta Aggiudicataria saranno soggette
alle norme stabilite dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara e dalla
normativa generale vigente.
In caso di vertenza davanti al Giudice Ordinario il Foro competente è quello di
Vibo Valentia.
CAPITOLATO DI GARA
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Art. 12: ONERI CONTRATTUALI
La ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla data dell’avvenuta aggiudicazione,
dovrà presentare i seguenti documenti:
1. Deposito

cauzionale

nella

misura

del

10%

dell'importo

netto

d'aggiudicazione fatta alla stessa ditta previsto dal D.Lgs 163\2006 (solo
per aggiudicazioni superiori ad

€. 15.000,00);

2. Autocertificazione CCIAA e dichiarazione familiari conviventi, ai fini
dell’acquisizione delle informazioni antimafia;
3.

dati relativi alla tracciabilità finanziaria con l’ indicazione dei c/c dedicati e
delle persone autorizzate ad operare su di essi;

4. per le sole associazioni o RTI o Consorzi ordinari: copia dell’Atto
Costitutivo;
5. Documentazione attestante, se ditta non sorteggiata, i requisiti di capacità
economica, finanziaria e tecnica professionale e quant’altro dichiarato in
sede di gara.
6. Eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
L’ASP provvederà a richiedere autonomamente il Certificato del Casellario
Giudiziale e il DURC, nonché ulteriore documentazione ritenuta utili ai fini
dell’espletamento del servizio.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provveda nel termine sopra indicato a
trasmettere la predetta documentazione e a costituire la cauzione definitiva,
l’Amministrazione dell’ASP, si riserva la facoltà di dichiarare con semplice
provvedimento amm/vo comunicato per mezzo di lettera raccomandata A.R., la
ditta aggiudicataria decaduta dal diritto di eseguire la fornitura ed incamerare il
deposito cauzionale provvisorio salvo il risarcimento dei danni. La cauzione
definitiva deve garantire l’adempimento di tutti gli obblighi di contratto e
l’Amministrazione dell’ASP salvo l’adempimento di ogni altra azione ritenuta
necessaria per tutelare i propri interessi, potrà sempre rivalersi su di essa a titolo
di risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza.
Le spese per la stipula del contratto così come le spese di bollo e registrazione ed
ogni altra spesa accessoria inerente il contratto stesso sono a completo carico
della ditta aggiudicataria.
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Art. 13: DISPOSIZIONI GENERALI
E’ ammesso il subappalto nei modi e termini di cui all‘art. 118 del D.Lgs. 163/06
e smi e all‘art. 5 del capitolato generale.
Il credito derivante dal presente contratto non è cedibile a terzi ai sensi dell‘art.
1260, 2° comma, del codice civile.
La ditta aggiudicataria è tenuta all‘integrale e scrupoloso rispetto delle
prescrizioni,

leggi, circolari e

decreti vigenti e

nell‘esecuzione della fornitura Qualsiasi

comunque da applicarsi

controversia dovesse

insorgere

con

questa Azienda non esime la ditta aggiudicataria dall‘esecuzione della fornitura
fino alla scadenza contrattuale. L‘eventuale ritardo nel pagamento delle fatture
non può essere invocato come motivo valido per la mancata evasione degli
ordinativi ovvero la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto
contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di
eventuali danni causati a questa Azienda, dipendenti da tale interruzione.
Tali prescrizioni nascono dalla particolare natura del presente contratto.
Trattandosi di fornitura di materiale sanitario è necessaria una regolare
esecuzione delle prestazioni da parte della ditta fornitrice al fine di garantire il
Servizio Pubblico Sanitario Ospedaliero e di tutelare gli interessi collettivi dei quali
questa Azienda è portatrice.

Art. 14: RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le
disposizioni contenute nella documentazione di gara, nel codice civile, nelle leggi
e nei regolamenti vigenti in materia. Per le modalità di presentazione dell‘offerta e
per i criteri di aggiudicazione si rinvia al bando di gara e al disciplinare di gara.

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE, IL SOTTOSCRITTO,
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA OFFERENTE, DICHIARA ESPRESSAMENTE DI
AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE QUANTO STABILITO DAL
PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.
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Data_______________

Timbro e firma

________________________________
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