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PARTE I - DISPOSIZIONI TECNICHE 

 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è la fornitura chiavi in mano, con formula dell’acquisto, di un Tomografo Assiale 

Computerizzato di almeno 64 strati fisicamente presenti con ricostruzione a 128 strati da destinare alla U.O. 

Radiodiagnostica del P.O. di Vasto, della ASL Lanciano-Vasto-Chieti (di seguito denominata ASL) 

comprensivo di installazione dell’apparecchiatura; pertanto, al termine dell’installazione, tutte le 

apparecchiature dovranno essere perfettamente funzionanti dal punto di vista:  

- Diagnostico.  

- Radioprotezionistico.  

In particolare l’oggetto della fornitura è costituito da: 

- apparecchiature nel rispetto dei requisiti minimi richiesti nei seguenti articoli; 

- consegna, installazione ed assistenza al collaudo delle apparecchiature; 

- fornitura di apparecchiature ed arredi tecnici accessori alla funzionalità dell’apparecchiatura (iniettore 

angiografico doppia via, arredi e carrelli portaoggetti); 

- servizio di assistenza alla fornitura e manutenzione full-risk in garanzia delle apparecchiature per 

almeno 12 mesi; 

- documentazione tecnica a corredo della fornitura e certificazioni; 

- smontaggio, ritiro e smaltimento dell’apparecchiatura Toracica modello Kodak DirectView DR 5100 

attualmente installata presso la stessa U.O.; 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

Le ditte concorrenti dovranno presentare un’offerta (da inserire nella busta tecnica) che comprenda le 

specifiche tecniche (pesi, dimensioni, assorbimenti elettrici, calore dissipato, movimentazioni etc) di tutte le 

apparecchiature offerte, il crono-programma delle fasi di installazione della TAC e dei relativi accessori 

richiesti al fine di rendere idonei all’installazione i locali ad essa destinati. 

La documentazione richiesta servirà ad espletare gli adempimenti richiesti dal D.Lgs n.50/2016. 

Per tale motivo è indispensabile che gli operatori economici interessati alla gara, effettuino il sopralluogo 

previsto nel disciplinare di gara a pena di esclusione dei seguenti locali: 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA “FORNITURA DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO 

AVENTE ALMENO 64 STRATI FISICAMENTE PRESENTI CON RICOSTRUZIONE ALMENO A 128 STRATI 

PER LA U.O. RADIODIAGNOSTICA  DEL P.O. VASTO” 

C.I.G. 7069475B50 
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- nel sito di installazione che sarà l’attuale sala di diagnostica toracica ora eseguita dall’apparecchio 

Kodak Directview DR 5100 e negli annessi locali di refertazione; 

- nei locali limitrofi e sottostanti; 

- lungo i percorsi di accesso per apparecchiature e maestranze, così come previsto dal fornitore. 

  

1.1 - Conformità a disposizioni e norme. 

La fornitura offerta dovrà essere conforme alla legislazione vigente e alle norme tecniche specifiche di 

settore.    

Inoltre, si riporta di seguito un elenco indicativo ma non esaustivo delle norme e leggi di riferimento:  

1. Contratti collettivi di lavoro: in particolare la Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei 

confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, 

alla data dell'offerta e alla categoria dei lavori; nella località in cui si opera; la Ditta dovrà, inoltre, 

applicare le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche ed integrazioni normative e da 

ogni altro contratto collettivo che venga stipulato successivamente alla gara.  

2. Art. 1669 Codice Civile.  

3. D.Lgs. 17/3/95 n.230  

4. Decreto Legislativo n°81 del 9.4.2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in 

materia di tutela di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

5. D.P.R. 459/24.7.1996, “Regolamento per l’attuazione delle direttive CEE 89/392/CEE – 

91/368/CEE – 93/44/CEE – 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazione degli stati 

membri relative alle macchine”.  

6. D.M.37 del 22 gennaio 2008 e, per quanto non abrogato, L.46/90, in ordine alla sicurezza degli 

impianti.  

7. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, …"; 

8. DECRETO 18 settembre 2002 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;  

9. D. Lgs.5 febbraio 1997, n° 22 DPR 254 del 15/07/2003 e s.m.i.   

10. LR 32/07 in materia di accreditamento di strutture sanitarie. 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente CSA si fa tassativo richiamo alle disposizioni delle 

leggi e regolamenti in vigore, in quanto siano applicabili, alla cui osservanza l’Appaltatore è tenuto a sua 

cura e spese.  

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare se ha provveduto ad assolvere a quanto previsto dal D.Lgs 81/08. 
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Art. 2 Sopralluogo  

Al fine di accertare il reale stato dei luoghi di installazione, per una corretta formulazione dell’offerta, le 

ditte concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione dalla gara, un sopralluogo tecnico in sito, entro il 

giorno 23/06/2017.  

Il sopralluogo dovrà essere eseguito presso i locali interessati da un rappresentante della ditta, munito di 

copia del documento di identità valido e delega del Legale Rappresentante.  

In sede di sopralluogo verranno consegnate le planimetrie dei locali necessarie per la stesura del progetto 

ed il carico di lavoro fornito dal Responsabile dell’impianto, Dott. Giuseppe Palombo; si specifica che in 

sede di offerta dovrà essere rimesso un progetto radioprotezionistico completo dell’impianto, firmato da 

un Esperto qualificato. Tale progetto sarà sottoposto ad analisi dettagliata con ulteriore possibilità di 

richiesta di integrazioni e modifiche da parte dell’Esperto Qualificato incaricato dalla ASL, il quale dovrà 

produrre un benestare preventivo al progetto finale. Qualora dall’analisi dell’Esperto Qualificato incaricato 

dalla ASL dovesse sorgere la necessità di apportare ulteriori misure protezionistiche, le stesse sono da 

intendersi a totale onere e cura della Fornitrice.   

Si invitano pertanto le Ditte concorrenti a contattare il servizio di Ingegneria Clinica, ai seguenti numeri 

0871-357529 /27 o alla mail ingegneriaclinica@asl2abruzzo.it e la Fisica Sanitaria Dott. Alessandro Di Siena 

al numero 0871/358274 email alessandro.disiena@asl2abruzzo.it. 

Saranno così fissati i singoli appuntamenti presso i locali interessati. 

Tale sopralluogo è volto principalmente a verificare: 

- i punti di intercettazione delle fonti di energia ed i siti per l’installazione di eventuali altri macchinari di 

supporto;  

- la consistenza degli impianti;  

- la disposizione ed adeguatezza della protezionistica anti-x;  

- collocazione funzionale delle attrezzature da offrire anche in relazione ai solai esistenti. 

Al fine di dimostrare l’avvenuto sopralluogo la ditta dovrà inserire l’apposito attestato, allegato al 

Disciplinare di gara, sottoscritto dall’incaricato della ASL e dalla Ditta, nella “Busta n. 1 – contiene 

documentazione amministrativa”.  

 

Art. 3 Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema 

Le caratteristiche tecniche minime del sistema richiesto sono descritte di seguito: 

GANTRY 

• Apertura: diametro non inferiore a 70 cm con ampia geometria conica. 

• Inclinazione dello stativo ± 30° comandabile anche dalla console di comando. 

• Doppio sistema di centratura del paziente: luminoso o laser interno ed esterno. 
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• Sistema verbale di comunicazione bidirezionale e sistema per la gestione dei tempi di apnea in 

pazienti poco collaboranti; 

• Rotazione solidale del complesso tubo-rivelatori. 

• Bassa dispersione calorica in ambiente. 

TAVOLO PORTA PAZIENTE 

• Ampiezza escursione longitudinale non inferiore a 170 cm. 

• Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando. 

• Ampiezza escursione verticale non inferiore a 50 cm. 

• Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi tipologia di esame. 

• Lettino in materiale a basso assorbimento 

• Possibilità di esplorazione del paziente ai raggi X 

GENERATORE DI ALTA TENSIONE 

• Generatore di alta tensione ad alta frequenza con potenza utile non inferiore a 70 kW. 

• Tensione massima al tubo la più elevata possibile, con almeno tre valori di kV selezionabili, con il 

massimo non inferiore a 135 kV (specificare analiticamente le caratteristiche di tensione, i valori 

selezionabili in kV ed il numero degli stessi);. 

• Massima estensione e variazione dei valori di corrente al tubo, con il massimo non inferiore a 600 

mA. 

• Emissione continua. 

TUBO RADIOGENO 

• Tubo radiogeno ad anodo rotante. Numero di rotazioni al minuto dell'anodo il più elevato possibile 

(indicare il numero di rotazioni per minuto). 

• Capacità termica di accumulo dell'anodo: non inferiore a 7.5 MHU. 

• Capacità di dissipazione di almeno 1.3 MHU/min (allegare curve di capacità e dissipazione termica 

dell’anodo). 

• Macchie focali multiple (specificare dimensioni). 

SISTEMA DI SCANSIONE E ACQUISIZIONE 

• Rivelatori allo stato solido ad elevata efficienza. 

• Elevata frequenza di campionamento (indicare numero di viste/sec/elemento). 

• Sistema di sincronizzazione ECG per esami cardiaci. 

• Radiografia digitale di posizionamento a grande campo, minimo 1500 mm. 

• Tempo di rotazione su angolo di 360° non superiore a 0,4 sec. 

• Scansione spirale continua per almeno 100 sec. 

• Numero di strati acquisibili in una rotazione di 360° non inferiore a 128. 
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• Detettori: numero di file contigue e fisicamente presenti, non inferiore a 64; 

• Spessore minimo di strato non superiore a 0,625 mm. 

• Il sistema dovrà garantire, in spirale, la più elevata velocità di acquisizione possibile in rapporto allo 

spessore minimo ricostruibile, che dovrà essere sub-millimetrico. 

• Elevata copertura anatomica del detettore non inferiore a 38 mm. 

• Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50 cm; 

• Matrice di visualizzazione di almeno 1024x1024; 

• Matrice di ricostruzione di almeno 512x512; 

• Tempo di ricostruzione e visualizzazione per tutte le modalità di scansione (assiale, volumetrica) e 

con ogni correzione di artefatto pari ad almeno 20 immagini al secondo  con immagini in matrice 

512x512; 

• Indice d'acquisizione non inferiore a 150 strati/sec.; 

• Dimensione Z esplorabile a pitch 1 in unica scansione ~ 180 cm. 

CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI, QUALITA' E DOSE 

• Risoluzione spaziale massima non inferiore a 15 pl/cm al 2% della curva MTF ; 

• Risoluzione a basso contrasto per percentuale di contrasto dello 0,3% non inferiore a 7 mm alla 

dose di 15 mGy; 

• Presenza di algoritmi per la riduzione degli artefatti; 

• Algoritmo di correzione del cone beam; 

• Algoritmo di ricostruzione iterativa su dati grezzi; 

• Disponibilità di soluzioni e dispositivi per la riduzione della dose irradiata al paziente; 

• Presenza di sistemi di ricostruzione iterativa per protocolli a bassa dose che lavorino sia nel campo 

dei dati grezzi sia nel campo delle immagini; 

• Presenza di modulatore automatico della dose dotato di: 

• adattamento dei mA in funzione della dimensione del paziente; 

• adattamento dei mA lungo l'asse z; 

• adattamento dei mA durante la rotazione [x-y]. 

SISTEMA INFORMATICO (CONSOLLE DI COMANDO ED ELABORATORE IMMAGINI) 

• Tastiera alfanumerica; 

• Doppio monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni a schermo piatto; 

• Memoria RAM non inferiore a 16 GB; 

• Capacità disco per la memorizzazione delle immagini e dei dati grezzi di almeno 500 GB; 

• Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione; 

• Possibilità di selezione dei dati di carico del tubo a piacere oltre le tecniche programmate; 
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• Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte 

dell'operatore durante l'esecuzione dell'indagine; 

• Ambiente multitasking per gestire contemporaneamente scansione, ricostruzione, visualizzazione 

ed elaborazione; 

• Possibilità di archiviazione automatica; 

• Possibilità di stampa automatica; 

• Programma MPR per ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee in “tempo 

reale” a partire da sezioni assiali; 

• Programma per ricostruzioni 3D di superficie; 

• Programma per ricostruzioni di tipo MIP e per valutazioni quantitative vascolari; 

• Programma di volume rendering; 

• Programma per sincronizzazione bolo mezzo di contrasto; 

• Programma per Endoscopia Virtuale; 

• Programma TC dentale; 

• Software che permette la visualizzazione della dose CTDI voI, prima di eseguire l'esame, correlata al 

protocollo selezionato; 

• Interfaccia di rete per la connessione LAN/WAN; 

• Interfaccia DICOM completa (DICOM Worklist (HIS/RIS); DICOM Send/Receive; DICOM 

Query/Retrive; DICOM Storage; DICOM Storage Commitment; DICOM MPPS (Modalità Performed 

Procedure Step); DICOM Print); 

• Software per lo studio cardio-vascolare in grado di editare il tracciato acquisito, il software deve 

prevedere le modalità di acquisizione prospettica e retrospettiva. Inoltre il software deve essere 

dotato di sistema automatico di riduzione della dose e di funzionalità atte ad agevolare il flusso di 

lavoro e ridurre i tempi di ricostruzione delle immagini in fase al ciclo cardiaco; 

• Sistema di archiviazione delle immagini anche su disco ottico e/o DVD; 

• Stampa in DICOM su laser printer; 

• Laser Printer b/n; 

WORKSTATION fisicamente indipendente collegata in rete con la consolle principale da installarsi in 

posizione remota. 

• Hardware ad elevate prestazioni multiprocessore minimo 2 GHz per la gestione di esami ad elevato 

numero di strati; 

• Elevata memoria RAM di almeno 16 GB; 

• Capacità disco per la memorizzazione di almeno 250.000 immagini; 

• Interfaccia utente in veste grafica di semplice utilizzo; 
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• Interfaccia di rete per la connessione LAN/WAN; 

• Interfaccia DICOM completa (DICOM Worklist (HIS/RIS); DICOM Send/Receive; DICOM 

Query/Retrive; DICOM Storage; DICOM Storage Commitment; DICOM MPPS (Modalità Performed 

Procedure Step); DICOM Print); 

• Programma dedicato per la pianificazione degli stent con produzione di relativo report; 

• Programma MPR per ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee; 

• Programma per ricostruzioni 3D di superficie; 

• Programma per ricostruzioni di tipo MIP e per valutazioni quantitative vascolari completo di 

software automatico dell’eliminazione dell’osso; 

• Programma di volume rendering; 

• Programma per Endoscopia Virtuale in genere e programma dedicato allo studio del colon con 

calcolo automatico del percorso e navigazione automatica; 

• Programma per la valutazione dei noduli polmonari; 

• Programma studio vascolare Angio TC con verifica in automatico delle Curved MPR e delle sezioni 

perpendicolari (sezioni radiali della struttura vascolare); 

• Software per la quantificazione delle calcificazioni delle arterie coronarie; 

• Software per lo studio morfologico e funzionale del cuore, comprendente acquisizione prospettiva 

e retrospettiva ECG sincronizzata, ricostruzione multi settore con risoluzione temporale ottimale; 

• Programma dello studio morfologico delle coronarie; 

• Programma dedicato per lo studio di stent; 

• Stampante laser a colori in alta definizione da configurare in rete; 

Iniettore angiografico a doppia via con le seguenti caratteristiche: 

• Elevato e regolabile flusso di iniezione;  

• Utilizzo di doppia siringa per fisiologica e contrasto ad elevate capacità (circa 200 ml cad.); 

• Possibilità di memorizzazione con nome di protocolli di esami; 

• Possibilità di impostazione e monitoraggio dei principali parametri di iniezione tipicamente flusso, 

volume, pressione, tempo; 

• Limite di pressione programmabile; 

• Possibilità di attivazione e blocco dell’infusione del mezzo di contrasto con sistema di comando 

manuale direttamente dall’operatore in sala; 

• Sistema completo di consolle di comando per impostazione parametri di infusione; 

• Dotato di sistemi per la sicurezza della procedura di infusione e di controllo per la rilevazione di 

bolle d’aria; 

• Alimentazione elettrica 220-240 Vac, 50/60 Hz; 
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• Marcatura CE. 

Gruppo di continuità: deve permettere il pieno utilizzo del sistema TAC-refertazione per almeno 10 minuti, 

anche in assenza di alimentazione di rete. 

Arredi: armadietti, scrivanie e sedie funzionali all’utilizzo dei sistemi offerti. 

Si precisa che le apparecchiature devono essere nuove, non ricondizionate, di recente produzione e 

fornite complete di ogni accessorio tali da renderle funzionali e idonee all’uso a cui sono destinate.  

Devono, altresì, essere dotate di marcatura CE di conformità alla Direttiva 93/42/CEE, recepita dal D.Lgs.vo 

n.46/97 e s.m.i. e conformi alle norme CEI EN applicabili alle attrezzature in oggetto.  

L’apparecchiatura TAC in oggetto dovrà essere caratterizzata da prestazioni di altissimo livello tali da 

consentire l’esecuzione di indagini diagnostiche di qualità in tutti i distretti corporei. In considerazione del 

contesto in cui tale apparecchiatura sarà inserita e dei carichi di lavoro previsti, la stessa dovrà garantire la 

massima affidabilità ed elevati livelli di produttività senza compromettere gli aspetti qualitativi, a tal 

proposito il sistema dovrà essere supportato da un gruppo di continuità elettrica che permetta di effettuare 

e refertare esami per almeno 10 minuti anche in assenza di energia di rete, quindi per tutte le componenti 

dell’apparecchiatura. 

La seconda workstation, fisicamente indipendente e collegata in rete con la consolle principale, andrà 

installata presso la stanza di refertazione ubicata al di fuori della Sala TAC (il punto di installazione sarà 

indicato in fase di sopralluogo). 

La Ditta deve inoltre garantire, in uso gratuito, durante i programmati Controlli di Qualità, alla Fisica 

Sanitaria ASL, la strumentazione e la relativa formazione all’uso per l’espletamento dei Controlli di Qualità 

stessi durante l’intero periodo coperto da garanzia. 

Più in dettaglio, per tutta la durata della garanzia, in occasione dei periodici controlli di qualità, dovrà 

essere fornita l’assistenza tecnica della Ditta manutentrice ed, a tal scopo, è necessario che sia 

esplicitamente indicato un adeguato periodo di formazione specifico per il Fisico Medico ASL.  

Inoltre deve essere possibile:  

• Utilizzare tutti i software “dedicati” di acquisizione  e di elaborazione dati mediante fantocci; 

• Accedere ai risultati dei test previsti nell’ambito della manutenzione programmata e correttiva. 

 

Art. 4 Consegna  ed  installazione 

 

Lo smontaggio ed il ritiro della vecchia apparecchiatura Toracica Mod. Kodak DirectView DR 5100, dovrà 

avvenire entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva  e comunque su richiesta scritta da parte della  U.O.C. 

Ingegneria Clinica.  La ASL provvederà a far eseguire gli eventuali lavori edili/impiantistici che si dovessero 

rendere necessari per la predisposizione dei locali finalizzati al posizionamento dell’apparecchiatura. 
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L’installazione della nuova apparecchiatura oggetto del presente capitolato, completa e funzionante presso 

gli indicati locali della U.O. Radiologia del PO di Vasto, dovrà essere effettuata entro un massimo di 30 giorni 

naturali e consecutivi  dal ricevimento dell’ordine formale di consegna che avverrà entro 180 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto di consegna. 

Si precisa che il mancato rispetto del tempo massimo di consegna indicato, prevederà l’applicazione di una 

penale pari a l’1x1000 dell’importo aggiudicato.  

La ditta deve obbligatoriamente consegnare l’apparecchiatura e componenti nuovi di fabbrica, e nella 

versione più aggiornata disponibile al momento della consegna, senza oneri aggiuntivi per la ASL. 

La ditta, presa visione dell’area a seguito di sopralluogo come da disciplinare, dovrà redigere ed allegare 

nella busta  tecnica  un piano di installazione riportante la descrizione di massima degli interventi di natura 

edile/strutturale ed impiantistica necessari alla corretta installazione ed all’ottimale funzionamento 

dell’apparecchiatura proposta, inoltre dovrà allegare relativo piano dei tempi di consegna ed installazione 

(cronoprogramma). 

4.1 - Collaudo macchina 

L’Amministrazione procederà al controllo della fornitura al fine di verificare la corrispondenza con quanto 

dichiarato in offerta ed accertare che la fornitura presenti i requisiti richiesti dal CSA. 

Il collaudo finale avverrà dopo l’installazione di tutte le componenti oggetto del presen 

 

te appalto entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione scritta di ultimazione 

della fornitura da parte dell’aggiudicatario. L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del 

suddetto controllo e alla conseguente emissione del relativo certificato di collaudo definitivo. 

In concomitanza dell’inoltro della comunicazione scritta di ultimazione della fornitura, l’aggiudicatario 

dovrà far pervenire: 

- idonea documentazione attestante la rispondenza degli impianti alle vigenti normative in materia di 

sicurezza e di qualità (DI.CO. ex DM 37/08); 

- manuali d’uso in lingua italiana (in duplice copia) e quello tecnico contenenti i paragrafi specifici 

D.Lgs 81/2008, nonché presentare all’Ingegneria Clinica la documentazione comprovante quanto 

dichiarato nella documentazione di gara. 

- documento di trasporto contenente l’elenco completo di hw e sw consegnati. 

- programma di formazione del personale, la cui durata dovrà essere congrua rispetto alla complessità 

di utilizzo. Le modalità di esecuzione di tale corso potranno essere modificate d’accordo con il 

medico utilizzatore. 

- certificato di smaltimento dell’apparecchiatura Toracica modello Kodak DirectView DR 5100 

La formazione del personale dovrà comprendere una prima fase d’istruzione all’uso delle attrezzature e del 
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software ed una seconda, successiva al collaudo, di perfezionamento delle capacità operative degli addetti. 

Alle operazioni di collaudo, che saranno eseguite dal personale della committente munito della competenza 

tecnica necessaria ovvero, ove occorra, da altri professionisti di fiducia, dovranno assistere i rappresentanti 

della fornitrice, in assenza dei quali le eventuali contestazioni saranno considerate accettate tacitamente. 

Gli eventuali danni dei prodotti che si deteriorano per l’esecuzione di prove, accertamenti, analisi sono a 

carico della fornitrice che dovrà fornire tutta l’assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per 

l’espletamento delle operazioni medesime. 

Se il collaudo darà esito di rivedibilità con prescrizioni, il fornitore dovrà adempiervi secondo la tempistica 

concordata in sede di collaudo stesso, decorsa infruttuosamente la quale, la ASL si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto, secondo le modalità descritte al successivo art. 13.  

In ipotesi di dichiarazione di non conformità, la fornitura verrà rifiutata con applicazione di quanto previsto 

dall’art. 13 e, salvo diversa indicazione, il fornitore dovrà ritirare a sua cura e spesa l’attrezzatura non 

accettata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti 

l’avvenuta dichiarazione di non conformità, o dalla data della lettera raccomandata del Committente di 

notifica della non conformità, ove la fornitrice non abbia presenziato al collaudo.  

Fornitura, in comodato d’uso gratuito, della strumentazione per i controlli di qualità, sia in fase di collaudo, 

sia in fase di manutenzione preventiva.  

Resta comunque ferma l’applicazione dell’art. 102 d.lgs n. 50/2016.  

4.2 - Manutenzione e assistenza tecnica 

Le attrezzature offerte dovranno essere coperte da garanzia full-risk di almeno 12 mesi, con decorrenza 

dalla data del collaudo definitivo. Durante tale periodo dovranno essere previsti interventi di manutenzione 

programmata e correttiva con l’eventuale sostituzione di qualsiasi parte risultasse non riparabile, con oneri 

a totale carico della ditta aggiudicataria. 

La sostituzione degli accumulatori del gruppo di continuità, qualora necessario, durante il primo di anno di 

utilizzo, sarà a carico della ditta aggiudicataria dell’appalto. 

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla 

data di collaudo dell’apparecchiatura. Le parti sostituite dovranno essere ritirate dal Fornitore che si 

impegna, a propria cura, onere e spese, ad effettuare le operazioni di smaltimento che dovranno includere 

anche quei materiali che richiedano una particolare procedura. 

Durante la garanzia full-risk, dovrà essere compresa anche l’assistenza tecnica per  l’esecuzione dei controlli 

di qualità con i fantocci CATPHAN e con i fantocci degli indici di dose forniti in comodato d’uso gratuito. 

La proposta deve inoltre comprendere:  

- calendario annuale di manutenzione programmata; 

- numero illimitato di interventi manutentivi correttivi; 

- descrizione delle garanzie offerte sui singoli componenti sostituiti; 
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- descrizione delle condizioni per eventuali aggiornamenti di software  ed hardware   dell’impianto; 

- descrizione dell’organizzazione del servizio di assistenza tecnica. 

Gli interventi tecnici necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature dovranno 

essere assicurati entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 4 ore 

lavorative dalla comunicazione del guasto, per il primo intervento di individuazione delle cause d’avaria e 

24 ore lavorative per la risoluzione dell’inefficienza. 

Dovrà inoltre essere specificata a parte la eventuale disponibilità di assistenza tecnica a partire dalle ore 14 

del venerdì fino al lunedì mattina e nei giorni festivi. 

4.2.1 - Manutenzione preventiva 

Per tutti i dispositivi oggetto della fornitura, il Fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione 

preventiva, incluse le regolazioni e la manutenzione generale, in accordo con quanto indicato nella 

documentazione tecnica e nei manuali d’uso vigenti, forniti dal Produttore (comunque, ove nulla sia 

previsto in detti manuali, con cadenza almeno annuale). 

Sono ritenuti indispensabili i controlli di qualità previsti dalla normativa vigente. 

Il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva dovrà essere concordato per iscritto con il 

Servizio di Ingegneria Clinica e il reparto di interesse. Eventuali modifiche al piano verranno concordate 

preventivamente con il Servizio di Ingegneria Clinica. Nel modificare il calendario si dovranno rispettare gli 

intervalli temporali tra gli interventi di manutenzione preventiva eventualmente previsti nel manuale d’uso. 

 

Al Servizio di Ingegneria Clinica al reparto di interesse dovrà essere inviato il calendario aggiornato. 

Il Fornitore è tenuto a rispettare il calendario redatto, eventualmente modificato d’intesa con il Servizio di 

Ingegneria Clinica, pena l’applicazione delle penali previste, nell’apposita sezione del CSA. 

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito “Verbale di 

manutenzione preventiva”, da consegnare al Servizio di Ingegneria Clinica. Tale documento dovrà riportare 

almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data, al numero di ore nelle quali l’Apparecchiatura è 

rimasta in stato di fermo e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite. 

Su tutte le apparecchiature fornite, i dispositivi opzionali e i loro accessori eventualmente utilizzabili 

separatamente dalle stesse, dovranno essere poste etichette riportanti il tipo di controllo effettuato, la data 

dell’ultimo controllo e la periodicità. 

 

4.2.2 -  Manutenzione correttiva 

La manutenzione correttiva comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, 

accessori dell’Attrezzatura e dei dispositivi opzionali a seguito di guasti o deterioramento o 

malfunzionamento che ne pregiudichino il corretto funzionamento. 

Si precisa che, per tutta la durata della garanzia, la ASL potrà richiedere interventi per un numero illimitato 
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di volte, ovviamente per giustificati motivi. 

Il servizio di manutenzione correttiva potrà essere effettuato sia attraverso un servizio di assistenza 

telefonica sia tramite la richiesta di intervento di assistenza in loco, fermo restando che nessuna tipologia di 

assistenza preclude l’altra. 

- Assistenza telefonica 

Il Fornitore dovrà garantire il servizio di assistenza telefonica alla ASL per un primo tentativo di risoluzione 

assistita dei guasti. Tale servizio dovrà essere richiesto dalla ASL tramite il Call Center della ditta, e dovrà 

essere erogato tempestivamente dal Fornitore e comunque entro un’ora lavorativa dalla ricezione della 

chiamata. 

- Assistenza in loco 

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti dalla U.O.C di Ingegneria Clinica  a mezzo 

fax o posta elettronica. 

A seguito della ricezione della richiesta di intervento, il Fornitore dovrà assegnare un codice univoco di 

chiamata che la ASL potrà utilizzare per eventuali future comunicazioni e chiarimenti relativi a ciascun 

intervento correttivo. Tale codice andrà comunicato alla ASL, a mezzo fax o mail, insieme alle modalità di 

intervento, entro i termini stabiliti per l’erogazione del servizio di assistenza qui indicati. 

Il Fornitore dovrà intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento e/o guasto entro il 

termine massimo di 4 (quattro) ore lavorative (8,00/14- 14 e 30/18,00) decorrenti dall’ora di invio della 

richiesta da parte della ASL, pena l’applicazione di una penale per ogni ora di ritardo pari ad € 50.00. 

Il Fornitore dovrà inoltre redigere un apposito “Verbale di rilevazione guasto”, in contraddittorio con la ASL 

e controfirmato dalla stessa, il quale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

- il codice univoco di chiamata; 

- la data e l’ora dell’intervento; 

- la tipologia di Apparecchiatura e/o dispositivi opzionali ed il relativo il codice identificativo; 

- la tipologia del guasto. 

Il Fornitore dovrà altresì ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dell’Apparecchiatura e/o 

dei dispositivi opzionali entro il termine massimo di 24 ore lavorative decorrenti dalla data riportata nel 

“Verbale di rilevazione guasto” pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo. 

Per ogni intervento correttivo, il Fornitore dovrà redigere un apposito “Verbale di ripristino funzionalità”, in 

contraddittorio con il Servizio di Ingegneria Clinica e sottoscritto da entrambe le parti, riportante almeno la 

tipologia di intervento effettuato al fine di eliminare il malfunzionamento, il numero di ore lavorative nelle 

quali l’Apparecchiatura, ivi compresi i dispositivi opzionali, sia rimasta in stato di fermo, nonché le eventuali 

componenti sostituite. 

Si precisa che il numero massimo annuo di ore di fermo macchina per manutenzione preventiva e 

manutenzione correttiva è fissato in 80 (ottanta) ore lavorative, pena l’applicazione delle penali, di cui 
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all’art. 5. 

I termini massimi sopra indicati sono calcolati sulla base degli orari di apertura del Call Center (h 8:30 - h 

17:30): ad esempio nel caso di richiesta di assistenza in loco inviata da parte dell’Azienda alle ore 16:30, 

l’intervento del Fornitore dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 11:30 del giorno lavorativo 

successivo al giorno di invio della richiesta medesima. 

Il personale della ditta, che effettuerà l’intervento, dovrà essere munito di cartellino di identificazione 

personale con nome, cognome, qualifica e fotografia rilasciato dalla ditta. 

 

Art. 5 Penalità 

L’aggiudicataria è tenuta ad eseguire la fornitura rispettando rigorosamente le prescrizioni richieste dal 

disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e da quanto dichiarato nell’offerta. Salvo diversa 

pattuizione convenuta, ove l’aggiudicatario non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui alla 

documentazione di gara /ordinativo nei termini fissati, la ASL applicherà una penale pari all’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale della fornitura, per ogni giorno di ritardo.   

Il Direttore dell’Esecuzione provvederà a far pervenire per iscritto all’Appaltatore le eventuali contestazioni 

nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali 

la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.  

Entro tre giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l’Appaltatore dovrà presentare le proprie 

giustificazioni alla Ingegneria clinica. 

La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione, previa 

valutazione delle giustificazioni addotte dall’appaltatore per i singoli e specifici casi.  

L'appaltatore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti che potevano 

essere previsti e che non sono stati preventivamente comunicati per iscritto.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 

medesima penale. 

La ASL potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al fornitore a 

qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione 

definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore 

accertamento o procedimento giudiziario. L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra 

azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che la ASL intenda eventualmente 

intraprendere. Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato speciale e nel disciplinare 

speciale, si fa riferimento per quanto compatibile e applicabile all’art. 108 del d.lgs. n.50/2016. 

 Rimane in ogni caso riservato alla ASL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.  
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Art. 6 Sicurezza 

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello 

specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 ed in generale di tutte le 

norme di tutela della sicurezza del lavoratore. 

 

Art. 7 Criteri di valutazione delle offerte 

TABELLA PUNTEGGIO TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO 

Qualità/prezzo (60/40) 

Punteggio CARATTERISTICHE 

0 DATI IDENTIFICATIVI DELL’APPARECCHIATURA 

 Produttore 

 Nome commerciale modello 

 Codifica CIVAB (classe-costruttore-modello) 

 Anno immissione sul mercato del modello proposto 

 Anno di immissione sul mercato della versione proposta 

5 GANTRY 

 Descrizione diametro e conformazione del tunnel (indicare cm) e inclinazione stativo (indicare il range di escursione in 

gradi) 

3 TAVOLO PORTAPAZIENTE 

 Dimensioni del tavolo porta paziente (lunghezza x larghezza) 

 Densità ai raggi X (mm Al) 

 Carico massimo sopportabile (Kg) 

 Movimentazioni (longitudinale, trasversale, altezza, …); elencare tutte le possibili movimentazioni 

 Comando movimentazioni a lato letto (SI/NO). Se SI indicare se accessibile da entrambi i lati. 

 Velocità spostamento verticale e longitudinale (se la movimentazione è motorizzata indicare la velocità di 

spostamento in mm/sec) 

2 GENERATORE DI ALTA TENSIONE 

 Potenza di alimentazione e del generatore (kW) 

 Valori della tensione in uscita (kV) e corrente in uscita (mA) per ogni valore di kV disponibile 

4 COMPLESSO RADIOGENO 

 Velocità di rotazione dell'anodo (giri/minuto) 

 Capacità termica effettiva dell'anodo (KHU)  

 Capacità di dissipazione dell'anodo (KHU/min) 

 Sistema di raffreddamento (descrivere) 

 Numero fuochi e tipologia (fissa o fluttuante/dinamica, descrivere) 

 Dimensione dei fuochi (mm x mm) 

 Potenza massima dei fuochi (Indicare in KW  la potenza massima per ogni fuoco selezionabile) 
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Punteggio CARATTERISTICHE 

11 SISTEMA DI SCANSIONE ED ACQUISIZIONE 

 Tipo di rilevatori (descrivere) 

 Numero di detettori per riga 

 Numero di elementi sull'asse z 

 Diametro minimo e massimo del campo di ricostruzione (FOV, mm) 

 Numero di strati acquisibili contemporaneamente su una scansione di 360° 

 Frequenza di campionamento del segnale 

 Copertura volumetrica lungo l'asse z utilizzando spessore di strato minimo e tempo minimo di rotazione utilizzabile 

 Spessori strato (mm) 

 Dimensione matrice ricostruzione (pixel x pixel x bit) 

 Pitch selezionabili (range e step di incremento) 

 ACQUISIZIONE ASSIALE 

 Tempo di rotazione per scansioni assiali (s) 

 Spessori di strato selezionabili per scansioni assiali, collimazione (indicare le possibili configurazione di scansione, 

numero di elementi x spessore singolo elemento) 

 ACQUISIZIONE ELICOIDALE 

 Tempo di rotazione per scansioni elicoidali (s) 

 Spessori di strato selezionabili per scansioni elicoidali, collimazione (indicare le possibili configurazione di scansione, 

numero di elementi x spessore singolo elemento) 

 Lunghezza massima campo di scansione volumetrica senza pause (cm e pitch) 

 Velocità massima di acquisizione a collimazione submillimetrica e spessore minimo ricostruibile 

5 PARAMETRI DI QUALITA' DELL'IMMAGINE 

 Uniformità dell'immagine (calcolata su 5 roi di 2 cm
2
) (specificare i parametri dell'immagine ed eventuali filtri) 

 Rumore e numero TC dell'acqua (ROI interna pari al 40% della sup. del fantoccio e ROI in aria) 

 Range dinamico dell'immagine (min e max pixel) 

 Risoluzione a basso contrasto per modalità spirale e assiale (da fantoccio CATPHAN mm @ 0,3% @ mGy) (specificare i 

parametri dell'acquisizione) (FOV) 

Riportare inoltre la dose minima per il dettaglio 5mm@0,3% (mGy@5mm@0,3%) (specificare i parametri 

dell'acquisizione) (FOV) 

 Indicare l'accuratezza del numero TC dell'acqua 

 Indicare per ogni spessore dello strato selezionabile l'efficienza geometrica 

 Risoluzione spaziale in Ip/cm al 10% e al 50% della curva MTF (specificare tecnica di acquisizione, kernel, la dose e il 

rumore dell'immagine) (specificare i valori per modalità spirale e assiale) (FOV) 

 Risoluzione spaziale isotropica (indicare i parametri di acquisizione: Pitch, FOV, etc.)  

 Strumentazione fornita per controlli di qualità 

2 RICOSTRUZIONE IMMAGINI 

 Dimensioni delle matrici di ricostruzione disponibili (pixel x pixel) 

 Tempi di ricostruzione dell’immagine assiale imm/s (indicare le dimensioni delle matrici utilizzate. Per ogni modalità 

di scansione) (indicare se con algoritmo di correzione cone beam, specificare sia con che senza ricostruzione iterativa) 
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Punteggio CARATTERISTICHE 

6 CONTROLLO DELLA DOSE 

 Software che permetta la visualizzazione della dose CTD e DLP , prima di eseguire l'esame, correlata al protocollo 

 Disponibilità di dispositivi per la riduzione/modulazione della dose nei tre assi 

 Indicare se presente ricostruzione iterativa e descriverne l'algoritmo specificando se operante nel dominio dei dati 

grezzi 

 Massimo pitch possibile con immagine "full quality" 

 Protocolli pediatrici 

 CTDIw x body e head phantom per esami assiali (riportare i parametri dell'esposizione) 

 CTDIw x body e head phantom per esami spirali (riportare i parametri dell'esposizione) 

 Riportare le dosi tipiche per esami diagnostici su adulto (cranio, addome, cuore) 

3 CONSOLLE DI COMANDO ED ELABORAZIONE 

 Tipologia di configurazione (monoprocessore, multiprocessore,...) 

 Capacità memoria RAM unità centrale (Mbyte) 

 Marca e modello scheda grafica di elaborazione immagini (indicare se dedicato. Specificare tutte le schede grafiche 

presenti) 

 Dimensioni matrici di visualizzazione ed elaborazione (pixel x pixel x bit) 

 Numero e capacità hard disk 

 Disco ottico (DVD,...) (si,no. Se sì indicare il tipo (riscrivibile, non riscrivibile,...) e capacità 

 Numero e caratteristiche tecniche dei monitor 

7 SOFTWARE DIAGNOSTICO 

 Programmazione esami 

 Riduzione artefatti 

 Gestione e sincronizzazione del mezzo di contrasto 

 Ricostruzione MPR in tempo reale, MIP, 3D 

 Angiografico 

 Cardiologico: scansione sincronizzata con tracciato ECG, indicare se presente gating prospettivo/retrospettivo 

(descrivere nei dettagli): 

• Indicare FOV massimo per le due modalità di acquisizione prospettiva e retrospettiva 

• Tempo di rotazione minimo su 360° 

• Indicare sistema gestione aritmie (descrivere) 

• Indicare risoluzione temporale massima 

• Software per l’acquisizione sincronizzata al tracciato cardiaco dei pazienti, con la migliore risoluzione temporale 

possibile (specificare e programma dedicato per la ricostruzione delle arterie coronarie 

 Polmonare 

 Endoscopia virtuale 

 Vascolare 

 Oncologico 

 Dentale 

 Software completo di dispositivo ECG per la valutazione della quantità di calcio con gestione dei report clinico 
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Punteggio CARATTERISTICHE 

(calcium-score) 

4 CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE, REQUISITI DI INSTALLAZIONE ED ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Caratteristiche impiantistiche 

 Caratteristiche radio protezionistiche 

 Cronoprogramma di esecuzione dei lavori e installazione apparecchiatura 

 Corso di istruzione e formazione per personale sanitario, numero di partecipanti medici e TSRM (descrizione 

dettagliata del programma di formazione) 

 WORKSTATION DI POST-ELABORAZIONE 

3 SISTEMA DI ELABORAZIONE 

 Tipologia di configurazione hardware (monoprocessore, multiprocessore, etc) 

 Capacità memoria RAM unità centrale (Mbyte) 

 Marca e modello scheda grafica di elaborazione immagini (indicare se dedicato. Specificare tutte le schede grafiche 

presenti) 

 Dimensioni matrici di visualizzazione ed elaborazione (pixel x pixel x bit) 

 Numero, tipo e capacità hard-disk (descrivere caratteristiche) 

 Numero e caratteristiche tecniche dei monitor di visualizzazione 

5 SOFTWARE DIAGNOSTICO 

 Ricostruzioni MPR in tempo reale, MIP, 3D 

 Angiografico 

 Cardiologico: scansione sincronizzata con tracciato ECG, indicare se presente gating prospettivo/retrospettivo 

(descrivere nei dettagli): 

• indicare FOV massimo per le due modalità di acquisi-zione prospettiva e retrospettiva 

• tempo di rotazione minimo su 360° 

• indicare sistema gestione aritmie (descrivere) 

• indicare risoluzione temporale massima 

software per l'acquisizione sincronizzata al tracciato cardiaco dei paziente, con la migliore risoluzione temporale 

possibile (specificare) e programma dedicato per la ricostruzione delle arterie coronarie 

 Polmonare 

 Endoscopia virtuale 

 Vascolare 

 Oncologico 
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PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

Art. 8 Controllo sull’esecuzione del contratto 

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'Esecuzione ex art. 300 del 

D.P.R. n. 207/2010, che verrà nominato con apposito provvedimento. 

Il Direttore dell'Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile 

dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione dello stesso mediante verifica della 

conformità delle prestazioni effettuate a quanto previsto dal capitolato di gara.  

 

Art. 9 Rapporti tra azienda ed appaltatore  

Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, impiegandolo 

sotto la propria esclusiva responsabilità. L'aggiudicatario sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni 

che i dipendenti dovessero arrecare o che comunque nell'esecuzione della fornitura venissero arrecati a 

persone e/o cose, impegnandosi di conseguenza alla pronta riparazione dei danni ed al loro risarcimento, 

manlevando completamente la ASL da qualsiasi responsabilità in merito. 

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli 

infortuni e le malattie professionali, manlevando la ASL da qualsiasi responsabilità in merito; sono a carico 

della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante l'eventuale trasporto dei 

beni della ASL all'esterno di essa. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, in qualità di datore di lavoro, tutte le incombenze e responsabilità 

derivanti dal D.Lgs. 81/08, a tal proposito essa è tenuta a fornire al proprio personale tecnico tutte le 

prescrizioni di sicurezza inerenti le mansioni richieste. 

L'aggiudicatario è quindi l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto 

della ASL che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente capitolato. 

La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a predisporre un piano di misure di sicurezza fisica dei lavoratori 

compatibile al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, prima dell'inizio della fornitura, a ritirare presso il Servizio 

Protezione e Prevenzione il materiale informativo sui rischi per la salute in ospedale.  

Art. 10 Accertamento danni 

L’Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto 

contrattuale: 

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Impresa stessa; 
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• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ASL, che stipula il contratto; 

• a terzi e/o cose di loro proprietà. 

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e della ASL per i danni derivanti dall’inadempimento 

delle obbligazioni contrattuali. 

Durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato 

dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di 

controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni 

connesse con il contratto. 

L’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire la ASL dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni 

derivanti dal presente capitolato speciale d’appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia 

verificato in violazione alle direttive impartite dalla ASL stessa. 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione che provvederà a comunicare 

all’appaltatore, mediante posta-raccomandata con avviso di ricevimento o via fax, entro 10 giorni 

dall’accertamento del danno, il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire 

all’appaltatore stesso di intervenire. 

Qualora  l’appaltatore  non  dovesse  manifestare  la  volontà  di  partecipare  all’accertamento in 

oggetto, la ASL procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere 

corrisposto anche a mezzo di rivalsa sulla cauzione definitiva. 

        

Art. 11 Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 

L’aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio e danni eventualmente subiti da parte 

di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero 

da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili 

all’aggiudicataria stessa, anche se eseguite da parte di terzi. Anche a tal fine,  l'aggiudicataria dovrà 

provvedere, se non già in possesso, a stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia della copertura dei 

seguenti rischi (da consegnare in copia con la documentazione a carico dell'aggiudicatario): concernente  

responsabilità verso terzi, copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le 

attività contrattuali, per qualsiasi danno che il fornitore e il suo prodotto possano arrecare 

all’Amministrazione, ai dipendenti e ai collaboratori di queste, nonché ai terzi, inclusi i danni da 

trattamento dei dati personali, ecc. 

I massimali della polizza assicurativa richiesta per le predette coperture dovranno essere adeguati 

all’attività oggetto della presente procedura, restando in ogni caso ferma l'intera responsabilità 

dell’aggiudicataria anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli 

eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 
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L’aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali, anche se 

questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolte. 

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all’Amministrazione e a terzi 

nell'espletamento della fornitura, in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di 

personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. 

L’aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti 

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

in materia di sicurezza sul lavoro. 

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al 

personale di cui si avvarrà l'aggiudicataria nell'esecuzione del contratto. 

Art. 12 Subappalto 

All’impresa appaltatrice è fatto divieto di cedere in tutto o in parte o di subappaltare la fornitura affidata 

senza preventiva autorizzazione scritta della ASL, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della 

cauzione definitiva e risarcimento di ogni conseguente danno. 

I provvedimenti suddetti saranno adottati dalla ASL con semplice atto amministrativo. 

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di osservare - oltre alle norme del presente disciplinare di gara e 

capitolato speciale, ogni altra disposizione relativa alla materia in oggetto, sia vigente, che successivamente 

emanata nel corso dell’appalto e che trovi, comunque, applicabilità alla gestione della fornitura di cui 

trattasi. 

Art. 13 Cessione del credito e cessione del contratto 

E’ vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto. 

L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto. 

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente 

incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. 

Qualora l’Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra parte ad altra società o si fondi con 

essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti 

condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell’atto di cessione o di fusione. 

 

Art. 14 Recesso e risoluzione del contratto 

1. La ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., qualora una 

determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell’appalto non sia adempiuta o 

esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente capitolato.  

2. Detta risoluzione avverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento.  

3. La risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, potrà avvenire per i seguenti 

motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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• ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte della ASL; 

• inadempimento (es. inosservanza dei tempi e termini relativi alla consegna, installazione e 

collaudo; non rispondenza delle specifiche tecniche e delle caratteristiche funzionali; ritardo nei 

tempi di risposta per interventi manutentivi e di assistenza; personale non in regola con le 

disposizioni vigenti in materia)  

• violazione norme sul subappalto  

• in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione 

dell'azienda o del ramo di attività; 

• in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’impresa;  

• per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di Risoluzione per 

motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 

• violazione della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;  

• mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro i termini prescritti 

dall’Amministrazione; 

• sopravvenuta incapacità giuridica dell’appaltatore;  

• utilizzo di materiale e attrezzature non in conformità alle vigenti normative;  

• frode o negligenza nell’espletamento della fornitura;  

4. Nei casi di inesatto adempimento, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3 , la ASL avrà la facoltà 

di intimare alla aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il 

termine di giorni 3 – mediante lettera raccomandata a.r.  

5. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 2 volte, pena l’immediata risoluzione del contratto.  

6. Con la risoluzione del contratto sorge per la ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte 

rimanente di questa, in danno alla affidataria. Le maggiori spese sostenute dalla ASL rispetto a quelle 

previste dal contratto in essere, saranno addebitate all’Appaltatore mediante prelievo dalla cauzione 

definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.  

7. In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per la ASL il 

diritto al risarcimento del danno.  

8. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte della ASL, ogni ragione ed azione presso le 

competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell’appaltatore.  

Art. 15 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 

I prezzi offerti, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di 

gara, con esclusione dell’IVA. L’aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari 

indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi ed invariabili ed in alcun modo suscettibili di revisione; 
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salvo quanto previsto dalle specifiche norme di Legge. 

L’aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la 

materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati. E’ fatto 

divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Amministrazione, interrompere le prestazioni 

previste. 

Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa 

fattura che, corredata di DURC regolare in corso di validità, dovrà essere compilata in ogni sua parte 

secondo le vigenti disposizioni di legge, deve essere inviata in originale al seguente indirizzo “ASL 2 Lanciano 

– Vasto – Chieti – Via Martiri Lancianesi, n. 17/19 - 66100 CHIETI - P. IVA 02307130696 – CIG 7069475B50. 

La liquidazione delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs.n° 231/2002, a seguito dell'attestazione del regolare 

adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.   

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217 del 17 dicembre 

2010 (di conversione del D.L. n.187/2010), l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato. 

L'aggiudicatario deve rendere noti: gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla 

presente commessa pubblica, i soggetti delegati ad operare su tali conti con loro generalità e codice fiscale. 

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi 

anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni. 

L'aggiudicataria deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e 

operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle 

fatture. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di applicabilità delle sanzioni 

previste (art. 3 comma 9 bis e art. 6 legge di conversione 13 agosto 2010, con le modifiche introdotte con la 

legge n. 217 del 17 dicembre 2010). 

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità 

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra richiamata. 

Art. 16 Controversie 

Per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti per effetto del presente appalto, il foro 

territorialmente competente sarà esclusivamente quello di Chieti. 

Art. 17 Rinvio 

Per tutto quanto non disciplinato nel presente capitolato speciale e nel disciplinare di gara, si fa espresso 

riferimento alle norme legislative e regolamentari in vigore, in particolare al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 



REGIONE ABRUZZO 

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti 
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI Cod. Fisc. e P. IVA  02307130696 

 

 

P
a

g
in

a
2

2
 

              

si accettano integralmente ed incondizionatamente  

le norme contenute nel presente  capitolato speciale d’appalto da pag 01 a pag. 22 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

________________________________________ 

 


