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U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

Data 28.10.2016                                 Prot. n. 58357

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER  L'AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI GUARDIA
MEDICA PRESSO IL  PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI  LEGNAGO E IL  PUNTO DI
PRIMO  INTERVENTO (PPI)  DELL’OSPEDALE  DI  BOVOLONE.  N.  GARA  ANAC    6558400
CIG  6851203F8E

AVVISO A TUTTE

LE DITTE INTERESSATE

Facendo seguito  alla  determinazione  di  indizione  n.  483 del  28.10.2016 le ditte  interessate sono
invitate a   presentare offerta per l'affidamento URGENTE del servizio di guardia medica presso il  Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Legnago e il Punto di Primo Intervento (PPI) dell’Ospedale di Bovolone,  per un
periodo di mesi 4, eventualmente prorogabile per ulteriori mesi quattro, per un importo a base d’asta di €
43.200,00 oltre I.V.A. se e in quanto dovuta, alle condizioni indicate nell’allegato Capitolato Speciale.

La procedura negoziata avviene ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50 del 18.4.2016
e  s.m.i..  in  modalità  tradizionale  non  essendo  presente  il  relativo  metaprodotto  nella  piattaforma  del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del D.lgs 50/2016 l'aggiudicazione avviene a lotto unico in quanto
trattasi  di  servizio  non  frazionabile  sotto  il  profilo  organizzativo  che  riguarda   medesime  tipologie  di
prestazione.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 7.9.2015 ai fini  della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  consultabile  sul sito della Giunta
Regionale: http://www.regione.veneto.it. 

Si applicano, altresì, le clausole del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici” approvato con
deliberazione dell’ULSS 21 nr. 703 del 30.12.2014 allegato alla presente lettera di invito.

 Per essere ammessa alla  gara, ciascuna  Ditta  dovrà far pervenire all'UFFICIO PROTOCOLLO di
questa U.L.S.S. (aperto al Pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dal Lunedì al Giovedì
dalle ore 14 alle ore 15), in Via C. Gianella n. 1, un plico CHIUSO E SIGILLATO e controfirmato nei
lembi di chiusura contenente: 

• La documentazione indicata all'art. 6 del Capitolato Speciale in busta chiusa “Documentazione 
amministrativa”;

• La documentazione indicata all'art. 4 del Capitolato Speciale in busta chiusa “Documentazione 
tecnica”

• L’offerta   redatta  in  carta  semplice  in  conformità  al  fac-simile  e  in  busta  chiusa  e  sigillata  e
controfirmata nei lembi di chiusura “Offerta economica”

Il plico contenente i documenti e l'offerta, dovrà portare esternamente le seguenti indicazioni:
1) "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di guardia medica presso il Pronto Soccorso
di  Legnago e il  Punto  di  Primo intervento  (PPI) di  Bovolone  gara ANAC  6558400    -   C.I.G.
6851203F8E 

2) Il nominativo e l'indirizzo del mittente 

E DOVRA' PERVENIRE, ENTRO il giorno 14.11.2016 alle ore 12:00.

Eventuali chiarimenti vanno richiesti al Servizio Provveditorato Economato e Logistica dell’Ulss 21,  a
mezzo  pec,  all’indirizzo  protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it,   o   a  mezzo   fax   al  numero
0442/26372 entro e non oltre 10  giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte. 

Direttore U.O.C. Provveditorato Economato e Logistica: Dott. Marco Molinari – TEL. 0442-622668



Le  richieste  dovranno  riportare  nell'oggetto  “AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GUARDIA
MEDICA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI LEGNAGO E IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO
(PPI) DI BOVOLONE” - Richiesta chiarimenti”

La risposta alle richieste di chiarimento verrà data  dall’Ulss entro 6 giorni  antecedenti la data di
scadenza della presentazione delle offerte, tramite pubblicazione all'indirizzo internet www.aulsslegnago.it,
percorso Amministrazione trasparente – sez. bandi e contratti – avvisi bandi e inviti per servizi e forniture
sottosoglia comunitaria.

Al medesimo indirizzo internet verranno, altresì,  pubblicati gli atti in adempimento all'art. 29 del
D.lgs. 50/2016.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'U.L.S.S. 21 e gli offerenti avverranno, ai sensi
dell'art.  52,  D.lgs.  50/2016  a mezzo pec,  all’indirizzo  protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it,   o   a
mezzo  fax  al numero  0442/26372. 

L’apertura  della  1a fase  avverrà,  in  seduta  pubblica,  alle ore  14:00  del  giorno
14.11.2016   presso  il Servizio Provveditorato Economato e Logistica  dell’AULSS 21 di Legnago in Via C.
Gianella  nr.1.  L'apertura  delle  offerte  economiche  è fissata alle  ore  14:00  del  giorno 16.11.2016,
conclusa la valutazione di conformità tecnica del progetto presentato.

Chiunque può assistere alla gara, potranno intervenire attivamente i rappresentanti legali delle ditte
offerenti e/o loro incaricati muniti di idonea procura.

Ai sensi dell’art. 10, L. 196/03 i dati forniti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara
e ai  fini  contrattuali,  saranno  trattati  dall’Ente  appaltante  conformemente  alle  disposizioni  di  legge.  Gli
interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 196/03.

Si fa presente che in attuazione ai commi 1 e 3 della deliberazione A.V.C.P. nr. 111 del 20.12.2012
e successive modifiche:

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario
avviene ai sensi dell’art. 6-bis del codice e della citata deliberazione attuativa, attraverso l’utilizzo del
sistema “AVCPASS”,  reso disponibile dall’Autorità fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
art. 6-BIS;
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo  all’apposito  link  sul  Portale  ANAC (servizi  ad  accesso  riservato  –  AVCPASS)  secondo  le
istruzioni ivi contenute.

L’Azienda U.L.S.S. si riserva di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e in
qualsiasi momento, idonee verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara, in capo ai concorrenti e/o
all’aggiudicatario e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti che si rendessero necessari qualora emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese.

Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito e dal citato Capitolato valgono le  norme
vigenti in tema di contabilità, contratti e appalti pubblici  e dal Codice Civile in materia di obbligazioni e
contratti.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dott.  Marco  Molinari  Direttore  dell’U.O.C.  Servizio
Provveditorato Economato e Logistica.

Distinti saluti. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

e Direttore dell’U.O.C. Servizio Provveditorato
Economato e Logistica
f.to Dott. Marco Molinari

ALLEGATI: 
• Capitolato Speciale 

• Fac-simile offerta Allegato A)

• Dichiarazione sostitutiva Allegato B)

• Patto di integrità allegato C)

• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'AULSS 21 (Allegato D)
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CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PER IL PRONTO SOCCORSO

DELL'OSPEDALE DI LEGNAGO E PER IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO (PPI) DELL'OSPEDALE
DI BOVOLONE.

ART. 1 - OGGETTO E QUANTITÀ DELL'AFFIDAMENTO

Il  presente  Capitolato  Speciale  ha  per  oggetto  l'affidamento  URGENTE  del  servizio  di  guardia
medica per il pronto soccorso di Legnago e per il punto di primo intervento (PPI) di Bovolone, secondo
modalità operative adeguate che garantiscano lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria per un
periodo di quattro mesi, come segue:

N. 5 turni di guardia settimanali di 12 ore nelle fasce orarie 8-20 e 20-8 feriale, festiva e notturna  per mesi 
4 (nr. 18 settimane)  con medici in possesso della specializzazione in chirurgia d'urgenza o specializzazioni 
equipollenti/affini.                                                                                      

Prezzo orario fissato come base d’asta al ribasso euro 40,00
per  un importo COMPLESSIVO a base d'asta, di Euro 43.200,00 oltre I.V.A. se e in quanto 
dovuta
 
Valore stimato comprensivo di eventuale proroga di mesi quattro euro 86.400,00 CIG 6851203F8E 
(contributo non dovuto).

La ditta aggiudicataria è obbligata a garantire la copertura dei turni che saranno calendarizzati, in accordo
con il Direttore dell'UOC di P.S., nel rispetto delle normative europee.

Per tutto l’arco  temporale  di  durata del  contratto  l’appaltatore si  impegna a fornire,  agli  stessi  patti  e
condizioni  contrattuali,  le  effettive  quantità  che  in  sede  di  esecuzione  si  riveleranno  necessarie  alla
Committente per il soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito;  quindi, il servizio potrà variare in più
o in meno entro il limite del 20%, a seconda delle necessità verificate. 

     Le prestazioni oggetto del  servizio in parola  potranno  venire ulteriormente ridotte o modificate, rispetto
all'oscillazione sopra indicata, nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di
contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o di modifiche organizzative o
nell’ambito  territoriale  di  competenza  dell’A.U.L.S.S.,  senza  che  per  ciò  il  fornitore  abbia  a  pretendere
variazioni di prezzo o indennizzi di sorta.

Il servizio in oggetto viene qualificato di “pubblica utilità”. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o
eseguito solo in parte. 

COSTI SICUREZZA
Con riferimento alla Legge 123/2007 e sue modifiche ed integrazioni e della determinazione dell’'AVCP nr. 3 
del 5 marzo 2008 e dell’art. 26 comma 3 del D.lgs. 9.04.2008 nr. 81 si precisa che:-

a) La ditta è tenuta ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del  D. Lgs. 50/2016 a specificare 
nell’offerta la quota relativa ai propri costi inerenti la sicurezza che sono compresi nel prezzo 
offerto;

b) Il servizio non comporta interferenze tra Stazione appaltante e fornitore e, pertanto, non 
sussiste l’obbligo di redazione del relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi. L’importo
degli oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenza è quindi pari a zero.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà durata per mesi 4 con decorrenza  immediata alla  data indicata nella comunicazione 
di aggiudicazione.

Il servizio potrà essere eventualmente prorogato per un ulteriori mesi 4, alle medesime condizioni in 
essere,  e comunque fino all'assunzione del personale necessario a seguito di concorso bandito da questa 
U.LS.S.. 

Questa AULSS  si riserva la facoltà  insindacabile  di risolvere anticipatamente il contratto mediante
p.e.c. con preavviso di 30 gg, senza per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di
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natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di
affidamento centralizzata a livello regionale.

L’U.L.S.S. mantiene la facoltà di revoca, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza che 
l’Aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della ULSS 21.

ART. 3 – OFFERTA

L'offerta  stesa  su  carta  semplice,  in  lingua  italiana,  dovrà  contenere  in  conformità  al  fac-simile
allegato A, sottoscritta per esteso e con firma leggibile del legale rappresentante della ditta, del quale dovrà
essere indicato il luogo, la data di nascita e la qualifica quanto segue:
DITTA,  DENOMINAZIONE  O  RAGIONE  SOCIALE  DITTA,  CODICE  FISCALE,  PARTITA  IVA,
DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA, N. TELEFONICO E FAX, E-MAIL E
P.E.C. 

  DICHIARAZIONE:
• Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le  norme   e  le condizioni del Capitolato

Speciale e  della lettera d’invito alla gara;
• Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti;
• di essere  a conoscenza delle modalità operative ed organizzative e quindi delle specifiche esigenze

del  servizio  interessato  e  che  ritenendo  remunerativi  i  prezzi  offerti,  nessuna  giustificazione  o
attenuante potrà essere accampata in merito;

• di accettare, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 del Codice Civile, le
seguenti clausole: art. 1 “Oggetto e quantità dell’affidamento”; art. 2 “Durata del servizio”; art. 3
“Offerta”; art. 4 “Valutazione offerte”;  art. 7 “Obblighi del fornitore”; art. 8 ”Obblighi derivanti dal
rapporto  di  lavoro”;  art.  10  “Modalità  di  fatturazione  e pagamento”;  art.  11 ”Inadempimenti  e
penalità”  Art. 12  “Cessione del contratto e subappalto”; art. 15 “Risoluzione del contratto”; art. 16
”Adempimenti  in  applicazione  del  protocollo  di  legalita'  e  adempimenti  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione”; Art. 18 “Foro giudiziario esclusivo”; 

         
•  quantità art. 1 capitolato speciale: nr.  5 turni di guardia settimanali di 12 ore ciascuno

per nr. 18 settimane 

     prezzo cad. ora oltre I.V.A. in cifre ed in lettere (in caso di discordanza sarà tenuto valido il
prezzo  esposto  in  lettere)  -  che  la  ditta  intende  praticare  per  tutta  la  durata  del  servizio
comprensivo di tutto  quanto necessario per la corretta esecuzione del contratto, come richiesto dal
presente Capitolato

• Totale complessivo offerto oltre I.V.A. se e in quanto dovuta
• Specificare la % di I.V.A. se dovuta

• Indicare i costi di sicurezza di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale con la dichiarazione
che gli stessi non sono stati sottoposti a ribasso;

• DATA , FIRMA  E QUALIFICA DEL SOTTOSCRITTORE

Saranno escluse le offerte di importo pari o superiore all’importo al base d’asta stabilito
in euro 40,00 cad. ora oltre I.V.A. se e in quanto dovuta

  
 Non saranno ammesse offerte parziali o alternative o condizionate.

  Il prezzo offerto si intende fisso per tutto il periodo contrattuale comprese eventuali proroghe.

L’offerta  si  intende  valida  per  un  periodo  di  giorni  180 dalla  scadenza  del  termine  ultimo  di
presentazione dell’offerta stessa.

L’offerta è immediatamente vincolante per il concorrente, mentre  l’Azienda U.L.S.S. sarà obbligata
solo dopo il provvedimento di aggiudicazione.
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L’Azienda  U.L.S.S.  21,   si  riserva   il  diritto  di  annullare/revocare/modificare  la  gara,  di  rinviare
l’apertura  delle  offerte  o  di  non  procedere  all’aggiudicazione,  in  qualsiasi  momento,  anche  nell’ipotesi
intervenisse la definizione di una procedura centralizzata regionale, senza che gli offerenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura. 

L’Aulss si riserva, in particolare, di non aggiudicare il servizio non rientrante nei parametri di prezzo
nel frattempo eventualmente pubblicati dall’ANAC. 

Non  si  procederà  ad  aggiudicazione  per  importi  superiori  a  quelli  eventualmente  pattuiti  con
convenzione da CONSIP S.p.A. per servizi e/o prodotti comparabili.

In  caso  di  eventuali  aggiudicazioni  Consip  relative  a  prodotti  e/o  servizi  comparabili,  successive
all’aggiudicazione dell’AULSS 21, la ditta sarà tenuta ad adeguare il prezzo a quello eventualmente più basso
ottenuto da Consip a pena di risoluzione del contratto.

L’Azienda ULSS si riserva, altresì, di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all’art. 15,
comma 13 lettera b) del DL. 95/2012, convertito in L. 135/2012, senza che per ciò il fornitore abbia a
pretendere indennizzi di sorta.

La ditta appaltatrice con la sottoscrizione del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”.

Il contratto sarà stipulato in conformità all'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 con spese conseguenti e
inerenti il contratto a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 4 – VALUTAZIONE OFFERTE 

La procedura negoziata avviene ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016.
La valutazione delle offerte verrà effettuata complessivamente tenuto conto del prezzo offerto e della 

corrispondenza del servizio offerto a quanto richiesto.

In caso di parità di offerte,  si procederà alla richiesta di ribassi in seduta pubblica. Si procederà al
ribasso anche in presenza di uno solo dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di prezzo. Qualora non sia
possibile  praticare ribassi, si effettuerà il sorteggio in seduta pubblica alla presenza di coloro che hanno il
potere di impegnare legalmente la Ditta eventualmente muniti di idonea procura.  

L’Aulss si riserva di non aggiudicare il servizio in presenza di una sola offerta qualora non
sia ritenuta congrua.

Ai fini della verifica di corrispondenza del progetto offerto si prega di inviare quanto segue: 

• progetto tecnico organizzativo, che non dovrà superare le dieci pagine,  che illustri la metodologia che
la Società intende attuare per l’esecuzione del servizio e che indichi tutti gli elementi che  potranno
essere  tenuti  in  considerazione  per  la  verifica  di  corrispondenza  del  servizio  offerto  a  quanto
richiesto  (flessibilità  dell’azienda,  previsione  di  meccanismi  di  rotazione,  sostituzione  in  caso  di
malattia, imprevisti, ecc); 

• i curricula  format iv i  e  profess iona l i  del personale che andrà ad espletare il servizio, nei quali
sarà data evidenza oltre al requisito richiesto  inerente  il  possesso della specializzazione in
chirurgia  d'urgenza  o  specializzazioni  equipollenti/affini anche  dei  seguenti  requisiti
eventualmente posseduti:

• certificazione abilitante alle manovre di supporto delle funzioni vitali (ALS, BLS-D, ATLS, ecc.)
• comprovata esperienza in attività di Pronto Soccorso Ospedaliero (indicare periodi e aziende presso le

quali l’attività è stata prestata) 

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

E' richiesta cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016. Ricorrendo le condizioni del
comma  11  del  citato  articolo,  l'eventuale  esonero  dal  prestare  cauzione  definitiva  è  subordinato  al
miglioramento del prezzo dell'1%.
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ART. 6 - DOCUMENTAZIONE

ELENCO DEI DOCUMENTI DA INVIARE 
IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, nel contenuto indicato nell’Allegato B), che qui si intende inte-
gralmente riportato, debitamente compilata e sottoscritta. La dichiarazione dovrà essere resa e sot-
toscritta dal legale rappresentante “consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia nel caso di dichiarazioni  mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richia-
mate dall’art. 76 del DPR 445/2000”. Alla dichiarazione dovrà essere allegato un documento di iden-
tità del sottoscrittore in corso di validità. La ditta ha facoltà sia di utilizzare l’allegato B) compilato in
ogni sua parte, sia predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio conte-
nente comunque tutte le dichiarazioni richieste. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere;

2. Copia autentica della procura per comprovare i poteri di firma del soggetto diverso dal Legale Rap-
presentante;

3. il “PASSOE” (rilasciato dal sistema AVCPASS in relazione al CIG della procedura);
4. Copia dell’Allegato C “Patto di integrità” debitamente sottoscritto;  
5. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di

affidamento;

N.B.: Non è richiesto il deposito provvisorio

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi del comma 9 – dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nel caso si renda necessario il soccorso istruttorio
questa U.L.S.S. fissa:

• la  sanzione pecuniaria di  € 43,20;
• il termine di giorni 5 dal ricevimento della richiesta per rendere, integrare o  regolarizzare le dichia-

razioni mancanti, incomplete, irregolari con decorrenza dal ricevimento della richieste.

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE
 DALLE DITTE AGGIUDICATARIE

La ditta si impegna a produrre, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, tutta la documentazione
che verrà eventualmente richiesta per gli adempimenti conseguenti l’aggiudicazione, in particolare: 

1. Dati inerenti i c/c dedicati e le persone autorizzate ad operare nei suddetti conti a completamento
della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  previsti dalla L.
136/2010 rilasciata per la partecipazione alla presente procedura;

2. Cauzione definitiva secondo le disposizioni dell’art. 5 del Capitolato Speciale;
3. Informazioni eventualmente necessarie per effettuare le verifiche sulle dichiarazioni prodotte;
4. copia  di  una  polizza  assicurativa  avente   massimale  non  inferiore  a  €.  6.000.000,00=,  riferito

distintamente a persone e a cose. 

La ditta si impegna, altresì, qualora non sia già iscritta, alla richiesta di iscrizione all’elenco
aziendale  dei  fornitori  telematico  tramite  link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago  .

ART. 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

 Il fornitore si obbliga :
 
1) ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e ad osservare tutte le 
previsioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, di tutte le leggi e regolamenti attualmente vigenti e 
future in materia; 
2) a fornire al Direttore del Pronto Soccorso il nominativo di un referente con relativo recapito telefonico al
quale rivolgersi per qualsiasi tipo di necessità/comunicazione; 
3) a fornire il servizio all’Azienda ULSS mediante professionisti che dovranno:
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• essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi
       dell’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
•    godere dei diritti civili e politici;
•    non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel   
casellario giudiziale;

•    non essere sottoposti a procedimenti penali;
• essere in possesso di laurea specialistica in MEDICINA E CHIRURGIA e della relativa Abilitazione
       Professionale;
• iscrizione all’Albo Professionale;
• essere in possesso di specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza o equipollente.

ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Gli operatori che prestano la propria attività nell’ambito dell’organizzazione della società Aggiudicataria
non hanno, sotto alcun profilo,  rapporti con l’U.L.S.S.;  pertanto l’U.L.S.S.  non ha alcun obbligo nei loro
confronti  e  non  assume  responsabilità  alcuna  per  eventuali  danni  che  gli  stessi,  nello  svolgimento
dell’attività appaltata, dovessero subire o procurare ad altri.
     La società Aggiudicataria  è sottoposta  a tutti  gli  obblighi  verso i  propri  dipendenti,  occupati  nelle
prestazioni  oggetto  del  contratto,  risultanti  dalle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
sicurezza  sul  lavoro,  di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  di  assicurazione  dei  lavoratori  contro  gli
infortuni e le malattie professionali, sollevando l’azienda sanitaria da qualsiasi responsabilità in merito.
      La società Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati
nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono
le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni
altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

 L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I
suddetti  obblighi  vincolano  il  contraente  anche  nel  caso  in  cui  egli  non  sia  aderente  alle  associazioni
stipulanti o receda da esse.

 In  caso  di  inottemperanza  accertata,  l'Ulss  potrà  provvedere  direttamente  impiegando  le  somme
relative alla gestione del servizio o della cauzione, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni né avere
titolo a risarcimento di danni.

  In caso di conflitto sindacale tra la società Aggiudicataria ed il proprio personale e/o di sciopero, la
stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni relative ad attività e/o servizi previsti dal presente appalto.

  Il personale della società Aggiudicataria che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento
improntato  alla  massima  educazione  e  correttezza,  nonché  agire  in  ogni  occasione  con  la  diligenza
professionale specifica che il servizio richiede. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni
riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto del contratto.

  In particolare la società Aggiudicataria deve curare che il proprio personale:
- si attenga alle disposizioni impartite dal Direttore del Pronto Soccorso o da un suo delegato;
-  segnali  subito agli organi  competenti  dell'U.L.S.S.  ed al proprio responsabile  diretto le anormalità che
rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio;
- si attenga, per gli aspetti di competenza, a quanto previsto dal Codice di comportamento del personale
dell'Azienda ULSS 21 di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.21 del 30.01.2014;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

  La società Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti
che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell’U.L.S.S in questo caso
saranno impegnative per la società Aggiudicataria.

Il  personale impiegato non può avere rapporti  di lavoro subordinato a tempo pieno con soggetti
diversi dalla ditta. 

In qualsiasi momento l’ULSS  può richiedere l’allontanamento del personale non idoneo, che la ditta
dovrà prontamente sostituire.

Verrà concordata direttamente con il  Direttore del  Pronto Soccorso la modalità  più opportuna da
adottare al fine di  documentare l’attività del personale (fogli presenza, ecc.). 
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ART. 9 - ASSICURAZIONE

La Società Aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti
alla  propria  organizzazione,  all'interno  o  fuori  dei  Presidi/locali  di  questa  U.L.S.S.,  per  fatti  o  attività
connesse all'esecuzione del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La Società Aggiudicataria, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose di questa U.L.S.S.
o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in contratto, per colpa imputabile ad essa od ai
suoi  dipendenti,  dei quali  sia chiamata a rispondere  l’U.L.S.S.  stessa,  la  quale ultima è completamente
sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
La Società Aggiudicataria sarà tenuta a fornire inoltre, all'atto della stipula del contratto, copia di una polizza
assicurativa avente  massimale non inferiore a €. 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose. 

Eventuali  eccedenze  di  danno  rispetto  al  predetto  massimale rimarranno  comunque  a  carico  della
Società Aggiudicataria. Dovranno essere compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal
presente capitolato.

Nella garanzia, si dovrà comprendere tutto il  personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente capitolato e dovrà comprendere l'estensione alle malattie professionali ed al danno
biologico e la garanzia dovrà essere operante sia per le rivalse esercitate dall'Inail, Inps e simili che per le
richieste  esercitate  ai  sensi  del  codice  civile.  Gli  eventuali  scoperti  e/o  franchigie  devono  essere
integralmente indennizzati/risarciti dal fornitore.
La Società Aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si
impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle
penali ed il risarcimento dei danni.
      Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle
persone forniti dalla Società Aggiudicataria sono a carico della stessa, la quale ne è la sola responsabile.
Dell'avvenuto  adempimento  di  tali  obblighi  ed  oneri  la  Società  Aggiudicataria  dovrà  dar  prova,  anche
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi  delle leggi vigenti,  all'U.L.S.S.  appaltante
prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate la Società Aggiudicataria dovrà inviare  all’ULSS 
n.21 fattura mensile in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni  riportante il numero dei turni 
effettuati. Codice IPA UF73ZD.

Il  pagamento  del  corrispettivo  sarà  effettuato  nel  termine  di  60  giorni  decorrenti  dal
controllo/collaudo da cui risulti che le prestazioni sono state eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni  contrattuali.  I suddetti controlli/collaudi dovranno essere
effettuati entro 30 giorni dalla data di protocollo di ricevimento delle fatture. 

Il  pagamento  delle  fatture  è  subordinato  alla  prescritta  verifica  di  regolarità  del  D.U.R.C.
(Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  in  corso  di  validità,  oppure,  ove  consentito  dalle  norme
vigenti, alla presentazione di autocertificazione di regolarità contributiva.

 Qualora si verificassero contestazioni sulla fatturazione, i termini di pagamento della fattura o di
quella parte della fattura in contestazione, rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione
della  contestazione.

 In  nessun  caso,  ivi  compreso  il  ritardo  di  pagamento  dei  corrispettivi  dovuti,  il  fornitore  potrà
sospendere il servizio. 

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti
dalla L. 136/2010.

Per assicurare la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  prevista  dall’art.  3 della  L.  136/2010,  la  Ditta
appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti  a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto di appalto
devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane
S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al
presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento
idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  e  saranno  registrati  sul/sui  conto/i  corrente/i
dedicato/i indicato dalla Ditta. 
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ART. 11 -  INADEMPIMENTI E PENALITA’

   Qualora la Società Aggiudicataria non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie 
attività previste dal Capitolato Speciale d’appalto, l'U.L.S.S. potrà applicare nei confronti della Società 
Aggiudicataria le seguenti penalità per ogni contestazione:

• in caso di impiego di personale o mezzo inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di 
erogazione del servizio, verrà applicata una penale fino a  €. 2.000,00=;

• in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della 
Società, verrà applicata una penale fino a  €. 2.500,00=;

• in caso di violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate, verrà applicata 
una penale fino a €. 1.000,00=;

    Il Direttore del Pronto Soccorso contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in 
ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale 
dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le contro deduzioni
scritte, valutate le quali, l'U.L.S.S. deciderà sull'applicazione della penale.

    Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Società a mezzo di raccomandata r.r..
    La Società Aggiudicataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che 

sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.
    Resta salva la facoltà insindacabile dell'U.L.S.S., in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e 

prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli 
oneri saranno a carico della Società Aggiudicataria.

  È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto
secondo quanto previsto dal seguente art. 15.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso
da parte dell’Azienda ULSS 21.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l’azienda sanitaria si riserva la facoltà
di risolvere di diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo di agire per il
risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Per le vicende soggettive inerenti l’esecutore del contratto si rimanda all’art.106 del D.Lgs. 50/2016.
Il subappalto è ammesso nei limiti  e con le modalità previste all’art. 105 del D.Lgs.  50/2016. I

pagamenti  relativi  ai  servizi  prestati  dal  subappaltatore  verranno  effettuati  dall’aggiudicatario  che  è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L’Azienda ULSS verificherà l’inserimento di
detta clausola nei relativi contratti.

La  Ditta  appaltatrice  e  il  subappaltatore  che  abbia  notizia  dell’inadempimento  della  propria
controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 procede all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda ULSS e la Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo.

 L’appaltatore  si  impegna ad inserire  nel  contratto  di  subappalto,  o in  altro  subcontratto  di  cui
all’Allegato1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione
immediata  ed  automatica  del  contratto  di  subappalto,  previa  revoca  dell’autorizzazione  al  subappalto,
ovvero  la  risoluzione  del  subcontratto,  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura,
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

  L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola
che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di
una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto,  salvo il  maggior danno,
specificando  che  le  somme  provenienti  dall’applicazione  delle  penali  saranno  affidate  in  custodia

9/13



all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali  della sicurezza dell’intervento, secondo le
indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle
operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
           

Al fine di accedere ai pagamenti relativi al presente appalto l’appaltatore dovrà impegnarsi ad indicare
un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della
legge 13/8/2010 n.136.

L’appaltatore  dovrà  comunicare  a  questa  Stazione  Appaltante  gli  estremi  identificativi  dei  conti
correnti  dedicati,  di  cui  sopra,  entro sette giorni  dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai fini  della tracciabilità dei flussi  finanziari,  l’appaltatore medesimo si assumerà altresì  tutti  gli  obblighi
previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all’articolo 3
della suddetta legge n. 136/2010.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  dove  ha  sede  la  stazione  appaltante  della  notizia
dell’inadempimento della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità
finanziari.

L’appaltatore dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, ai
sensi della legge n. 136/2010 e s. m., il seguente Schema di clausola contrattuale: 
“Art. (…)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1.  L’impresa  (…),  in  qualità  di  subappaltatore/subcontraente  dell’impresa  (…)  nell’ambito  del  contratto
sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata
comunicazione  all’Ente  (…)  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte   agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia
del presente contratto all’Ente (…).”
L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere oltre ai contratti di subappalto anche i subcontratti per le verifiche
di cui all’art. 3, comma 9 della legge 13/8/2010 n. 136.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane S.p.A., il contratto conseguente al presente appalto si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3
della legge 13/8/2010 n. 136.

ART. 14- SICUREZZA SUL LAVORO E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Alla  ditta  aggiudicataria  fa  carico  ogni  responsabilità  inerente  l'esecuzione  del  servizio  compresa
quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed
istruito. Per problematiche connesse con l’operare dei propri dipendenti, si dovrà far riferimento all’Azienda
Sanitaria  committente  tramite  il  personale  di  reparto  o  servizio,  in  quanto  l’estrema  versatilità  delle
procedure sanitarie potrebbe introdurre rischi normalmente non presenti in altri ambienti. 

La  valutazione dei rischi propri dell’ appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale
resta a carico dello  stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione e formazione dei
propri dipendenti/volontari. 

Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati
dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti  ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
l’amministrazione appaltante ha solo un onere di vaglio. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la
sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le strutture e i locali
dell’ULSS.  

Anche in caso di lavori dati in subappalto, la/e appaltatrice/i saranno tenute a garantire il rispetto di
tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:
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• la gestione dei subappaltatori,
• la gestione dei rapporti fra i subappaltatori 
• la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
• la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

I  rischi  presenti  in  azienda  e  le  principali  azioni  di  prevenzione  e  protezione  raccomandate  sono
dettagliati nel “Documento informativo per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per
la salute e la sicurezza”, documento estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'AULSS 21 e
che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato D).

La  gestione  dei  rischi  professionali  specifici  connessi  all’espletamento  delle  attività  proprie,  è  di
esclusiva competenza e responsabilità della ditta aggiudicataria a cui spetta la fornitura dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI).

Per quanto concerne i rischi associati alle interferenze (esempio: sovrapposizioni di attività lavorative
aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono
a datori  di lavoro diversi),  a norma dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008, si  ritiene possano essere
eliminati/ridotti adottando adeguati accorgimenti organizzativi.
La valutazione dei rischi da interferenze che non fossero stati evidenziati nel presente Capitolato e/o in fase
di sopralluogo o derivanti dalle procedure che la ditta appaltatrice intenderà adottare, sarà oggetto della
riunione di cooperazione e coordinamento che si svolgerà prima dell'avvio .

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  si  rinvia  alla
normativa vigente in materia di sicurezza. 

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ulss potrà risolvere il contratto, oltre che  nei casi previsti dall’art. 108, comma 1 del D. Lgs.vo

50/2016, anche nei seguenti casi:

• in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi  e delle
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della garanzia definitiva;

• in  caso  di  sospensione  dell’attività  commerciale,  di  concordato  preventivo,  di  fallimento,  di
amministrazione controllata, di liquidazione;

• in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si
verificasse una  situazione di variazione soggettiva ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016;

•  nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal   fornitore nel corso
della procedura di gara;

• in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/4/2013 “Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165”

• nel caso di violazione del patto di integrità e del protocollo di legalità;
• nel caso  in cui le transazioni (rif. comma 8 – art. 3 – legge 136/2010) siano state eseguite senza

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Il contratto  verrà risolto  di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa
comunicazione  scritta  al fornitore  a mezzo PEC, nei  casi  previsti  dai  commi   2  dell’art. 108 del  D.Lgs.
50/2016 e nel caso di cessione di contratto o subappalto non autorizzati.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni eseguite e non contestate.
Con la  risoluzione  del  contratto  l’Ulss  potrà  affidare  il  servizio  alla  seconda  classificata  o  in  sua

assenza a terzi, in danno all’impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l’Ulss
dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto.

Con la risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della garanzia definitiva a titolo di
penale, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

Questa Azienda Sanitaria si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei
danni conseguenti e connessi all’interruzione anticipata dell’obbligazione.

Questa Azienda Sanitaria ha il diritto di risolvere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 gg. solari, da comunicarsi al fornitore con lettera a.r. o
PEC,  in  caso  di  mutamenti  di  carattere  organizzativo,  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non
esaustivo,  accorpamento  o  soppressione  o  trasferimento  di  uffici/attività.  Dalla  data  di  efficacia  della
risoluzione  il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non
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comporti  danno alcuno per l'azienda sanitaria. Il  fornitore,  in tal caso,  avrà diritto al pagamento delle
prestazioni  eseguite,  purché  correttamente  ed  a  regola  d'arte,  secondo  il  corrispettivo  e  le  condizioni
contrattuali  rinunciando espressamente,  ora  per allora,  a  qualsiasi  ulteriore  eventuale pretesa anche di
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 16 – ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E ADEMPIMENTI
PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’appaltatore  si  impegna  a  rispettare  tutte  le  clausole  pattizie  di  cui  al  Protocollo  di  legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7.9.2015 e successivi aggiornamenti ai fini della prevenzione
dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto che verrà stipulato a
seguito  dell’affidamento  in oggetto  sarà risolto  immediatamente e automaticamente,  qualora  dovessero
essere  comunicate  dalla  Prefettura,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  medesimo,  informazioni
interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (D.lgs. 159/2011). In tal caso, sarà applicata a
carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10%
del  valore  del  contratto,  salvo  il  maggior  danno.  Ove  possibile,  le  penali  saranno  applicate  mediante
automatica detrazione, da parte dell’Azienda ULSS, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile.L’Azienda ULSS si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di
cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.
726,  e successive  integrazioni  – ai fini  del  gradimento dell’impresa sub-affidataria,  per gli  effetti  di  cui
all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (D.lgs. 159/2011).

Il contratto principale e i contratti di subappalto e sub contratti di cui all’allegato 1) lettera a) del
“Protocollo  di  Legalità”  stipulati  in pendenza  del  ricevimento delle  informazioni  di  cui  all’articolo 10 del
D.P.R. 252/1998 (D.Lgs.  159/2011)  saranno sottoposti  a condizione  risolutiva,  ai  sensi  e  per gli  effetti
dell’articolo 11, comma 2 del D.P.R. medesimo.

L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione dei laovri nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo
verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell'opera; gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso
sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere
la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

E'  vietato  alle  imprese  aggiudicatarie  di  subappaltare  o  subaffidare  a  favore  di  aziende  già
partecipanti alla medesima gara.

La  ditta  si  impegna  ad  adempiere  a  tutte  le  clausole  del  “Patto  di  integrità  in  materia  di
contratti pubblici dell’Azienda ULSS 21 di Legnago (VR)” approvato con deliberazione nr. 703 del
30.12.2014, allegato al presente capitolato. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di
ammissione alla procedura di gara. 

Il predetto “Patto di integrità” costituirà parte integrante del conseguente contratto.
La sua violazione potrà comportare ai sensi dell’art. 4 dello stesso, l’esclusione dalla procedura di

affidamento o la risoluzione del contratto.
La ditta  deve essere in possesso della  condizione soggettiva  di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.  E' disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei
confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
Si agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia
emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

La ditta si impegna al rispetto  e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori
operanti nella struttura gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell'Azienda ULSS 21,
adottato con deliberazione del Direttore Generale nr. 21 del 30.01.2014 secondo quanto previsto dal D.P.R.
16.04.2013 nr. 62,  del quale dichiara di  aver preso visione  nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet aziendale  www.aulsslegnago.it al percorso Home   » Amministrazione trasparente   » Disposizioni
generali   » Atti Generali   » Codice disciplinare e codice di condotta e di essere a conoscenza e di accettare
specificatamente che la accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. nr. 62/2013 e dal codice di
comportamento dell'Azienda U.L.S.S. 21 costituiscono motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.
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ART. 17- TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

             Ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs196/03  e successive modifiche ed integrazioni,  si  precisa che il
trattamento dei  dati  personali  sarà   improntato  a  liceità  e correttezza nella  piena  tutela  dei  diritti  dei
concorrenti e della loro riservatezza. 
             Il  trattamento dei  dati  ha la  finalità  di  consentire  l’accertamento dell’idoneità  dei  concorrenti  a
partecipare alla gara di che trattasi, l’espletamento della gara e la stipula del contratto nel rispetto degli
obblighi  di  legge.   Si  comunica  che  il  titolare  del  trattamento  è  l’Azienda  Ulss  21  di  Legnago   ed  il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica.
                I  servizi  previsti  dal  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  ancorché  gestiti  dalla  Società
Aggiudicataria  per conto  dell’Azienda U.L.S.S.  n.  21,  sono servizi  pubblici  la  cui  titolarità  resta in capo
all’Azienda U.L.S.S. n.21.
              La divulgazione  pubblica  di  informazioni,  di  dati  e relativa alle  attività  svolte  è riservata -  nel
rispetto dell’art. 83, comma I, del Dec. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – all’Azienda U.L.S.S. n. 21.

ART. 18 - FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO 
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Tribunale di Verona.

ART. 19 - RINVIO 
Per  tutto  quanto non  espressamente  previsto  nel  presente  Capitolato  Speciale  valgono  le  norme

vigenti in tema di contabilità, contratti e appalti pubblici  e dal Codice Civile in materia di obbligazioni e
contratti.

* * *
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