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AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE  

ASST DELLA VALLE OLONA 
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 

(D.G. R. n. X/4482 del 10/12/2015) 

www.asst-valleolona.it - tel. 0331/699111 fax 0331/699411 

 
 

 

 

CAPITOLATO  
 

 
PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER LA 

FORNITURA DI: MANOPOLE E PRODOTTI PER L’IGIENE DEL PAZIENTE, 

OCCORRENTI ALLE: ASST VALLE OLONA (CAPOFILA), ASST DELLA 

VALTELLINA E ALTO LARIO, ASST DELLA VALCAMONICA E ASST SETTE LAGHI  

(MANDANTI) PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALLA DATA DI DECORRENZA DEI 

CONTRATTI. 
 

GARA N.  7342251 
 

 

 

S.C. GESTIONE ACQUISTI 

 

 R.U.P.:  Dott.ssa Stefania Russo 
 

 

 
Indirizzo internet: www.asst-valleolona.it 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

 
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di manopole e prodotti per l’igiene del paziente per il 

periodo di anni 3 (tre), dalla data di decorrenza dei contratti, occorrenti alle: Asst Valle Olona 

(capofila), Asst della Valtellina e Alto Lario, Asst della Valcamonica e Asst Sette Laghi (mandanti). 

 

ART. 2  – IMPORTO DELL’APPALTO E QUANTITATIVI  

 

L’importo complessivo presunto a base di gara per il triennio è pari a Euro 352.00,00 (IVA 

esclusa). 

La presente fornitura è suddivisa in nr. 5 lotti di seguito elencati, con la specifica del fabbisogno 

triennale complessivo, e dell’importo triennale a base di gara. E’ possibile partecipare per uno o più 

lotti. 

 

LOTTO N. 1: MANOPOLE MONOUSO PER DETERSIONE DEL PAZIENTE  -  

Importo triennale a base di gara non superabile € 98.250,00 (Iva esclusa) 
Codice CIG 77986387A9  Importo contribuzione AVCP: €. 20,00 

Q.tà triennale  

TOTALE 

Descrizione Articolo 

Nr. 2.500.000. Caratteristiche richieste: 

• Manopola impregnata da un lato con soluzione detergente costituita 

da sapone con ph fisiologico in quantitativo sufficiente per effettuare 

l’igiene; 

• Monouso  

• Profumazione gradevole; 

• Latex free; 

• Materiale morbido al contatto con la cute; 

• Forma anatomica e priva di cuciture con bordi perimetrali arrotondati 

o comunque atraumatici; 

• Dimensioni 17x25 cm circa; 

• Materiale che non si sfaldi e che non rilasci peluria. 

 

 *Campionatura: minimo 30 pezzi 

 

LOTTO N. 2: PANNO ASCIUGATURA PAZIENTE  - 

Importo complessivo triennale a base di gara non superabile  € 34.400,00 (Iva esclusa) 
Codice CIG77986712E6. Importo contribuzione AVCP: €.  0,0………. 

Q.tà triennale  

TOTALE 

Descrizione Articolo 

Nr. 1.890.000. Caratteristiche richieste: 

• Monouso ; 

• Materiale assorbente e morbido; 

• Materiale  che non si sfaldi e che non rilasci peluria 

• Dimensioni 30x40 cm circa; 

• Preferibilmente piegato; 

• Confezioni non superiori a 200 pezzi 
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 *Campionatura: minimo 30 pezzi 

 
 

LOTTO N. 3: CUFFIA MONOUSO PER LAVAGGIO CAPELLI  - 

Importo triennale a base di gara non superabile € 41.700,00 (Iva esclusa) 
Codice CIG 7798676705. Importo contribuzione AVCP: €. 0,0……. 

Q.tà triennale 

TOTALE 

Descrizione Articolo 

Nr. 25.900 Cuffia monouso per la pulizia dei capelli senza dover ricorrere alle normali 

procedure di lavaggio , caratteristiche richieste: 

• Imbevuta di soluzione priva di sostanza allergizzanti e con profumo 

gradevole; 

• Bordo elastico perimetrale e strato esterno che eviti dispersioni di 

soluzione durante il lavaggio; 

• Non necessità di risciacquo; 

• Scaldabilità al microonde ovvero fornitura da parte dell’operatore 

economico, in comodato d’uso, di un sistema riscaldante ad uso 

ospedaliero; 

• Latex free; 

• Monouso; 

• Costituita da materiale che non si sfaldi e che non rilasci peluria 

• in confezione singola per ciascuna cuffia per evitare l’evaporazione 

della soluzione contenuta  e consentire il facile utilizzo anche 

all’operatore che indossa i guanti; 

 *Campionatura: minimo 20 pezzi 

 

LOTTO N. 4: SALVIETTE MONOUSO - 

Importo triennale a base di gara non superabile €  600,00 (Iva esclusa) 
Codice CIG 7798682BF7 Importo contribuzione AVCP: €. 0,0……. 

Q.tà triennale  

TOTALE 

Descrizione Articolo 

Nr. 49.000 Da utilizzarsi per l’igiene personale del paziente  

• Monouso; 

• busta richiudibile; 

• imbevute di soluzione detergente, idratante,  a PH fisiologico; 

• indicate per l’igiene della cute non lesa; 

• indicate per l’igiene di zone delicate, sensibili e facilmente irritabili; 

• ipoallergeniche; 

• in materiale morbido ; 

• dimensioni minime della salvietta aperta 20x30 circa; 

• latex free; 

• detergente che non ha bisogno di risciacquo; 
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• materiale antistrappo, che non si sfilacci, non si sfaldi e non rilasci 

peluria 

• Confezione richiudibile. 

 

 Indicare se riscaldabili al microonde 

 

Campionatura: minimo 20 pezzi 

 

 

 

LOTTO N. 5: SPUGNETTE MONOUSO PER DETERSIONE PAZIENTE - 

Importo triennale a base di gara non superabile € 177.050,00 (Iva esclusa) 
Codice CIG 77986861C1  Importo contribuzione AVCP: €. 35,00…….. 

Q.tà triennale  

TOTALE 

Descrizione Articolo 

Nr. 3.750.000 • Spugnetta in schiuma di poliuretano o materiale equivalente, 

impregnata con soluzione detergente costituita da sapone con ph 

fisiologico in quantitativo sufficiente per effettuare l’igiene; 

• Monouso; 

• Profumazione gradevole; 

• Latex free; 

• Materiale morbido al contatto con la cute; 

• Dimensioni  8x12x2,5  cm circa; 

• Materiale che non si sfaldi e che non rilasci peluria; 

• Imbustata singolarmente; 

• Senza necessità di risciacquo. 

 

 * Campionatura: minimo 30  pezzi,  

 

 

♦♦♦♦♦ 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I prodotti ‘cosmetici’ devono essere conformi al REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 del 30 

novembre 2009. 

 

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA 

 

Per i prodotti cosmetici sul confezionamento primario devono essere riportate in modo chiaro ed in 

lingua italiana il nome del prodotto e tutte le indicazioni come prescritto dall’art. 19 del sopracitato 

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009. 

 

Articolo 19 

Etichettatura 
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1. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti 

cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il 

recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti 

indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: 

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. 

Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione 

permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano 

indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad 

immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è 

messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il 

paese di origine; 

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in 

peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto 

inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto 

riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente 

commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso 

o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, 

purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa 

indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da 

determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente 

commercializzato solo ad unità; 

c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni 

adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, 

resterà conforme all'articolo 3 ("data di durata minima"). 

La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione 

sull'imballaggio sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 

dell'allegato VII oppure dalla dicitura: "Usare preferibilmente entro". 

La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, 

nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. 

Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le 

condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. 

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i 

prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta 

mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di 

tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere 

utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è 

indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo 

l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 

dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni); 

d) le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli 

allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti 

precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso 

professionale; 

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di 

identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, 
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dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può 

figurare solamente sull'imballaggio; 

f) la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua 

presentazione; 

g) l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare 

unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine 

"ingredients". 

Ai fini del presente articolo "an ingredient" indica una qualsiasi 

sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico 

durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono 

considerate ingredienti: 

i) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate, 

ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non 

compaiono nella composizione del prodotto finito. 

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati 

con il termine "parfum" o "aroma". Inoltre, la presenza di sostanze la 

cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna "Altre" dell'allegato III 

figura nell'elenco degli ingredienti oltre ai termini parfum e aroma. 

Nell'elenco gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al 

momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti 

presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in 

ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %. 

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono 

chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura "nano", tra 

parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti. 

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono 

essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i 

prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di 

colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli 

destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione 

di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/-". Se del caso, 

è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index). 

2. Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare 

sull'etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), vale 

quanto segue: 

- le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta 

o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico; 

- a meno che sia inattuabile, un riferimento alle suddette informazioni 

figura, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, 

punto 1, da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni 

di cui al paragrafo 1, lettera d) e sull'imballaggio per le informazioni di 

cui al paragrafo 1, lettera g). 
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3. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri 

prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le 

informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) su un'etichetta, una fascetta 

o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette 

informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del 

contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita. 

4. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal 

venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della 

loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità 

secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1. 

5. La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al 

paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e ai paragrafi 2, 3 e 4, è determinata 

dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a 

disposizione dell'utilizzatore finale. 

6. Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), va indicata la 

denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario di cui 

all'articolo 33. Qualora non sia disponibile una denominazione comune 

per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in 

una nomenclatura generalmente riconosciuta. 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l’ASST 

Capofila ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in 

oggetto i costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero. 

 

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi dei 

singoli lotti posti a base di gara. 

 

Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente 

Capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico dell’Impresa offerente, che dovranno essere 

indicati specificatamente in sede di offerta economica. 

 

 

ART. 3 - PERIODO DI PROVA 
 
I primi quattro mesi a partire dalla data della prima fornitura saranno considerati di prova ai fini 
della verifica della rispondenza qualitativa dei prodotti. Qualora nel suddetto periodo dovessero 
emergere problematiche per le quali non vi fosse soluzione, l’ASST. risolverà il contratto di 
fornitura dietro preavviso di venti giorni. 
In tale eventualità alla ditta spetterà il corrispettivo di quanto già consegnato, escluso ogni altro 

rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo. 
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ART. 4  - SPOSTAMENTI DI CONSUMO DEI PRODOTTI AGGIUDICATI 

I fabbisogni indicati sono puramente indicativi; pertanto l’Impresa aggiudicataria dovrà consegnare 

le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall’Asst Fruitrice senza muovere 

eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.  

In presenza di spostamenti di consumo di prodotti aggiudicati allo stesso fornitore, l’Asst Fruitrice 

si riserva di utilizzare le disponibilità derivate da minori consumi per la copertura di maggiori 

consumi senza atti formali di modifica contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in 

sede di ordinativo, ciò nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 

 

ART. 5  - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 

Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi 

dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche 

di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione 

parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’Asst Fruitrice, 

fornendo a tal fine la necessaria documentazione. 

L’ Asst Fruitrice avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto. 

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall’ Asst  Fruitrice, 

l’Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo. 

Modifiche in riferimento ai prodotti aggiudicati dovranno essere sempre richieste dalle Aziende 

Fruitrici e discusse in contraddittorio con il fornitore. 

 

ART. 6  - DIFETTI ED IMPERFEZIONI 

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la 

ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma 

vengano accertati al momento dell’impiego. 

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente 

all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica, a 

proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti 

difettosi. 

 

ART. 7  - SOSTITUZIONE MATERIALE 

Nel caso in cui il fornitore non provveda all’immediata sostituzione del materiale rifiutato al 

momento della consegna o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, l’ Asst  Fruitrice potrà 

acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e tipologia di merce, addebitando 

l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o 

danno. 

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l’ Asst  Fruitrice avrà il 

diritto di procedere alla risoluzione del contratto. 

La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il 

risarcimento dei maggiori danni subiti dall’ Asst Fruitrice. 

 
 
ART. 8 – CONSEGNE 
 
Le consegne andranno effettuate presso i diversi Presidi Ospedalieri delle Asst: Valle Olona , Asst 

Sette Laghi, Asst Valtellina e Alto Lario e Asst Valcamonica. 

La consegna avverrà per merce franco magazzino dell’Asst, in confezioni originali  secondo gli 

ordini e nei termini indicati negli ordini medesimi.  
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La consegna dei prodotti aggiudicati dovrà avvenire, sempre franco magazzino dell’Asst, entro e 

non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta tramite telefax. La ditta è tenuta alla scrupolosa 

osservanza dei termini suddetti. 

Per le consegne dovranno essere osservate le norme generali o speciali che regolano il commercio 

del materiale in oggetto. 

Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come tipo a quelli 

previsti o che presentino deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi od in 

conseguenza del trasporto. 

Il Provveditore e/o la persona all’uopo delegata, è arbitro esclusivo dell’accettazione o meno del 

materiale. 

Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione 

urgentemente ed in tempi brevi, e ciò prima che il materiale sia stato manomesso o comunque 

sottoposto ad esami di controllo, senza che possa pretendere alcun compenso, con riserva del 

committente circa i casi di più gravi sanzioni, in pendenza od in mancanza del ritiro, detta quantità  

rimarrà a rischio ed a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del 

committente medesimo per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. 

Nei casi di inadempienze o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini sopra 

indicati, alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l’Asst procede addebitando al 

soggetto aggiudicatario l’eventuale maggior onere derivante dalla differenza di prezzo. Resta ferma 

in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall’Asst 

In nessun caso sarà accettato il minimo d’ordine, quale condizione necessaria per l’evasione 

dell’ordine da parte dell’impresa aggiudicataria. 

Si precisa che la consegna non dovrà essere effettuata in un’unica soluzione, ma durante tutto il 

periodo contrattuale. 

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere 

al momento della consegna almeno ¾ della loro validità. 

 

ART. 9- CONTROLLO DELLE FORNITURE  

 
L’aggiudicatario dovrà immediatamente sostituire a proprie spese la merce rifiutata perché 

difettosa, avariata, difforme da quella ordinata, come stabilito dal capitolato, priva dei requisiti 

richiesti o comunque non idonea ad essere impegnata secondo le necessità dell’Asst. 

Arbitro esclusivo dell’accettabilità o meno di quanto fornito sono i responsabili del Provveditorato 

o loro delegati.  
All’atto di consegna verrà eseguito dal personale preposto al ricevimento delle merci il solo 
controllo quantitativo effettuabile in relazione alla tipologia dei prodotti forniti e alle modalità di 
confezionamento.  
I controlli quantitativi dettagliati, nonché quelli qualitativi, in quanto non effettuabili al momento 
della consegna, verranno fatti in  momenti successivi anche in sede di effettivo utilizzo dei prodotti 
forniti .  
Pertanto la firma apposta sui documenti di consegna ha esclusivamente valore di dichiarazione di 
“avvenuta ricevuta” e non di corrispondenza delle quantità delle tipologie e della qualità indicate sul 
documento di consegna con quelle ordinate ed effettivamente consegnate. 
Il controllo e l’accettazione delle merci eseguite come detto sopra non sollevano tuttavia i fornitori 
dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci 
fornite.  
In pendenza o in mancanza della sostituzione delle merci non accettate e non ritirate rimarranno a 

disposizione del fornitore ed a totale suo rischio presso i magazzini rimarranno a disposizione del 

fornitore ed a totale suo rischio presso i magazzini delle aziende senza alcuna responsabilità da 
parte della stessa per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che le merci dovessero subire nelle 
more della loro sostituzione. 
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Nel caso il fornitore,  nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo le 
forniture o non fosse in grado di eseguire le ordinazioni conferitegli nei quantitativi nelle quantità e 
nei tempi di consegna richiesti o non provvedesse tempestivamente a sostituire i beni rifiutati sia 
all’atto della consegna sia successivamente, sarà facoltà dell’Asst provvedere direttamente nei modi 
giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, 
addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l’eventuale 
maggior costo delle predette forniture rispetto a quello che avrebbe sostenuto se le forniture fossero 
state eseguite regolarmente ai termini di contratto.  
L’ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico del fornitore sarà allo stesso direttamente 
addebitato mediante deduzione delle somme corrispondenti. 
  
 

Art. 10 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO 

 

Al fine di attivare modalità di acquisto a livello aggregato in attuazione dei principi sanciti dal Piano 

Socio Sanitario Regionale e della deliberazione n. XI/1046 del 17.12.2018 recante Regole di sistema 

anno 2019, durante il periodo di vigenza contrattuale le Aziende che facenti parte dell’unione formale 

d’acquisto “Unione ASST: ATS Insubria –Montagna” potranno procedere all’adesione alla fornitura 

aggiudicata con la presente procedura, al prezzo ottenuto in sede di gara.  

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’ASST Capofila, ai soggetti 

aggiudicatari potrà essere richiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle ASST del 

Consorzio ATS Insubria - Montagna, alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente 

Capitolato (fatte salve le specificità di ogni singola Azienda – luoghi di consegna ecc.), sino ad un 

massimo del 100% del valore complessivo netto aggiudicato. 

La durata della fornitura in estensione non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario, 

inclusa l’eventuale proroga. 

 

Ai fini della registrazione del CIG, il calcolo del valore del singolo lotto, che è basato sull’importo 

totale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di 

opzione o rinnovo del contratto, nel caso specifico la possibilità di maggiorazione del 100%  e 

dell’eventuale rinnovo contrattuale per 180 giorni.  
 

Quanto esplicitato si intende valido non solo per le aziende che, pur facenti parte in generale del 

consorzio, non hanno partecipato alla presente gara, ma anche per quelle che, aderendo sin 

dall’inizio alla specifica gara, hanno manifestato necessità di acquisizione solo di alcuni lotti e 

pertanto le stesse potranno aderire al contratto per gli altri lotti. 

 
 
Per il resto, l’ASST Capofila resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore e le 
ASST cui viene estesa la fornitura. 
 
In tal caso, il presente Capitolato Speciale d’Appalto e le condizioni di aggiudicazione costituiscono 
unicamente il fondamento di un rapporto contrattuale autonomo tra fornitore e terzo interessato. 
 
Ogni ditta offerente dovrà obbligatoriamente dichiarare la disponibilità all’adesione alle forme 

collettive d’acquisto sopra descritte, mediante dichiarazione di accettazione/non accettazione di 

estensione contrattuale da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa. Il fornitore non 

è obbligato ad accettare la richiesta di estensione. 

 

Art. 11 – CONVENZIONI  
Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema per l’acquisto di beni e servizi delle 

pubbliche amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 
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26 della legge 488/99 (CONSIP) o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche forniture 

di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose, l’Azienda Fruitrice potrà avviare 

con la ditta aggiudicataria una rivalutazione delle condizioni di aggiudicazione al fine di allinearle 

con quelle più vantaggiose. In mancanza di tale riallineamento l’Azienda Fruitrice potrà valutare un 

diverso approvvigionamento. 
 
 
 


