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ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA 

1. Oggetto del presente capitolato d’oneri è l’assegnazione della fornitura di device e altra 
tecnologia informatica per attività di telemedicina, oltre servizi accessori per il periodo di 60 mesi 
dalla data di avviamento del sistema. 

Le caratteristiche specifiche dell’appalto e le modalità di effettuazione del servizio sono descritte 
analiticamente nel capitolato tecnico oltre che nei relativi allegati. 

I dispositivi richiesti per la fornitura sono elencati nell’ALL.X al capitolato tecnico. 

2. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché per motivi di natura tecnica e gestionale la 
fornitura deve essere affidata ad un unico aggiudicatario. 

3. L’ASST VALLE OLONA, di seguito detta anche “Stazione Appaltante”, svolge la presente 
procedura di gara attraverso la piattaforma informatica di negoziazione denominata “SINTEL” ai 
sensi dell’art.58 del D.Lgs.50/16, alla quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza 
sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it 

ART. 2 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

La fornitura oggetto del presente capitolato d’oneri è dettagliatamente descritta nel capitolato 
tecnico. 

La quantità degli specifici devices potrà essere incrementata (o decrementata) nel corso della 
fornitura nell’ambito del 20% della variazione contrattuale ex art.106 comma 12 del D.Lgs.50/16 
s.m.i. 

In caso di variazioni degli attuali indirizzi diagnostici o delle esigenze operative degli utilizzatori, 
l’ASST potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 D.Lgs.50/16 s.m.i.. 

ART. 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA  

I dispositivi richiesti per la fornitura sono descritti nel capitolato tecnico e dovranno rispondere alle 

caratteristiche funzionali minime ivi descritte. 

Per le specifiche tecniche attinenti al sistema, l’Aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi e a proporre 

soluzioni in base alla Direttiva 93/42/CEE che definisce dispositivo medico: qualunque strumento, 

apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, 

compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità 

diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal 

fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o 

attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una 

ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; 

di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo 

umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico 

ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi. 

Saranno pertanto ammesse e accettate esclusivamente soluzioni certificate come dispositivo 

medico in aderenza alla citata direttiva 93/42/CEE s.m.i. 

Il funzionamento del sistema, dalla raccolta del dato, al suo invio, memorizzazione, elaborazione, 

con possibilità preferibilmente di elaborazioni anche ai fini statistici con estrazione dei dati in 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


formati diversi e anche con reportistica strutturata e l’insieme delle attività svolte in tutti processi 

della filiera, ivi compresi i servizi di consegna, configurazione, attivazione, sostituzione, 

sanificazione dei devices, del gateway e di quanto necessario per il loro corretto utilizzo, dovranno 

sottostare ed ottemperare al Regolamento Europeo per la Protezione dei dati (GDPR). 

ART.4- INFRASTRUTTURA 

Si rimanda al capitolato tecnico 

ART.5- PORTALE WEB 

Si rimanda al capitolato tecnico 

ART.6- INTEGRAZIONE CON IL SOFTWARE DELL’ASST 

Si rimanda al capitolato tecnico 

ART.7- DISPOSITIVI MEDICI / DEVICES AL DOMICILIO DEL PAZIENTE 

Si rimanda al capitolato tecnico 

ART.8- FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSTICA DOMICILIARE  

Si rimanda al capitolato tecnico 

ART.9- SERVIZI A SUPPORTO 

Oltre alla fornitura di quanto elencato nel capitolato tecnico, l’aggiudicatario dovrà erogare anche i 

seguenti servizi connessi richiesti a supporto dell’utilizzo dei dispositivi: 

- Addestramento ai clinical/case manager e ai pazienti; 

- Servizio kit (consegna installazione, collaudo, verifiche di sicurezza, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, apparecchiature di backup o muletti, aggiornamento software, ritiro e sanificazione; 

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL PRIMO ANNO DEVE INTENDERSI INCLUSO NEL 

COSTO DELLA FORNITURA, QUALE GARANZIA OBBLIGATORIA A TERMINI DI LEGGE. 

- Stoccaggio dei devices nel magazzino in disponibilità dell’aggiudicatario; 

- Servizio logistico per il trasporto dei sistemi di radiologia digitale sul territorio 

- Help desk tecnico da remoto per il sistema installato (per 5 anni, dalle 8.00 alle 17.00). 

- Software gestionale: Gli stessi dispositivi dovranno essere provvisti di un Software gestionale 

altamente performante rispetto alle patologie ed associabili ad un dispositivo gateway con 

messaggistica bidirezionale (che garantisca la coerenza e sicurezza dei dati e del loro trattamento) 

per la verifica anche dell’aderenza terapeutica (FUTI). I dati prodotti dai dispositivi dovranno 

essere inviati, sempre rispettando la coerenza e la sicurezza, ad una piattaforma esternalizzata 

ART.10- SERVIZIO DI CONSEGNA E COLLAUDO 

Il device dovrà essere consegnato al domicilio del paziente al quale, contestualmente dovrà essere 
fatta formazione per l’utilizzo e necessarie al corretto uso. 
Al domicilio del paziente il devices potrà essere installato e collaudato, anche in un momento 
successivo alla consegna, previo accordo con il paziente. 
Il collaudo è volto a verificare: 

• la corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto 
• il regolare funzionamento delle apparecchiature; 
• la conformità delle apparecchiature alle vigenti normative di sicurezza elettrica. 
• Dovrà, inoltre, essere presentato per ciascuna delle apparecchiature richieste: 
• - n°1 manuale d'uso in lingua italiana e formato cartaceo; 
• - n°1 manuale d'uso in lingua italiana in formato elettronico; 
• - n°1 manuale di service, preferibilmente in lingua italiana, in formato elettronico. 



• Le apparecchiature non rispondenti, all’atto del collaudo, ai requisiti del capitolato e 
dell’offerta tecnica verranno respinte, con l’obbligo per l’aggiudicatario di sostituzione entro 
il termine perentorio assegnato dal RUP. Solo dopo il buon esito dello stesso sarà ritenuta 
regolarmente consegnata e presa in carico. 

In caso di due collaudi negativi, anche parziali, il RUP potrà applicare le penali previste al 

successivo articolo, fatto salvo la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità previste al 

successivo articolo. 

ART.11- FORMAZIONE DEL PERSONALE MEDICO (CLINICAL MANAGER), 

INFERMIERISTICO (CASE MANAGER) E DEL PAZIENTE 

Il percorso formativo deve essere rivolto al paziente e al personale sanitario coinvolto. 

La formazione deve essere garantita in tempo utile e prima dell’utilizzo della tecnologia. 

A tal fine l’aggiudicatario dovrà presentare nel progetto il programma formativo che intende attuare 

indicando contenuti e tempi di realizzo. 

ART.12- SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE  

Il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica deve necessariamente includere le seguenti 
attività (se previste dalla tipologia del dispositivo):  
1. la verifica di sicurezza generale dei dispositivi;  
2. la verifica di sicurezza particolare dei dispositivi;  
3. la manutenzione preventiva dei dispositivi;  
4. il controllo di qualità e taratura dei dispositivi;  
5. la manutenzione correttiva dei dispositivi;  
 
Dovranno inoltre essere previsti:  
1. l’eventuale proposta di fuori uso, corredata di dichiarazione del fabbricante o fornitore 
autorizzato qualora un dispositivo non sia più riparabile;  
2. la realizzazione e l’archiviazione del libretto macchina per ciascun dispositivo  
 
L’aggiudicataria dovrà verificare il corretto impiego delle apparecchiature domiciliari e che siano 
possibilmente di classe II, o con sorgente interna, aventi parte applicata flottante (CEI EN 60601-1-
111), e che siano state correttamente installate secondo le specifiche del costruttore.  
In particolare l’aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire, totalmente a sue spese ed a sua cura, 
le seguenti prestazioni nei riguardi di ciascuna macchina:  
a – numero illimitato di manutenzioni correttive per l’eliminazione di ogni qualsiasi guasto (si 
precisa che si configurano come manutenzioni correttive anche eventuali interventi di assistenza 
tecnica atti a modificare le modalità di impostazione/funzionamento del dispositivo a causa di 
modifiche della terapia prescritta dal medico specialista prescrittore);  
b – sostituzione con pezzi originali e nuovi di fabbrica di qualsiasi congegno, parte od elemento 
che presenti rotture o logorii che comunque diminuiscano il rendimento della apparecchiatura, 
compresi gli accessori;  
c – verifica generale delle prestazioni dell’apparecchiatura. Dovranno essere garantite le attività di 
manutenzione preventiva, correttiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di funzionalità e 
taratura, secondo quanto dettato dal costruttore nel manuale d’uso, in termini di tipologia e 
frequenza.  
Si riporta qui di seguito dettaglio per ciascuna tipologia di attività:  
1. Verifiche periodiche di sicurezza elettrica:  
Il parco tecnologico dei dispositivi medici e loro sistemi deve essere oggetto di verifiche di 
sicurezza con frequenza e modalità in funzione della tipologia di dispositivo e di quanto previsto 
nelle specifiche norme di sicurezza e disposizioni legislative di riferimento (CEI EN 62353).  
Gli interventi devono essere rivolti ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo e a 
introdurre tempestivamente i conseguenti interventi tecnici correttivi destinati ad innalzare il livello 
di sicurezza, tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali ed operative in cui si trovano ad 
operare le apparecchiature e delle singole caratteristiche costruttive e progettuali delle stesse.  



Il servizio include anche gli eventuali adeguamenti normativi dei dispositivi a seguito di 
aggiornamenti normativi, legislativi e delle linee guida emanate dal CEI, UNI, EN.  
Per le apparecchiature elettromedicali la periodicità delle verifiche non deve essere superiore a 
quanto indicato dal CEI e comunque (fatte salve successive modifiche e integrazioni).  
Per i sistemi di apparecchiature, la frequenza di verifica del sistema coincide con la frequenza più 
elevata.  
Ogni intervento, una volta concluso, dovrà prevedere la compilazione di un rapporto di lavoro.  
Il mancato superamento delle verifiche di sicurezza deve essere gestito con continuità da parte 
dell’aggiudicatario attivando automaticamente un intervento di manutenzione correttiva. Di ciò 
deve rimanere traccia. Si applicano tutte le previsioni inerenti le attività di manutenzione correttiva.  
Ogni costo relativo alle attività di verifica di sicurezza, incluso il costo delle attività correttive di 
rimessa a norma di dispositivi verificati come difformi e quello eventuale di rimessa a norma per 
evoluzione normativa di sicurezza, rientra nel canone del presente Appalto.  
2. Manutenzione preventiva: 
Per manutenzione preventiva si intendono in sintesi le attività periodiche di verifica e controllo, 
messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire i guasti e a 
mantenere in condizioni di adeguata e massima funzionalità i dispositivi oggetto del presente 
Appalto.  
La manutenzione include le attività tecniche a più elevata frequenza atte al mantenimento delle 
performance dei dispositivi di tutte le fasce tecnologiche.  
La frequenza di tali interventi deve essere definita sulla base di quanto previsto dal fabbricante e 

riportato nei manuali relativi a ogni dispositivo ai sensi della direttiva vigente dei DM e del DLgs 

81/08 s.m.i. 

Gli interventi di manutenzione preventiva devono essere documentati mediante l’emissione dei 
relativi rapporti di lavoro, uno per ogni intervento e per ogni singolo dispositivo.  
Tutti i materiali e ricambi impiegati durante le procedure di manutenzione preventiva devono 
essere originali o certificati compatibili per il modello di dispositivo su cui vengono installati.  
Ognuno di essi deve riportare la marcatura CE secondo la direttiva dei dispositivi medici.  
3. Controlli di funzionalità e taratura: 
(Se previsti dal costruttore) Per controlli di funzionalità e tarature si intendono in sintesi tutte le 
attività non incluse nelle verifiche di sicurezza particolari volte ad accertare il mantenimento delle 
prestazioni dei dispositivi, documentando le procedure di controllo dei parametri oggetto di 
controllo qualità e taratura e i relativi report.  
In generale sono quindi escluse dai controlli di funzionalità e tarature tutte quelle attività di controllo 
e di misura ricompresse nel punto relativo alle verifiche normative di sicurezza particolari ove le 
grandezze misurabili da porre sotto controllo siano già oggetto di detta verifica normativa.  
Tutte le verifiche devono essere eseguite ed attestate da personale esperto e con strumentazioni 
sottoposte ad un adeguato programma di calibrazione periodica con certificazione.  
 

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA 

La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10%.  
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 
commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a norma dell’art. 103 
del D. Lgs. n. 50/2016 – cui si rinvia -, entro 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di 
comunicazione. 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso 
sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20% (venti per cento). 
 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo n. 
50/2016 per la garanzia provvisoria. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm
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La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso 
delle somme che l’ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. 
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. 
 
La cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto 
a perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti 
dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore 
degli obblighi contributivi ed assicurativi. 
 

ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art.32 c.14 D.Lgs.50/16 s.m.i., il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in 
forma di scrittura privata. 
L’aggiudicatario sarà invitato dal RUP a presentate tutta la documentazione per la stipula del 
contratto. 
Il contratto verrà stipulato entro 35 giorni dall’invio della comunicazione di esito e comunque entro 
60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione efficace. 
Il termine dilatorio di 35 giorni potrà subire deroghe nei casi indicati all’art.32 c.10 del D.Lgs.50/16 
s.m.i. 

ART.15 - AVVIO DELLA FORNITURA – START UP – VERIFICA- FINE DEL CONTRATTO 

  
1.Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto il RUP formulerà proposta per la nomina 
del Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.) da parte della Direzione Aziendale preposto a:  

-contabile dell’esecuzione del 
contratto stipulato dall’ASST;  

e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;  

 
 
Il D.E.C. prima dell’effettivo inizio della fornitura provvederà a verificare che l’aggiudicatario abbia 
provveduto all’installazione e funzionamento del sistema informatico e completa redazione 
dell’inventario informatizzato delle apparecchiature oggetto del contratto.  
2. START UP: La fornitura si intenderà effettivamente iniziata solo dopo l’esito positivo di tale 
verifica, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto, fatto salvo impedimenti 
oggettivi non dipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario debitamente rilevati dal DE, da attestarsi 
mediante la redazione di un verbale sottoscritto dalle parti. 

Entro 1 anno dal collaudo del sistema, l’aggiudicatario dovrà implementare ed effettuare tutte le 
necessarie personalizzazioni.  
Durante l’efficacia del contratto, il DEC effettuerà i seguenti controlli:  

tto dei tempi e modi di espletamento del servizio secondo le disposizioni 
contrattuali  

dall’appaltatore.  
 
L’appaltatore dovrà – su base mensile – produrre e trasmettere formalmente al SIC e al D.E.C. 
una relazione riportante il resoconto delle attività svolte. 
La relazione dovrà essere consegnata entro i primi 10 giorni solari del mese successivo.  



Al termine dei 5 anni di efficacia del contratto, tutta la tecnologia fornita nel corso di vigenza 
contrattuale sarà di proprietà piena e totale dell’ASST senza dover corrispondere alcun ulteriore 
costo/onere all’aggiudicatario. 

ART. 16 - ORDINAZIONI E CONSEGNE  

L’aggiudicatario riceverà dall’ufficio preposto gli ordini dei prodotti che dovrà consegnare entro il 
termine indicato nella propria offerta.  
Carenza di merce  
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, 
l’aggiudicatario dovrà comunicare, entro 2 giorni dal ricevimento dell’ordine, a mezzo e-mail o pec, 
la mancata disponibilità del prodotto indicando il periodo previsto di indisponibilità e la causa 
dell’indisponibilità.  
In tale situazione l’aggiudicatario dovrà concordare preventivamente con il DEC/RUP dell’ASST 
l’eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità (invio scheda tecnica, 
certificazione CE, numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale ecc.).  
Ritardata consegna  
In caso di ritardata consegna rispetto ai termini previsti, nel caso i tempi indicati dall’aggiudicatario 
non siano ritenuti compatibili con il buon funzionamento dell’attività, l’ASST procederà direttamente 
all’acquisto a libero mercato di uguali quantità e qualità di prodotti, addebitando l’eventuale 
differenza di prezzo all’aggiudicatario, oltre alla penale 0,3% dell’importo ordinativo.  
In caso di protrarsi dell’inadempimento, si applicano le penali previste al successivo articolo.  
In caso di ritardata consegna per cause di forza maggiore, formalmente documentate, l’ASST, in 
caso di effettiva necessità, ricorrerà al libero mercato, addebitando la sola eventuale differenza di 
prezzo.  
Luogo di consegna  
La merce dovrà essere consegnata franco magazzino con i relativi documenti di trasporto e 
nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto all’aggiudicatario anche nel caso di consegne urgenti.  
La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione. Il fornitore garantirà che il trasporto 
sia effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto da movimentare. 

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA  

L’aggiudicatario garantisce che le apparecchiature proposte, e che saranno installate, 
corrispondono a quanto offerto in gara e che le stesse sono nuove e conformi alle norme vigenti in 
materia di sicurezza ed a tutte le altre norme nazionali ed internazionali, sulla sicurezza elettrica in 
ambiente medicale, oltre a tutte le conformità tecniche presentate in offerta.  
Sin dal momento dell’installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura, l’aggiudicatario dovrà 
farsi carico degli aspetti relativi alla gestione della sicurezza informatica (ad esempio in caso di 
aggiornamenti del sistema operativo, o in relazione all’installazione di aggiornamenti di sicurezza). 

ART. 18 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

Qualora durante il periodo contrattuale, l’aggiudicatario dovesse porre in commercio nuovi prodotti 
e/o strumentazione sostitutivi a quelli forniti, con uguali o migliori caratteristiche di rendimento e di 
funzionalità, il RUP potrà chiedere la sostituzione, a parità di condizioni economiche e contrattuali. 

ART. 19 – MISURA DELLE PENALI  

Nel caso in cui, durante i controlli, il RUP, o il DEC, rilevi un’inadempienza o un inesatto 
adempimento rispetto agli obblighi contrattuale, il RUP, previa segnalazione scritta del fatto da 
parte del DEC, potrà applicare all’aggiudicatario, una delle seguenti penali:  
1. una penale pari allo 0,3/mille dell’importo dell’ordine per il solo fatto oggettivo 
dell’inadempimento o inesatto adempimento;  
2. una penale pari allo 0,3/mille dell’importo dell’ordine, nel caso in cui l’inadempimento/inesatto 
adempimento abbia esposto la SA al rischio di interruzione dell’attività o altre criticità evidenziate 
dal RUP e dal DE (le penali 1 e 2 potranno cumularsi);  



3. una penale dello 0,3/mille del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma di 
start up e nella consegna/esecuzione del servizio/forniture, per un limite massimo non superiore al 
10% dell’ammontare netto contrattuale.  
4. una penale dell’1/mille del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna/esecuzione della 
prestazione nel caso in cui dall’inadempimento/inesatto adempimento sia derivato un danno grave 
ed irreparabile alla S.A., per un limite max non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.  
 
Dette penali verranno applicate con le modalità indicate nel successivo articolo. 

ART. 20 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – IL DEC  

L’esecuzione del contratto è diretta dal DEC, in stretto contatto con il RUP, che controlla i livelli di 
qualità e la regolarità delle prestazioni.  
Il DEC potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti.  
Il DEC, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione 
del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore in conformità ai 
documenti contrattuali, in stretto coordinamento con il RUP.  
Il DEC svolgerà le attività di controllo previste all’art.101 del D.Lgs.50/16 s.m.i. ed in particolare:  
a) verifiche del rispetto dei tempi e modi di consegna della fornitura/servizio previsti nel contratto.  
Il DEC, ogni volta rilevi anomalie nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore (inesatti 
adempimenti, violazioni delle clausole contrattuali nei tempi/modi di consegna) provvede, 
direttamente o tramite il RUP, a formulare la contestazione all’aggiudicatario, assegnandogli un 
termine, non superiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni.  
In caso di contestazione diretta, il DEC riferisce tempestivamente, e comunque entro tre giorni 
dalla contestazione, per iscritto al RUP il quale, ricevute le controdeduzioni dell’appaltatore, 
provvederà, sentito il DEC, a comminare le penali contrattualmente previste o a valutare 
l’esistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.  
b) verifiche della corrispondenza qualità/quantità della fornitura rispetto a quanto ordinato:  
Le modalità di controllo sono le stesse di cui al punto precedente.  
c) verifiche della corrispondenza dei tre documenti contabili: ordinativo di fornitura, bolla di 
consegna del bene e fattura dell’aggiudicatario.  
In caso di anomalia negli esiti delle verifiche, fermo restando la competenza del Servizio 
Contabilità Generale il DEC riferisce tempestivamente al RUP, per le conseguenti adempimenti.  
d) verifiche periodiche del possesso e la regolarità della documentazione prevista dalle leggi 
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti:  
in caso di anomalia negli esiti delle verifiche, l’ufficio amministrativo competente riferirà 
tempestivamente al DEC e al RUP per i conseguenti adempimenti di legge.  
 

ART. 21 - VERIFICHE DI CONFORMITA’  

Al termine del contratto, il DEC, effettuerà le verifiche di conformità per certificare che l’oggetto del 
contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuale.  
In caso di esito positivo, il DEC rilascerà il certificato di collaudo (per i contratti sopra soglia) o di 
regolare esecuzione (contratti sotto soglia), sulla base del quale il RUP procederà a svincolare la 
garanzia definitiva. 

ART. 22– COPERTURA ASSICURATIVA  

L’aggiudicatario sarà direttamente responsabile dei danni causati all’ASST Valle Olona ed a terzi, 
animali e cose anche di proprietà di terzi, durante la fornitura, anche per la condotta dei propri 
collaboratori e/o personale di altri soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto.  
A tal fine l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza di assicurazione per la copertura di ogni 
rischio per i danni a persone, animali e cose causati dal proprio personale nell’espletamento della 
fornitura con idonei massimali. L’importo della somma da assicurare corrisponde, di norma, 
all’importo del contratto stesso.  
L’aggiudicatario dovrà consegnare al RUP copia della polizza in essere.  



ART. 23 – SUBAPPALTO  

Il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, nel limite del 
30% e alle condizioni previste all’art.105 del D.Lgs. n.50/16 s.m.i., purché all’atto dell’offerta sia 
stata presentata istanza di subappalto (dichiarazione prevista nella Busta 1) secondo l’art.105. 
D.Lgs.50/16 s.m.i..  
Ai sensi dell’art.105 comma 13 D.Lgs.50/16 s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare 
il pagamento delle prestazioni direttamente ai subappaltatori nei casi ivi indicati.  

ART. 24 – VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L’AGGIUDICATARIO  

Il contratto, durante il periodo di efficacia, potrà essere modificato dalla Stazione Appaltante, previa 
autorizzazione del RUP, nel caso di modifiche soggettive previste all’art.106 c.1 D.Lgs.50/16 s.m.i.  
In caso di fallimento del mandante/mandatario di un raggruppamento di imprese, si applicherà la 
disciplina prevista dall’art. 48 comma 17 e comma 18 del D.Lgs.50/16 s.m.i..  

ART. 25 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI  

Ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.50/16 s.m.i, il RUP può disporre la sospensione dell’esecuzione del 
contratto, in particolare per ragioni di necessità o di pubblico interesse tra cui l’interruzione di 
finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposta con atto motivato.  
 

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1.Qualora il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, egli invierà al RUP una 
relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, formulando altresì la contestazione 
degli addebiti all’appaltatore ed assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni da inviare al RUP.  
Il RUP, valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza la presentazione 
delle stesse, potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art.1453 Cod. Civ.  
2. In caso di ritardo per negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, il contratto s’intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario, intimato ad adempiere ai sensi dell’art.1454 Cod. Civ. non esegua le 
proprie obbligazioni entro il termine non inferiore a 10 giorni, stabilito nella diffida del DEC.  
In tal caso, redatto il verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento 
permanga, il RUP risolverà il contratto fermo restando il pagamento delle penali e della maggior 
spesa sostenuta.  
3. In caso di risoluzione contrattuale la S.A. provvederà ad incamerare la garanzia definitiva, con 
riserva di chiedere eventuali danni.  
4. Ai sensi dell’art.1456 del Cod. Civ., la S.A. potrà risolvere il contratto nei seguenti casi :  
- per motivi di interesse pubblico, che devono essere specificati dall’ASST VALLE OLONA;  
- negli specifici casi previsti dal presente capitolato d’oneri;  
- in caso di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato dalla S.A;  
- in tutti i casi espressamente previsti dalle normative in materia di appalti pubblici in vigore (ad 
esempio: art. 3 della L.136/03 s.m.i.).  
 
Si applica l’art.108 c.1 s.m.i. del D.Lgs.50/16 inerente la risoluzione contrattuale derivante da 
modifiche sostanziali e nelle ipotesi di perdita dei requisiti generali previsti dal c.2 dell’art.108 D 
Lgs.50/16 s.m.i..  

ART. 27 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs.50/16 s.m.i, potrà recedere dal contratto in 
qualunque momento previo preavviso non inferiore a 20 giorni e pagamento delle prestazioni già 
eseguite e dei materiali consegnati.  
Sono fatti salvi tutti gli altri casi di recesso previsti dal D.Lgs.50/16 s.m.i  



ART.28 – DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA  

A seguito della fornitura, il contratto relativo ai servizi accessori avrà una durata di mesi 60 dalla 
data di avviamento del sistema salvo recesso, risoluzione, proroga o rinnovo, secondo le secondo 
le successive clausole contrattuali.  
START UP: La fornitura si intenderà effettivamente iniziata solo dopo l’esito positivo della verifica 
di funzionalità del sistema, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto, che 
verrà attestata mediante il verbale del DEC sottoscritto dalle parti, fatto salvo impedimenti oggettivi 
non dipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario debitamente rilevati dal DEC.   
L'aggiudicatario sarà comunque vincolato dal proprio piano di start up presentato in offerta tecnica 
e passibile di penale nel caso di ritardo.   
E’ facoltà dell’ASST protrarre, alle medesime condizioni economiche ed operative - o a condizioni 
più favorevoli - la durata del contratto fino ad un massimo di 180 giorni dalla scadenza, previa 
comunicazione all’aggiudicatario della volontà di avvalersi dell’opzione di proroga prevista nel 
contratto.  

La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per quanto riferito ai servizi, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a massimo ulteriori 36 mesi. La S.A. eserciterà tale facoltà 
mediante comunicazione pec all’aggiudicatario almeno 60 giorni prima della scadenza del 
contratto originario.  

ART. 29 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI. 

Ai sensi dell’art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 
23 giugno 2014 n. 89 è stato anticipato l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti 
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 
commi da 209 a 214. 
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non 
potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui 
all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi 
dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno 
parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. 
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma l del citato DM n. 55/2013 prevede che 
l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli 
nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un 
Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". 
Il Codice Univoco ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta 
l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle 
Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. 
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato 
DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica 
Amministrazione per mezzo del SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, 
riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. 
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) 
della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, 
secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo l, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 
2007 nr. 244”). 
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura 
elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it  
Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST della Valle Olona di Busto Arsizio dovranno fare 
riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it. 
 
Codice Univoco Ufficio     Z3P737 
 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.indicepa.gov.it/


Ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire 
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture 
elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare 
necessariamente: 
1) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui 
alla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010; 
2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico. 
Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza 
di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili 
per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, in 
particolare: 
1. data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura)  
2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 
3. totale documento  
4. codice fiscale del cedente  
5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di 
contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell’ 
ambito della sperimentazione. 
Si precisa che in virtù del protocollo tra Regione Lombardia e Assobiomedica (ex DGR n. X/2303 
dell'1.8.2014), l'Azienda si impegna a pagare tutti i fornitori (associati e non) che invieranno fatture 
elettroniche secondo gli standard sopra definiti, entro 30 giorni lavorativi, per tutto il periodo di 
vigenza della sperimentazione. Come previsto dall’art. 3 della DGR, resta fermo che il termine dei 
60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della 
eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della 
fornitura, ove previste. 
 
Modalità di fatturazione  
 
La ditta appaltatrice, all’ultimazione della fornitura e all’avvenuto collaudo emetterà fattura 
relativa all’importo complessivo offerto in sede di gara alla voce fornitura device e fornitura 
tecnologia informatica. 
 
In relazione ai servizi accessori quinquennali la ditta appaltatrice emetterà fatture trimestrali 
posticipate calcolate sulla base dell’importo offerto in sede di gara alla voce servizi 
accessori quinquennale, maggiorato della quota di periodo degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
L’aggiudicataria deve provvedere a rendicontare mensilmente e dettagliatamente all’Asst tutte le 
prestazioni rese. 
La rendicontazione è sottoposta alla validazione espressa e formale da parte del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC).  
 
I pagamenti avverranno previa verifica positiva delle prestazioni effettuate da parte del DEC e per 
la debita liquidazione, come di seguito specificato: 
• all’ASST della Valle Olona, dovrà essere emessa fattura trimestrale, intestata a: Sede legale Via 
A. da Brescia nr.1 -21052 Busto Arsizio (VA) - Codice Fiscale e Partita IVA 03510190121. 
I pagamenti, che saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque 
subordinati all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti. Gli eventuali interessi 
di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di un (1) punto 
percentuale. 
Poiché l’Azienda è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
-D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi 
competenti una situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si 
procederà alla sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di interessi 
di mora. 



ART. 30 – MODIFICHE CONTRATTUALI  

1. Ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/16 s.m.i, il contratto, durante il periodo di efficacia, potrà subire 
modifiche per le seguenti cause:  
- revisione prezzi: saranno riconosciute, dal secondo anno di vigenza contrattuale, le variazioni dei 
prezzi relative alle voci di maggior rilievo nell’ambito del contratto ed in particolare:  
- costo delle materie prime impiegate; - dei carburanti; - costo della manodopera impiegata nel 
contratto.  
La variazione dei prezzi del secondo anno verrà calcolata al termine del secondo anno con 
riferimento alle variazione intervenute in tale periodo (12 mesi) e liquidata nel terzo anno e così via 
per gli anni successivi.  
2. A tal fine l’esecutore dovrà documentare e comprovare dettagliatamente tali variazioni al RUP al 
fine di attivare l’istruttoria per la verifica ed il riconoscimento del quantum.  
- opzione di proroga, che incide sulla durata del contratto, posticipandone la scadenza per un 
massimo di 180 giorni, come previsto nel bando e nei documenti di gara;  
- variazione del quinto d’obbligo;  
- variazione soggettiva del contraente originario  
3. Il contratto potrà subire modifiche per ogni altra causa indicata all’art.106 del D.Lgs.50/16 s.m.i. 
che sarà valutata dal RUP ai sensi della vigente normativa applicabile ai contratti pubblici.  

ART. 31 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - CIG  

Ai sensi dell’art.3 c.8 della L.136/2010 s.m.i, l’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata legge.  
Ai fini della tracciabilità, il CIG è il seguente: 86060809E0 
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/10 s.m.i., ne dà immediata 
comunicazione alla SA e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede 
la stazione appaltante.  
La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese qualsiasi interesse lavori, ai servizi e alle forniture sia 
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.  

ART. 32 – FORO COMPETENTE  

Le eventuali controversie derivanti dall’interpretazione od esecuzione del contratto stipulato tra 
l’ASST e l’aggiudicatario e non risolte con i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti nel 
D.Lgs.50/16 s.m.i agli artt.206 e 208, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di 
Busto Arsizio.  

ART. 33 - SPESE, IMPOSTE E TASSE  

Spese, oneri, bolli imposte e tasse inerenti al contratto, comprese quelle relative alla pubblicazione 
del bando sulla GURI e quelle per l’eventuale registrazione, esecuzione, modificazione ed 
estinzione, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future sono a totale carico 
dell’aggiudicatario.  
L’imposta sul valore aggiunto, se ed in quanto dovuta, è a carico della ASST.  

ART. 34 RESPONSABILITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI: CLAUSOLA PRIVACY. 

Il processo complessivo del sistema nelle sue diverse articolazioni dovrà sottostare ed ottemperare 
al regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR). 

Per quanto detto, in considerazione della natura e delle caratteristiche tipiche dell’attività 
imprenditoriale richiesta e che dovrà svolgere l’appaltatore, in conformità sia agli accordi 
contrattuali in essere, sia alle eventuali previsioni normative applicabili al settore di riferimento, 
deve ritenersi che trattasi di attività non meramente esecutiva di un trattamento “per conto” del 
committente, bensì esercizio di un potere decisionale di natura appunto “imprenditoriale” e come 



tale del tutto autonomo sulle “finalità” e sui “mezzi di trattamento” rispetto a quello proprio 
dell’ASST Valle Olona. 

Ne consegue che l’appaltatore deve ritenersi nel contesto del presente rapporto “Titolare 
Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali ai 
sensi degli artt. 4 e 9 del GDPR. 

Per quanto detto l’appaltatore deve predisporre tutte le misure tecniche e organizzative che un 
Titolare del trattamento è tenuto ad adottare ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e ss. del GDPR 
per la sicurezza dei dati, consapevole delle responsabilità specifiche individuate nelle norme del 
GDPR e del Codice Privacy per il Titolare del Trattamento. 

La ditta dovrà inoltre nominare come “Incaricati” il personale destinato a svolgere servizi presso 
questa ASST, che poi procederà secondo i propri ambiti di competenza. 

ART. 35 COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA  

La ASST Valle Olona promuove la cooperazione e il coordinamento alla sicurezza ed esegue 
verifiche di competenza sull’operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori 
sull’idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) del T.U. D.Lgs 81/2008. 
L’Azienda fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad 
operare i lavoratori dell’operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività per il tramite del DUVRI allegato alla presente 
disciplina. I Responsabili dell’operatore economico, eventuali subappaltatori ed eventuali lavoratori 
autonomi devono cooperare e collaborare col datore di lavoro della ASST Valle Olona e i correlati 
ruoli della sicurezza al fine dell’assolvimento e della garanzia di soddisfacimento degli obblighi di 
cui alla seguente tabella riepilogativa dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i. 

ART. 36 QUINTO D’OBBLIGO 

Occorrendo, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto 
affidatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’appalto alle stesse 
condizioni del contratto. 
Oltre tale limite il soggetto affidatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. 
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto affidatario dichiara all’Asst che 
di tale diritto intende valersi. 
Qualora il soggetto affidatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori 
prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali. 
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo 
di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 . 

ART. 37 CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 

ART. 38 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO 

E’ vietata la cessione del credito derivante dalla presente fornitura.  
Con la sottoscrizione del contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del 
credito. 

ART.  39 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE 

Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta affidataria dovranno essere comunicate per 
iscritto con un anticipo di 60 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale 
rimane comunque subordinata al consenso dell’Azienda, la quale si riserva di verificare che le 
variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino 
modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l’Azienda nel 
caso di eventuale inadempimento dell’affidatario. 



ART. 40 ALTRE VICENDE GIURIDICHE DELL’AFFIDATARIO 

In caso di cessione della società affidataria, di trasformazione della stessa o di eventuale 
variazione del nominativo o della ragione sociale della stessa, l’Azienda potrebbe optare per la 
prosecuzione del rapporto contrattuale, previa verifica che le variazioni in parola non ne 
pregiudichino la regolare esecuzione, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto 
e non alterino le garanzie previste per l’Azienda nel caso di eventuale inadempimento del fornitore. 

ART. 41 ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIALE DI CONTRATTI 

PUBBLICI E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA ASST 

VALLE OLONA 

L’Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti: 
- del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici della ASST della Valle Olona adottato 
con deliberazione n. 878 del 31.07.2019; 
- del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2020-2022
 approvato con delibera n.58 del 28.01.2020. 
 
Il Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici della ASST della Valle Olona  - redatto in 
conformità al Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti 
del SSR approvato con DGR n. XI/1751 del 17 giugno 2019 - è inteso quale reciproca e formale 
obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/subfornitori, a improntare 
i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure 
di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 2 
del Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici. 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base 
della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per definire 
strategie di prevenzione dell’illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni 
corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma 
di delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati 
delle funzioni, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa (c.d. maladministration). 
 
I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-
valleolona.it 
Secondo quanto previsto dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta 
che, “la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, non iscritto all’Albo Fornitori della stazione 
appaltante dell’Amministrazione aggiudicatrice, comporta l’esclusione dalla procedura di 
affidamento”. 
Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’integrità in materia di contratti 
pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della 
aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto 
dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua 
immagine ed onorabilità. 

ART. 42 ADEGUAMENTO DEI PREZZI 

I prezzi netti offerti in sede di gara sono fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto e sono 
comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto della presente gara. 

ART. 43 RECESSO 

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un 
preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata 
A.R. nei seguenti casi: 
• giusta causa; 
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• mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle 
attività gestionali cui è riferita la fornitura oggetto del presente appalto; modifica dell’attuale 
modello gestionale; inserimento di personale dipendente a qualsiasi titolo dal Committente per 
l’effettuazione della fornitura oggetto del presente appalto; 
• altre modifiche nell’organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell’appalto, 
ovvero sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle che hanno determinato i 
presupposti per l'affidamento del contratto; 
• attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), 
regionale, Osservatorio Prezzi o qualsiasi altra forma comparativa per la Pubblica 
Amministrazione, che prevedano condizioni economiche migliorative rispetto a quelle definite nel 
presente appalto, qualora la ditta aggiudicataria non accetti di adeguare i prezzi; 
Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, casi come i seguenti:  
• qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare 
o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con 
i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto 
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 
affari dell’Appaltatore; 
• qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara relativi 
alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l’Appaltatore medesimo 
ovvero qualora l’Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni 
per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero quando l’Appaltatore non 
provveda ad acquisire titoli, autorizzazioni, certificazioni resi obbligatori da intervenute disposizioni 
normative in corso di vigenza del contratto, ovvero quando l’Appaltatore, per qualsiasi intervenuta 
ragione, non risulti idoneo ed adeguato alla conduzione del contratto; 
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il 
Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza 
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede 
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 
dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; 
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 
Contratto. 
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni 
contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il 
Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno 
alcuno al Committente stesso. 
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente 
eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente 
a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o 
indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile. 

ART. 44 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE 

L’Azienda, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e in 
conformità a quanto disposto dall’art. 53 del D.L.vo n. 50/2016, garantisce il diritto di accesso agli 
atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le 
candidature e le offerte. 
Si richiama altresì il Regolamento aziendale in materia di accesso civico, accesso civico 
generalizzato, ed accesso documentale e procedimentale, approvato con deliberazione n. 466 del 
15.04.2019, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione ‘Amministrazione trasparente’.  



ART. 45 RESPONSABILITÀ’ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti/procuratori dell’impresa, non è 
soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Azienda 
effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle 
stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 

ART. 46 CONTROVERSIE 

Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, foro competente per l’ASST della Valle 
Olona è il foro di Busto Arsizio. 
Nelle more di un eventuale giudizio, l’affidatario non potrà sospendere o interrompere il 
servizio; in caso contrario l’azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione 
disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di 
rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. 
 
 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente Responsabile S.C. Gestione Acquisti 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.  Marco Passaretta 

 
 
 
N.B.:  
Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2020-2022 approvato 
con delibera n. 58 del 28.01.2020 - scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it 
Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici adottato con deliberazione n. 878 del 31.07.2019 
scaricabile dal sito di questa ASST www.asst-valleolona.it 
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