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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI CATETERI PER AUTOCATETERISMO PER 
DISTRIBUZIONE DIRETTA AI PAZIENTI OCCORRENTI  ALL’ASL CN2 ALBA-BRA. 
ACQUISIZIONE LISTINI 

 
Art. 1 - Oggetto del Capitolato  
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di cateteri per auto cateterismo per distribuzione 
diretta ai pazienti mediante acquisizione listini. 
L’importo complessivo presunto di fornitura per un periodo di mesi 24 ammonta ad € 132.000,00  
I.V.A. esclusa; 
La spesa indicata, così come i quantitativi sono presunti e non vincolanti, essendo il consumo non 
esattamente prevedibile, ma subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o 
attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore; nessuna eccezione potrà 
pertanto essere sollevata per maggiore o minore quantità ordinata. 
I quantitativi saranno comunque aggiornati in fasi di perfezionamento della procedura di 
aggiudicazione. 

 
Art. 2 Modalità di aggiudicazione 
la presente procedura di gara non è finalizzata ad identificare un unico aggiudicatario ma ad 
individuare più ditte idonee attraverso l’acquisizione dei listini. 
La prescrizione ai pazienti avverrà ove possibile a favore dei prodotti offerti a prezzo più basso; 
il prescrittore comunque potrà orientare la propria scelta nell’ambito di tutti i prodotti ritenuti idonei 
in base alle necessità clinico terapeutiche dei pazienti. 
Applicazione aliquota IVA Ridotta al 4% 
Richiamati il D.P.R. 633/72 Tabella A Parte II N. 41 quater, il D.M. 08.02.1982, il D.L. 328/1997, le 
Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nr. 336/E del 29.10.2002 e nr. 90/E del 15.09.2011, si 
comunica che sugli acquisti dei prodotti oggetto della presente procedura per distribuzione diretta 
sul territorio, dovrà applicarsi l’aliquota IVA del 4% trattandosi di ausili per pazienti portatori di 
menomazioni funzionali permanenti, in possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata 
dall’A.S.L. di competenza. Si precisa che gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire della erogazione 
degli ausili di cui trattasi e le relative certificazioni sono conservate, nel rispetto delle norme in 
materia di trattamento dei dati sensibili, presso ciascuna AA.SS.LL. 
 
Art. 3 -  Condizioni di fornitura 
L’ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.O.C. competente dell’ASL 
CN2 tramite fax o posta elettronica che ne indicheranno la quantità, il giorno e la sede presso la 
quale la merce dovrà essere consegnata. I quantitativi suddetti verranno frazionati in più consegne 
per evitare problemi di stoccaggio. 
L’Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi 
da quelli contemplati nel presente Capitolato. 
Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro. La 
merce non rispondente ai requisiti verrà restituita, con l’obbligo per il fornitore di sostituirla 
tempestivamente con altra che abbia i requisiti richiesti. L’accettazione della merce non solleva il 
fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle 
merci consegnate, non rilevati all’atto della consegna. 
La consegna del materiale, fatto salvo eventuali proposte migliorative, dovrà essere effettuata 
entro 10 gg. dalla data dell’ordine. In caso di consegne urgenti i termini sopra indicati dovranno 
essere di 5 gg.  
A parziale deroga dell’art. 1510 del codice civile, il fornitore si impegna a garantire la consegna 
della merce al destinatario e pertanto non si libera dall’obbligo della consegna fino a quando la 
merce sarà consegnata a questa Azienda. 
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E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale 
richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione ai competenti Servizi, entro il 2° giorno dal 
ricevimento dell’ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi 
di consegna.  
Trascorsi i termini di consegna stabiliti l’ASL provvederà ad effettuare la fornitura presso altra ditta 
addebitando alla ditta aggiudicataria gli eventuali maggiori oneri derivanti. Qualora non venissero 
rispettati i termini di consegna verrà applicata sulla fornitura non pervenuta una penale di €50,00 
per ogni giorno feriale di mancata consegna del materiale. 
L’ASL potrà recedere dal contratto quando, dopo due comunicazioni per inosservanza degli 
obblighi previsti dal capitolato speciale d’appalto il fornitore si renda nuovamente inadempiente. 
Prezzi 
Lo sconto stabilito col presente contratto, dovrà restare fisso ed invariato per tutta la durata della 
fornitura. Ogni spesa di imballo, trasporto, ecc. è compresa nel prezzo derivante dall’applicazione 
dello sconto. 
 
Art.4 -  Formulazione dell’offerta 
L’offerta consiste nella presentazione dei listini con indicazione del relativo sconto. 
La presentazione dell’offerta implica, per le ditte partecipanti, l’accettazione incondizionata di tutte 
le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, pertanto non 
verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque 
che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la formulazione dell’offerta 
dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal precitato capitolato speciale. 
 
Art. 5 - Condizioni di partecipazione 
Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso 
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50. 
 
Art. 6 -  Durata 
La durata della fornitura è fissata in 24 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, l’Azienda si riserva allo scadere del contratto il diritto di 
proroga alle medesime condizioni contrattuali.  
 
Art.n.7 - Nullità del contratto 
Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 16 
ter. D. Lgs 165/2001 è nullo. 
 
Art. 8 -  Termini e condizioni di fornitura 
Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto dall’A.S.L. al 
controllo, il quale potrà respingere i prodotti ritenuti non accettabili, perché non corrispondenti alle 
norme previste nel presente capitolato o alle caratteristiche richieste e dichiarate non conformi alle 
normative vigenti. In tal caso la ditta fornitrice dovrà provvedere all’immediata sostituzione dei 
prodotti da effettuarsi entro 3 giorni lavorativi. 
A parziale deroga dell’art. 1510 del codice civile, il fornitore si impegna a garantire la consegna 
della merce al destinatario e pertanto non si libera dall’obbligo della consegna fino a quando la 
merce sarà consegnata a questa Azienda. 
Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, 
doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con 
ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell’I.V.A. che per legge, è a carico 
dell’acquirente. 
I luoghi abituali di consegna sono i magazzini indicati all’art. 4 del presente capitolato. 
I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati e documentati. 
I prodotti all’atto della consegna devono avere una validità non inferiore ai ¾ della loro validità, 
qualora sia previsto dalla norma.  
 La ditta si assume l’obbligo di sostituire senza ulteriori spese per l’Azienda, quanto consegnato 
con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato  
 
Art. 9 -  Condizioni generali 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei termini 
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indicati dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  
 
Art. 10 – Modalita’ di fatturazione 

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
d’ordine comunicato dalla SOC Economato dell’A.S.L. 
A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del  3 aprile 2013, ai sensi della Legge 
244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 
per  l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, 
anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture 
elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51. 
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo nei 
casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità).  
L’Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il 
codice CIG.  
 
Art. 11 -  Pagamenti. 
I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento resterà 
interrotto qualora l’A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione. 

Art. 12 – Garanzie di esecuzione  

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà 
costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un 
deposito cauzionale definitivo infruttifero pari al 10% dell’importo contrattuale stimato. 
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di 
almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della 
fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà 
essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della 
proroga. 
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al  
contraente, senza interessi, previo: 

− accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto 

− accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. 
E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza 
degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.  
In caso di mancata produzione della documentazione o mancata corrispondenza dei dati da questa 
risultanti rispetto a quanto dichiarato, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e, 
ricorrendone i presupposti, si aggiudicherà la gara a favore del concorrente che segue in 
graduatoria. 

Art. 13 - Recesso e Risoluzione del contratto  

L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi 
delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste 
dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 14 – deroga al foro competente 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di 
Asti. 
 
Art. 15 - Informativa per il trattamento dei dati personali D.Leg.vo n. 196/03 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese saranno 
raccolti presso l’A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante l’inserimento 
negli archivi e nelle banche dati dell’Azienda per le finalità di gestione della procedura e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o servizi richiesti 
dall’A.S.L. CN2 



 4 

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà l’esclusione dalla 
procedura medesima. 
I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale “incaricato”, 
nonché comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e privati direttamente 
interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, in ottemperanza alle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la 
materia e, in particolare, il D.leg.vo n.109/94, D.Lgs. 50/2016. 
Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via Vida, 10 – 
12051 ALBA. 
Responsabile del trattamento è il Direttore della S.O.C. che espleta la procedura e l’elenco dei 
Responsabili individuati nell’A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: www.aslcn2.it . 
Responsabile per il riscontro è il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni 
Esterne. 
 
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono 
essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi 
presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. 
Con la comunicazione di affidamento della fornitura l’Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario 
di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche 
o della società Poste Italiane S.p.a. 
E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136. 
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
S.O.C. PROVVEDITORATO 

Dott. Claudio MONTI 
(f.to in originale) 


