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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DELLE 
VERIFICHE PREVISTE DALLA NORMA CEI 64-8/7 NEI LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO 
PRESSO I VARI FABBRICATI DELL’ASL CN2 E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI IN RIFERIMENTO ALLA NORMA CEI EN 62305/1-4 PER 
I PRESIDI OSPEDALIERI DI ALBA E BRA ED I FABBICATI DI VIA GOITO E VIA MONTE DI 
PIETA’ A BRA. 

 
 
 

Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO  
 
Il presente capitolato ha per oggetto la descrizione delle modalità di gestione del contratto per il 
servizio di Esecuzione delle Verifiche Periodiche previste dalla norma CEI 64-8/7 punto 710.62 
nei locali adibiti ad uso medico presso i vari fabbricati dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-
Bra, come da successivo elenco per il periodo 2017 – 2018 e la valutazione del rischio per la 
protezione contro i fulmini, in riferimento alle norme CEI EN 62305/1-4, relativamente ai presidi 
ospedalieri di Alba e Bra ed i fabbricati di via Goito e via Monte di Pietà a Bra. 
L'intendimento dell'Azienda è quello di disporre di un servizio di verifica degli impianti elettrici 
nei “locali adibiti ad uso medico” che garantisca, vista l’importanza dell’investimento, la 
massima efficienza ed efficacia in una cornice di sicurezza e di aderenza alle normative 
vigenti.  
 
L'ambito territoriale per le verifiche periodiche è quello di tutti i presidi dell’ASL CN2, e in 
particolare: 
 

- Ospedale S. Lazzaro di Alba 
- Ospedale S. Spirito di Bra 
- Ospedale P. Toso di Canale (nuova struttura) 
- Poliambulatorio di Via Diaz, 10 - Alba 
- C.T.P. – C.S.M.  Via Monte di Pietà 19-21 - Bra  
- Medicina legale Via Galimberti, 7/B - Alba 
- Consultorio familiare di Via Diaz, 3 - Alba 
- S.R.R.F. Via Toti, 3 - Alba 
- Ambulatori  Via Vida, 10 (ex Convitto) - Alba 
- Poliambulatorio Via Goito, 1 - Bra 
- Distretto P.za Lagorio - Cherasco 
- Distretto – Sommariva del Bosco 
- Distretto Via Castellero, 3 - Corneliano 
- Distretto - Magliano Alfieri 
- Distretto Vicolo Asilo, 9 - Neive 
- Distretto Via Garibaldi, 67 - Grinzane Cavour 
- Distretto - S. Stefano Belbo 
- Distretto - Bossolasco 
- Poliambulatorio C.so Divisioni Alpine, 35 - Cortemilia 
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Il numero dei dispositivi da verificare è indicativamente: 
 

1. n° 100   Dispositivi di controllo permanente di isolamento (Isocontrol)  
2. n° 15   Dispositivi di alimentazione dei servizi di sicurezza (UPS) 
3. n° 2000 Interruttori a sgancio per corrente differenziale in locali medici 
4. n° 200  Interruttori a sgancio per corrente differenziale in locali di servizio 
5. n° 400  Impianti di equalizzazione del potenziale (Nodi equipotenziali) 
6. n° 150  Dispositivi regolabili 

 
Il quantitativo è indicativo e l’appaltatore è tenuto ad effettuare le verifiche agli stessi prezzi 
unitari anche in caso di variazione dei quantitativi rientranti nel +/- 20% per ogni singola 
categoria. 
 
La valutazione del rischio per la protezione contro i fulmini, in riferimento alle norme CEI EN 
62305/1-4, dovrà invece essere redatta unicamente per i presidi ospedalieri di Alba e Bra ed i 
fabbricati di via Goito e via Monte di Pietà a Bra. 
 
Nel modulo offerta allegato dovranno essere inseriti i prezzi unitari offerti per ciascun tipo di 
verifica, e per la stesura delle relazioni sulla valutazione del rischio per la protezione contro i 
fulmini in riferimento alle norme CEI EN 62305/1-4 relativamente ai presidi indicati che, 
moltiplicati per il numero di verifiche da effettuare durante il periodo contrattuale, formeranno 
l’importo totale che sarà oggetto di confronto tra le Ditte offerenti. 
 
SOPRALLUOGO 

Ogni ditta partecipante deve effettuare un sopralluogo nelle sedi principali dell’Azienda, 
onde verificare lo stato in cui si trovano gli impianti alla data dell’effettuazione dell’offerta. 
Attestazione di effettuazione di tale sopralluogo ed accettazione all’esecuzione delle verifiche 
agli impianti nello stato in cui si trovano deve essere allegata all’offerta. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA 

La verifica di impianti elettrici consiste nell’esecuzione delle misure strumentali e degli 
esami a vista indicati nel punto 710.62 della Norma CEI 64-8/7 
 
PIANO DELLE VERIFICHE 

Nella Norma CEI 64-8/7, in merito alla cadenza della ripetizione dei controlli e misure di 
verifica, punto 710.62, viene indicata l’esecuzione delle verifiche negli intervalli di tempo 
seguenti: 

• sei mesi  per i controlli di cui al precedente punto 1  

• sei mesi  per i controlli di cui al precedente punto 2  

• un anno  per i controlli di cui al precedente punto 3  

• un anno  per i controlli di cui al precedente punto 4  

• due anni  per i controlli di cui al precedente punto 5  

• un anno  per i controlli di cui al precedente punto 6  
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PERSONALE TECNICO E ORGANIZZAZIONE 

La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione personale con adeguata esperienza, 
preparazione tecnico-professionale e con requisiti specifici all’espletamento delle attività. Prima 
dell’avvio del servizio la Ditta dovrà fornire l’elenco del personale preposto al servizio presso 
questa Azienda, indicando il relativo titolo di studio. L'Amministrazione appaltante non 
procederà alla stipula del contratto qualora il personale preposto non possieda i requisiti di cui 
al presente articolo. 
Eventuali sostituzioni in corso d'opera potranno venir effettuate utilizzando personale di pari 
qualifica ed esperienza. 
L’appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e dell’osservanza del 
presente articolo. 

La ditta aggiudicataria impiegherà nel servizio personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto 
ad osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore 
presso l’Azienda.  

Il personale addetto al servizio appaltato, regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, 
dovrà: 

a) Essere munito di una targhetta di riconoscimento riportante la ragione sociale della Ditta. 
b) Essere munito costantemente di documento di riconoscimento valido. 
c) Consegnare immediatamente al Responsabile indicato dall’Azienda eventuali oggetti 

rinvenuti nell’ambito dell’Azienda stessa qualunque ne sia il valore e lo stato. 
d) Segnalare al responsabile indicato dall’azienda qualunque anomalia dovesse rilevare 

durante lo svolgimento del servizio. 
e) Non prendere ordini da estranei all’espletamento del servizio.  
f) Rifiutare qualsiasi compenso o regalia. 

 
Le spese per gli abiti di servizio, le tessere, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente 
all’organizzazione del personale dipendente sono a completo carico della ditta aggiudicataria. 
L’Azienda si riserva la facoltà di vigilare sulla regolarità del servizio e di richiedere l’immediata 
sostituzione del personale tecnico che risultasse non idoneo a svolgere dette funzioni. La ditta 
curerà, sotto la propria responsabilità, che durante il servizio i dipendenti tengano un 
comportamento corretto sotto ogni riguardo, garantendo, l’onestà e la correttezza di ognuno. 
La società dovrà mettere a disposizione le seguenti risorse: 

• Responsabile Tecnico: ingegnere o perito elettrotecnico iscritto al Collegio dei periti o 
all’Ordine degli Ingegneri. Il Responsabile Tecnico sarà il referente dell’impresa con la 
stazione appaltante per ogni questione tecnico organizzativa del servizio. 
Dovrà presenziare alle riunioni tecniche di coordinamento ed alle eventuali visite da 
parte degli organismi di controllo/verifica 

• Coordinatore Tecnico: ingegnere o perito elettrotecnico  con la funzione di responsabile 
di commessa. 
Sarà il coordinatore dei tecnici verificatori ed avrà la funzione di organizzare 
l’esecuzione delle verifiche con i responsabili di reparto 

• Tecnici verificatori: perito elettrotecnico. 
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MODALITÀ OPERATIVE 
 
L’aggiudicatario, prima di accedere ai reparti e di procedere con le verifiche, attraverso il 
Responsabile Tecnico prenderà contatto con il Responsabile dell’Ufficio incaricato dell’Azienda 
al fine di concordare le modalità di accesso all’area. L’aggiudicatario dovrà attenersi, 
nell’espletamento del servizio, alle disposizioni impartite dal suddetto Responsabile. 
In linea generale, l’attività di verifica dovrà essere programmata con la Direzione Medica 
Ospedaliera, i Responsabili tecnici incaricati e i Responsabili di reparto. 
Le verifiche in oggetto dovranno essere eseguite preferibilmente senza sospendere l'attività 
ospedaliera e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni, atte a 
minimizzare problemi e disturbi all'attività anzidetta. Le cautele e gli accorgimenti da adottare 
saranno concordate con i soggetti interessati.  
In ogni caso saranno da considerarsi prevalenti le esigenze di carattere sanitario e, in caso di 
urgenza, l’attività di verifica dovrà essere immediatamente sospesa e riprogrammata.  
L’azienda appaltante potrà a sua discrezione dare disposizione tramite “ordine di servizio” alla 
ditta appaltatrice di eseguire le verifiche in locali normalmente non soggetti a operazioni di 
verifica. L’esecuzione di tali verifiche deve essere eseguita entro sette giorni dalla data 
dell’ordine di servizio. 
Gli esiti delle prove e delle verifiche dovranno essere registrati, archiviati ed indicizzati per una 
rapida ricerca su apposite schede complete di tutte le informazioni atte a garantire la 
rintracciabilità, la ripetibilità, la riferibilità metrologica delle misure effettuate.  Le modalità di 
archiviazione dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della Stazione 
Appaltante. Tutte le verifiche e le misure dovranno essere prodotte in semplice copia cartacea 
e registrate su specifico supporto informatico. 
 
Semestralmente dovrà essere prodotto il Registro delle Verifiche Periodiche che riepiloga tutte 
le scadenze delle verifiche effettuate in ogni locale raggruppate per reparto e per tipologia.  Tali 
risultanze dovranno andare a formare i nuovi registri cartacei o ad integrare quelli esistenti 
avendo cura sia di inserire cronologicamente le schede, sia di mantenere inalterata l’attuale 
rilegatura dei registri stessi che dovranno essere a firma del tecnico esecutore qualificato 
(Perito Elettrotecnico o Ingegnere); dovranno altresì essere rappresentati i dati relativi 
all’identificazione e classificazione dei locali (se variati o mancanti), la descrizione della prova 
alla luce della vigente normativa CEI 64-8/7. 
 
Annualmente, al termine di ogni anno, dovranno essere prodotti tutti i certificati di taratura in 
corso di validità per gli strumenti utilizzati nei dodici mesi precedenti. Dovrà essere possibile 
l’identificazione dello strumento di ogni misura effettuata.  
Sulle schede dovranno essere trascritti e posti in evidenza tutti i suggerimenti circa gli interventi 
di adeguamento atti ad eliminare le non conformità eventualmente riscontrate nei locali, al fine 
di ripristinare la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti. 
Dalla consegna dei locali per le verifiche ed entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula del 
contratto di servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire tutte le verifiche e dovrà produrre 
l’aggiornamento della classificazione dei locali in base alla Tab. B1 dell’Allegato B della norma 
CEI 64-8/7. La classificazione dovrà tener conto dell’attività sanitaria svolta in aderenza alla 
tipologia di impianto installato. L’Amministrazione appaltante consegnerà, al momento della 
stipula del contratto, gli elaborati grafici in suo possesso relativi al servizio in oggetto, in 
formato elettronico. La Ditta aggiudicataria dovrà di seguito verificarne la corrispondenza, 
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modificarne il contenuto ove necessario, apponendo agli stessi data e firma da parte del 
tecnico abilitato alle verifiche. 
La Ditta dovrà sempre, a seguito di adeguamenti impiantistici dovuti sia alle segnalazioni di 
non conformità sia per incombenti necessità dell’Amministrazione, riverificare gli ambienti od i 
locali che si trovino ad aver subito una modifica. 
Ogni qualvolta si verifichi la presenza di uno o più locali che, a giudizio dei tecnici dell'Impresa 
aggiudicataria, sia in condizioni tali da causare situazioni di pericolo reale e immediato per 
pazienti e operatori, l'Impresa aggiudicataria dovrà avvertire immediatamente, mediante 
comunicazione telefonica, un responsabile tecnico della S.C. Servizi Tecnici, ed inoltre 
produrre un documento sintetico ma esaustivo delle problematiche riscontrate da inviare 
all'Azienda secondo una procedura concordata con il Responsabile della Stazione Appaltante. 
In mancanza della comunicazione di cui sopra, l'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta 
responsabile per le conseguenze derivanti da guasti o incidenti sopravvenuti nel locale 
o nei locali stessi o in altri ambienti oggettivamente interessati dallo stato impiantistico 
non efficiente. 
 
 
SOFTWARE DI GESTIONE  
 
L’Appaltatore, entro 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo la stipula 
del contratto, dovrà fornire, installare, collaudare e gestire per conto dell’Amministrazione, un 
programma applicativo, o altro sistema equivalente, per il controllo di tutta la 
documentazione e di tutti gli obblighi inerenti le verifiche degli impianti elettrici dei locali ad uso 
medico. Il programma dovrà consentire la gestione e l’archiviazione dei risultati delle verifiche 
strumentali degli impianti elettrici nonché la consultazione della documentazione tecnica 
(disegni, dati, schemi, ecc.) sia ai fini di verifica che a quelli di manutenzione e gestione degli 
impianti.  
Dovrà permettere di monitorare le attività di verifica in corso e di consultare tutti i registri e tutta 
la documentazione inerente i locali ad uso medico, e le sorgenti di alimentazione di sicurezza.  
L’applicativo dovrà avere funzioni di anagrafica, di archiviazione, di registrazione delle verifiche 
effettuate e di stampa di queste ultime.  
Per ogni reparto e per ogni verifica sarà necessario poter inserire le rilevazioni effettuate divise 
come da norma in iniziali e periodiche. Ogni rilevazione dovrà contenere almeno la data, la 
verifica (codificata), l’operatore che l’avrà effettuata, eventuali note e tutti i valori necessari 
previsti dalla norma.  
Le funzionalità di stampa dovranno permettere la riproduzione cartacea dei dati delle verifiche 
effettuate filtrate in base ai tipi di verifiche o altri parametri.  
Sarà onere dell’appaltatore garantire in modo efficace ed inequivocabile il collegamento tra la 
verifica effettuata e la destinazione d’uso del locale oggetto di verifica.  
 
 
MODALITÁ D’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  
 
Dovrà essere possibile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente, fornire dati precisi e 
particolareggiati circa lo stato di avanzamento dei lavori e della consistenza delle misure 
effettuate. 
La verifiche dovranno essere svolte secondo le seguenti modalità: 
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• DATI DI IDENTIFICAZIONE  

• Di ogni locale in oggetto dovranno essere rilevati i dati di identificazione necessari 
all’individuazione univoca dello stesso. I dati rilevabili sono: 

 

• Ubicazione (padiglione, piano, reparto, ecc.) 

• Codice identificativo (se presente) 

• Caratteristiche tecniche dell’impianto (sezione quadro elettrico, potenza 
trasformatore di isolamento, ecc) 

 

• ESAME VISIVO 

 

• MISURE STRUMENTALI 

• Prova funzionale dei dispositivi di controllo di isolamento 

 
• Verifica del corretto funzionamento delle alimentazione dei servizi di sicurezza 

 
• Prova dell’intervento, con Idn, degli interruttori differenziali 

 

• Misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare 

 
• Controllo delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili 

 
 
RISULTATI DELLE VERIFICHE 

I risultati delle verifiche dovranno essere riportati su apposite schede predisposte 
dall’Appaltatore.  
In ogni caso le schede dovranno essere organizzate per tipologia di verifica e in fascicoli con 
indice e numero di pagina per facilitare la rintracciabilità e la consultazione. 
Le schede dovranno essere collegabili anche all’applicativo software di gestione descritto 
precedentemente. 
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ART. 2 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE 
 
Le Ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero a mano, anche a mezzo 
di terze persone, entro e non oltre il giorno 03/05/2017 ore 12:00, un plico unico sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno, oltre al nominativo del mittente, 
l’indicazione “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE 
PREVISTE DALLA NORMA CEI 64-8/7 NEI LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO PRESSO I 
VARI FABBRICATI DELL’ASL CN2 E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI IN RIFERIMENTO ALLA NORMA CEI EN 62305/1-4 PER 
I PRESIDI OSPEDALIERI DI ALBA E BRA.” 
Il plico viaggerà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto alcuno di plichi 
presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare o pervenuti dopo la 
scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
 
L’indirizzo a cui il plico dovrà pervenire è il seguente: 

 
A.S.L. CN2  Alba-Bra 

Via Vida nr. 10 
12051 – ALBA (CN) 
Ufficio Protocollo 

 
Orario di apertura Ufficio Protocollo: 
dal lunedì al venerdì : dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45 
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno 
fede unicamente la data di ricevimento e l’ora apposte sui plichi contenenti le stesse da parte 
dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Appaltante. 
 
Il plico unico di offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 2 distinti plichi, 
anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e contraddistinti con le seguenti diciture: 
 il primo (busta A), la dicitura: “Busta A - Documentazione amministrativa”; 

 
 il secondo (busta B), la dicitura: “Busta  B – Offerta economica” 

 
predisposti nel modo seguente: 
 
La busta A – Documentazione Amministrativa 
dovrà contenere i documenti di seguito elencati: 

 
1) Autocertificazione, compilata sul modello (Allegato B), firmata dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente o di ciascuna ditta partecipante in caso di 
RTI, da rendersi ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per 
dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e delle leggi in materia esistenti. 
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di 
identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, 
comma 3 del DPR n.445/2000. 
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2) L’allegato “PATTO DI INTEGRITA’” firmato dal legale rappresentante della ditta 

partecipante; 
 

3) La lettera di invito ed il Capitolato speciale controfirmati pagina per pagina in segno 
di accettazione e conferma; 

 
4) Attestazione di avvenuto sopralluogo 

 
5) Garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto (€ 1204,00) sotto forma di 

cauzione o fidejussione, ovvero garanzia ridotta del 50% (€ 602,00) allegando – art. 
93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 – la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
Tale cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata 
sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai non 
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione; 

 
6) Dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, 

a rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016; secondo quanto 
previsto dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la mancata produzione del 
documento comporterà l’esclusione del concorrente; 
 

7) D.U.V.R.I. compilato e firmato (solamente una pagina) 
 
8) Ricevuta “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione 

al servizio per la verifica dei requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
A.N.AC (ex AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
OBBLIGATORIAMENTE registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 
AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni di seguito 
indicate: 

 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
ISTRUZIONI PER AVCPASS 
 
Per consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti 
Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e  
speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio 
AVCPASS (Portale AVCP – Servizi ad accesso riservato – seguendo le istruzioni ivi 
contenute) e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal 
sistema AVCPASS un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore 
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economico può essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta della 
documentazione amministrativa (le indicazioni operative per la registrazione nonché i 
termini e le regole per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati 
sono presenti sul sito www.avcp.it). 
 

Per ottenere il “PASSOE” occorre la FIRMA DIGITALE, di cui gli operatori economici 
dovranno dotarsi.  

 
Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite 
PEC. 

 
Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento contattare i seguenti recapiti: 

• Contact center AVCP: n.ro verde 800896936 (Il servizio è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00) 
• FAQ AVCPASS 
 

 
 

La busta B - “offerta economica”  
dovrà contenere l’offerta economica 
 
L’offerta economica (allegato A) dovrà essere redatta in bollo da € 16,00 sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e 
non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte e 
dovrà indicare il prezzo unitario di ogni verifica. 
 
Non saranno accettate: 
offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta 
offerte alternative o plurime 
offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato. 
 
L’offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per 
almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto 
previsto dall’art. 32, comma 4 d.lgs 50/2016. Decorso tale termine senza che sia intervenuta 
l’aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo 
indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga 
inviata alcuna comunicazione l’offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato. 
 
Tutti i documenti e le dichiarazioni, nonché l’offerta economica dovranno essere sottoscritti dai 
concorrenti, a pena di esclusione dalla gara.  
 

ART. 3 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

In caso di irregolarità rispetto alla produzione documentale richiesta con il presente capitolato, 
la stazione appaltante applicherà l’istituto del cd. “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando un termine per la regolarizzazione ed 
applicando la sanzione pecuniaria prevista nella misura dell’1 per cento del valore complessivo 
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posto a base di gara e corrispondente ad € 602,00 seicentodue/00). 
 
L’inosservanza del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione della documentazione 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
La stazione appaltante non applicherà la disciplina del cd. “soccorso istruttorio” in caso di 
inadempienze o irregolarità quali, ad esempio:  

• Mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e 
dal D.P.R. 207/10 e s.m.i.; 

• Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

• Costituisce elemento essenziale dell’offerta il contenuto dei plichi 2 e 3; 

• In caso di ricorso all’avvalimento, mancata allegazione della dichiarazione di volontà 
di ricorso all’istituto medesimo;  

Tutte le prescrizioni di cui al presente capitolato sono da considerarsi essenziali per 
l’ammissibilità delle offerte, ferma restando la possibilità di regolarizzazione, laddove possibile, 
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, delle pronunce dell’A.NA.C. e dei principi 
giurisprudenziali in materia. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 
formulata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti costituisce causa di 
esclusione fatto salvo il pagamento della sanzione. 
 
 
ART. 4 – RICHIESTE CHIARIMENTI  

 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le h. 12:00 del 24/04/2017, a mezzo 
e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: aslcn2@legalmail.it 
 
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sul sito aziendale 
nella sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti” entro il 27/04/2017. 

 
 

ART. 5 – PROCEDIMENTO DI GARA 
 
L’esame e la valutazione delle offerte si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 08/05/2017 alle 
ore  9:00  presso la sede dell’A.S.L. CN2 Via Vida, 10 Alba; il Seggio di gara, composto dal 
Responsabile del procedimento, o suo delegato, e da due funzionari dell’ASL in qualità di 
testimoni, alla presenza degli eventuali Titolari o Legali Rappresentanti delle ditte provvisti di 
apposita procura o delega procederà alle operazioni di seguito indicate: 

 presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità; 
 apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste in essi 

contenute; 
 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 

documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 
 ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere 

chiarimenti o integrazioni documentali 
 in caso di assenza di riserve di ammissioni, apertura delle buste “B” Offerta Economica 

appartenenti alle ditte ammesse e presa d’atto della documentazione in esse 
contenuta; 
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Dei risultati delle valutazioni verranno redatti appositi verbali che, unitamente a tutta la 
documentazione relativa alle operazioni di gara verranno trasmessi all’organo competente per 
l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione. 
 
 
ART. 6 – VERIFICA REQUISITI 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 
finanziario dell’aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del Codice dei Contratti avviene ai sensi 
dell’art 32 c. 7 del Codice dei Contratti.  

 
 
 
ART.7 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 
 
L’ASL si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, d.lgs. 50/2016, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la 
conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;  
 
L’A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le 
condizioni economiche proposte non risultassero convenienti. 
 
 
ART. 8 – CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
I prezzi offerti in sede di gara saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del 
contratto. 
 
 
ART. 9 – DURATA  
 
La durata del servizio è fissata in mesi 24 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, limitatamente al tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.  

Ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda si avvale della facoltà di affidare 
per un ulteriore periodo di 24 mesi il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche. 
 
 
ART. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto verrà stipulato tramite scambio di lettere commerciali non prima di trentacinque 
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giorni (cd termine dilatorio) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 comma 9 D.lgs 50 del 18.04.2016, fatte salve 
ulteriori cause ostative previste dalla normativa vigente.  
 
 
ART.11 - NULLITA’ 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. 12 – PENALITA’ 
 
In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato, in particolare per 
ogni giorno di mancato servizio, verrà applicata una penale di € 100,00. 
Tali importi saranno comunicati all’Area Finanziaria dell’Azienda Sanitaria Locale che emetterà 
fattura attiva fuori campo IVA e che verrà successivamente recuperata in sede di pagamento 
delle fatture passive emesse dal fornitore. 

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata 
sulla cauzione. 

Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in 
mora. 

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a 
carico del trasgressore. 

In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei 
maggiori danni imputabili a quest’ultimo e/o di risolvere il contratto a seguito di almeno tre 
contestazioni nel corso dell’anno solare. 
 
 
ART. 13 - CONDIZIONI GENERALI 
 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, non è ammesso il subappalto nei modi e 
nei termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  
 
 
ART. 14 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE  
 
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
d’ordine comunicato dalla SC TBI 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).  
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L’Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 
riportino il codice CIG.  
 
 
ART. 15 – 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. 16 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Legge n. 136 del 13/08/2010 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio 
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  del servizio, 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. 
 
 
ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze , come da art. 26 D.Lgs. 
81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività 
oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di 
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. 
Gli oneri relativi risultano pari ad € 150,00 in quanto sussistono rischi interferenti da valutare; 
restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla 
sicurezza sul lavoro. 
 
 
ART. 18 – 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. 
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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. 19 -  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. 20 – DEROGA AL FORO COMPETENTE 
 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello 
di Asti.  
 
Art. 21 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME  
 
Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non 
contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la 
materia oggetto della fornitura.  
 
 
Art. 22 – INFORMATIVA PER I 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 
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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”, 
nonchè 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, n. 50/2016 e il Regolamento 
aziendale approvato con atto n. 1089/06. 
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. 

 
        IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
               Ing. Ferruccio GAUDINO 

    (f.to in originale) 
 
 
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA  
 
 
 


