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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEI CANCELLI ELETTRICI E 
PORTE AUTOMATICHE NONCHE’ DELLE BARRIERE MOBILI DA SVOLGERE PRESSO I 
PRESIDI OSPEDALIERI DI ALBA E DI BRA E DI TUTTE LE SEDI EXTRAOSPEDALIERE 
DELL’A.S.L.CN 2 ALBA-BRA.  ANNI 2017 – 2018 
 

 
 
 

Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO  
 

Il servizio ha per oggetto: 
  
“ MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CANCELLI ELETTRICI E PORTE 
AUTOMATICHE NONCHE’ DELLE BARRIERE MOBILI “ presenti nelle varie sedi dell’ASL CN2 . 
 
Elenco indicativo e non esaustivo delle principali sedi oggetto della manutenzione in appalto: 

• P.O.San Lazzaro di Alba; 

• S.R.F.F di Alba; 

• P.O.Santo Spirito di Bra; 

• Sede A.S.L.CN 2 di Via Vida ,10 Alba; 

• Poliambulatorio di Via Goito Bra; 

• CPT/CIM di Bra; 

• Ospedale di Canale; 

• Sedi Distaccate dell’A.S.L. CN2 e del  Servizio Socio Assistenziale. 
 
 

          Il servizio è finalizzato al corretto mantenimento degli stessi secondo le ottimali 
condizioni di funzionamento e le indicazioni del costruttore, limitandone il degrado e riducendo 
preventivamente il numero e la durata  dei disservizi e delle indisponibilità. 
Il servizio da svolgere nel 2017/18 è articolato in interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria ed urgente che si rendessero necessari. 
L'aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà alla Ditta che offrirà il prezzo complessivo 
minore per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e precisamente: 
 
 A) sconto sul prezzo orario di euro 30 €/h  per un fabbisogno orario stimato in 166 ore e quindi 
di un importo soggetto a sconto pari a 4.980 euro  (30 e/h x 166 h = 4.980 euro) 
L’importo orario è omnicomprensivo,  quindi nel prezzo della manodopera risultano compresi : 
viaggio, diritto di chiamata, eventuali orari straordinari/festivi/notturni.    
 B) sconto  sulla fornitura di materiale CAME desunto dal listino “AUTOMAZIONI CAME” del 
2016  stimato  in 5.000 euro. 
 
 
A) 30 €/h x 166 h = € 4.980      30 €/h - % sconto offerto x 166 h  =   pari a euro                            
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B) Materiale CAME    
importo soggetto a sconto € 5.000  – sconto% offerto  = pari a euro                
 
 
 
Totale A +  B scontato =  pari a euro                        
 
 
      
 
Quindi la somma delle voci A+B scontate designerà la ditta aggiudicataria delle opere di 
manutenzione oggetto della gara.  
L’ASL CN2 si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta nel caso in cui risulti 
anormalmente bassa. 
L’Amministrazione intende garantirsi circa l’effettiva conoscenza dei luoghi ove si eseguiranno i 
lavori e delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito nella determinazione dei prezzi. 
A tale fine ogni  ditta concorrente dovrà attestare l’effettiva avvenuta esecuzione dei necessari 
sopraluoghi rilasciando specifica dichiarazione nei documenti allegati all’offerta. 
I lavori in corso allo scadere dell’appalto, a richiesta della Direziona Lavori, dovranno essere 
ultimati, proseguendo l’attività oltre la data di scadenza, alle stesse condizioni e prezzi di 
capitolato. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare eventualmente il termine dell’appalto per 
ulteriori 12 (dodici) mesi 
L’Appaltatore dichiara di accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni del 
contratto nessuna esclusa, rinunciando a pretendere ulteriori compensi se non quelli 
previsti dal contratto. 
 

• QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
Nell'esecuzione degli interventi manutentivi devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali di 
ricambio utilizzati nonché, per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, originali, della stessa marca del pezzo 
sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre, devono essere di qualità 
controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità previste dalla 
normativa vigente. 
Al fine di garantire regolari interventi di manutenzione l’Appaltatore deve essere sempre in 
grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a 
sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così 
immediatamente il regolare funzionamento degli impianti. 
Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l’installazione di componenti e pezzi di 
ricambio. E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi. 
La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico 
all’Amministrazione, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad 
ulteriore destinazione, a cura e spese dell’Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in 
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materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. 
L’Amministrazione potrà rivalersi sull’Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata 
osservanza delle suddette disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti. 
L’impresa appaltatrice provvederà a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le 
parti soggette all’usura del normale esercizio, in particolare: 
 
1) verificare il buon funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lubrificare e regolare i 
macchinari, registrare gli elementi scorrevoli in modo da mantenere i movimenti sempre in 
asse, pulire le guide; 
 
2) sostituire piccole parti di usuale consumo tra cui: 
- contatti, 
- fusibili, 
- portafusibili, 
- compressioni flessibili, 
- pulsanti e mollette, 
- lampade spia, 
- rele’ a zoccolo, 
- lampade di segnalazione cancello in movimento, 
- pulsanti di azionamento sistema citofonico, 
- “funghi” azionamento porte automatizzate, 
- interruttori magnetotermici dei cancelli carrai “dedicati” 
- segnaletica; 
 
3) verificare tutte le apparecchiature di sicurezza, che devono essere a norma delle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
A tal proposito la ditta Appaltatrice nel “Registro manutentivo” dovrà segnalare, oltre ai normali 
controlli, il controllo con esito positivo dei seguenti dispositivi di sicurezza: 
 
- fotocellule, 
- coste mobili, 
- interruttori differenziali. 
 
Campionatura 
La Ditta Aggiudicataria a seguito di eventuale richiesta da parte della D.L., prima dell'inizio 
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, deve presentare la tipologia dei 
materiali che intende utilizzare nella esecuzione delle opere. 
Ogni campione, elencato in apposita distinta, deve essere numerato e deve portare un 
cartellino col nome della Ditta costruttrice ed inoltre dovrà essere elencato in apposita distinta. 
Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera il soggetto 
aggiudicatario prescelto dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur pur 
essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni stabilite dalla D.L.. 
Qualora la Committente ritenga i materiali o le parti di ricambio utilizzate, ancorché messi in 
opera, per qualità e lavorazione, non adatti al perfetto funzionamento degli impianti, quindi non 
accettabili, l’aggiudicatario, a sua cura e spese, dovrà allontanare immediatamente i materiali 
rifiutati e sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte. 
Quando previsto dalla normativa vigente, i materiali dovranno essere dotati delle omologazioni 
da parte delle competenti Autorità e dei certificati di qualità rilasciati da Enti autorizzati e una 
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copia di tale documentazione dovrà essere consegnata alla stazione appaltante. 
 

• MODALITA’ D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’aggiudicatario dovrà prevedere, senza alcun maggior onere per la Committente, l'attuazione 
d’opere provvisorie necessarie per non intralciare la normale attività ospedaliera e non potrà 
sollevare eccezioni per le eventuali ripercussioni negative sul rapido svolgimento del servizio. 
Durante l’esecuzione del servizio, la Committente si riserva la facoltà di affiancare al personale 
della Ditta un proprio dipendente con il compito di controllare che tutte le modalità esecutive del 
servizio indicate in precedenza siano rispettate; tale dipendente potrà altresì coadiuvare il 
personale della ditta per l’accesso ai locali chiusi. 
Nei casi di anomalia, guasto o malfunzionamento il Soggetto Aggiudicatario ha l'obbligo di 
intervenire con operaio abilitato entro cento minuti dalla richiesta di intervento. 
L'intervento può essere richiesto  24 ore su 24 ore per tutto l'anno solare, compresi i 
giorni festivi e le ore notturne. 
Il Soggetto Aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati 
regolamenti operativi al fine di assicurare gli interventi anche in caso di sciopero da parte del 
personale della Ditta, ai sensi art. 2 della legge 12.06.1990 n. 146. 
In relazione a quanto sopra, il Soggetto Aggiudicatario è tenuto pertanto ad eleggere domicilio 
presso una sede, la cui distanza dal Presidio Ospedaliero San Lazzaro di Alba, Presidio 
Ospedaliero Santo Spirito di Bra e dalle sedi extraospedaliere dell’ A.S.L. CN 2 Alba-Bra, sia 
tale da garantire la tempestività dell’intervento entro i tempi indicati nel primo capoverso. 
 

• CHIAMATA D’URGENZA 
Il Soggetto Aggiudicatario deve provvedere a consegnare alla stazione appaltante opportune 
indicazioni dei nominativi e recapiti telefonici del personale incaricato ad intervenire in caso di 
chiamate d’urgenza. 
Si evidenzia che tale disponibilità deve essere garantita 7 giorni su 7, festività comprese. 
La richiesta di intervento verrà esclusivamente inoltrata dal personale del Servizio Tecnico e 
dai capi reparto officina delle sedi di Alba e di Bra, sui rapporti tecnici di intervento dovrà 
essere indicato il nominativo di chi ha inoltrato la chiamata.  
 

• TEMPI DI ESECUZIONE 
L’accettazione dell’offerta da parte della Committente, vincola l’impresa aggiudicatrice 
nell’esecuzione dei servizi nei termini fissati e descritti nel Capitolato d’oneri e nelle Prescrizioni 
Tecniche, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, 
all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi, 
ecc. 
 

• INVARIABILITA’ DEI PREZZI 
Tutti gli interventi di manutenzione, saranno contabilizzate utilizzando i prezzi  indicati 
nell’offerta.  
L’esecuzione di interventi o la fornitura di parti di ricambio non comprese nel contratto 
dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzate dalla SC- SERVIZI TECNICI.  
Si precisa inoltre che, nel corso di svolgimento del servizio, potrebbe esserci un incremento o 
un decremento delle apparecchiature soggette alla manutenzione. 
I prezzi s’intendono fissi ed invariabili per l’intera durata del servizio, non è ammessa la 
revisione dei prezzi e questi si intendono remunerativi per il servizio prestato ed  
onnicomprensivi. 
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I prezzi offerti per l’esecuzione del servizio devono essere comprensivi di tutte le spese inerenti 
il personale addetto, i materiali e le attrezzature eventualmente impiegati e di ogni altro onere 
previsto per l’espletamento dei servizi, secondo le prescrizioni qui stabilite. 
L’affidatario non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per 
qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo 
l'aggiudicazione. 
 

• OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 
 
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato dì’oneri, saranno a carico 
dell'appaltatore: 
 
1) la sorveglianza e l'organizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato tramite un 
tecnico ufficialmente abilitato; 
2) ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale; 
3) l'impiego di tutti i necessari mezzi d'opera e del personale specializzato per l'esecuzione del 
servizio; 
4) la disponibilità di mezzi ed attrezzature adeguatamente allestite per l’effettuazione del 
servizio di manutenzione di che trattasi. 
5) la rimozione ed il trasporto d’eventuali materiali di risulta presso siti autorizzati allo 
smaltimento; 
6) la fornitura e manutenzione di cartelli d’avviso, nei punti prescritti e quanto altro potrà 
occorrere a scopo di sicurezza; 
7) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso 
d'appalto. 
8) il pagamento delle imposte e l'accollo d’altri oneri per permessi o concessioni da parte delle 
competenti Autorità, nonché il pagamento d’ogni tassa presente e futura, IVA compresa, 
inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite; 
9) l'adozione, nell'esecuzione degli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la vita e le incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi e 
di terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni del D.L.vo 
n.81/08 e s.m. 
10) nell'esecuzione del presente servizio, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte 
le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 
aziende industriali del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti. 
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli 
accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nelle località in cui si svolgono detti servizi. 
L'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, 
anche nei casi in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
11) la Ditta deve provvedere, a sue spese e sotto la sua completa responsabilità, allo scarico 
ed al trasporto nei luoghi di deposito, secondo la disposizione dell’Amministrazione, nonché 
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alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e degli strumenti e 
apparecchiature; 
Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra citati è compreso nel prezzo offerto dalla Ditta 
aggiudicataria. 
 
 
 
 
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 30/03/2017 ore 12:00, un plico unico sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno, oltre al nominativo del mittente, 
l’indicazione “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEI CANCELLI 
ELETTRICI E PORTE AUTOMATICHE NONCHE’ DELLE BARRIERE MOBILI DA 
SVOLGERE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI ALBA E DI BRA E DI TUTTE LE SEDI 
EXTRAOSPEDALIERE DELL’A.S.L.CN 2 ALBA-BRA.  2017 – 2018.” 
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. 
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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. 
 

2) L’allegato “PATTO DI INTEGRITA’” firmato dal legale rappresentante della ditta 
partecipante; 
 

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

 
 
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 ribasso che l’offerente intende applicare all’importo a base d’asta 
precedentemente stabilito.. 
 
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 – RICHIESTE CHIARIMENTI  

 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le h. 12:00 del 20/03/2017, 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 24/03/2017. 
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ART. 4 – PROCEDIMENTO DI GARA 
 
L’esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi: 
 
Prima fase: 
Nella prima fase, che si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 04/04/2017 alle ore  10:00  
presso la sede dell’A.S.L. CN2 Via Vida, 10 Alba, il Seggio di gara, composto dal Direttore 
della S.C. Servizi Tecnici, 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 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 , le carenze di qualsiasi elemento formale 
relative al presente capitolato, all’art. 5 – Documentazione Amministrativa, possono essere 
sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria 
stabilita nella misura del 1% del valore complessivo posto a base di gara. 
In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine perentorio, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti tenuti a renderle, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
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 e di 
conseguenza le offerte saranno escluse dalla gara, in caso di inadempienze o irregolarità quali, 
ad esempio:  

• Non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura 
dei plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte;  

• Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta 
è rivolta; 

• Apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o 
generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come 
contenente l’offerta per la presente gara;  

• Mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate; 

• 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; 



 
 

 
 

                                                                   

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
• In caso di ricorso all’avvalimento, mancata allegazione della dichiarazione di volontà 

di ricorso all’istituto medesimo;  

• Con riferimento all’istituto del subappalto, in caso di impossibilità ad eseguire 
direttamente parte delle lavorazioni oggetto del contratto per mancanza dei requisiti 
specifici, mancanza della relativa dichiarazione; 

• Mancata costituzione della garanzia provvisoria alla data di presentazione 
dell’offerta; 

 
 

 
Seconda fase: 
Nella seconda fase, che si svolgerà in seduta pubblica, nel giorno che sarà comunicato ai 
concorrenti, sul sito dell’Azienda www.aslcn2.it -  bandi e concorsi - bandi di gara e contratti il 
Seggio di gara procederà all’apertura delle offerte economiche, contenute nella busta “B” 
 
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. 5 – 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.6 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso (maggior 
ribasso), ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

Saranno escluse le offerte i cui prodotti non sono ritenuti idonei dal Responsabile della struttura 
utilizzatrice. 

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 ai sensi dell’art. 95 comma 12 
D.lgs. 18.04.2016 n. 50. 
 
Il Responsabile del procedimento procederà alla determinazione della soglia di anomalia 
mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 solamente in 
presenza di almeno cinque offerte ammesse.  
 
L’A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le 
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condizioni economiche proposte non risultassero convenienti. 
 
 
ART. 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
I prezzi offerti in sede di gara saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del 
contratto. 
 
ART. 8 – DURATA  
 

La manutenzione in oggetto si svolgerà nell’arco del 2017/2018.  
 
 
ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto verrà stipulato tramite scambio di lettere commerciali non prima di trentacinque 
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.10 - 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. 11 – 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. 

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. 12 - CONDIZIONI GENERALI 
 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, non è ammesso il subappalto.   
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ART. 13 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE  
 
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
d’ordine comunicato dalla SC SERVIZI TECNICI 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. 14 – 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. 15 – 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. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
La Ditta, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, dovrà adottare, nell'esecuzione del 
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servizio in argomento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di 
terzi e delle loro proprietà sollevando da qualsiasi responsabilità civile e penale l’ASL CN2 ed il 
personale della medesima addetto alla direzione ed alla sorveglianza del servizio, in caso di 
infortunio e di danni in genere. 
L’appaltatore provvede: 

• a formare ed informare preventivamente tutti i propri dipendenti dei rischi generali e 
specifici rilevati nell’area di lavoro, nella lavorazione da intraprendere e quelli individuati 
nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 

• a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori e/o 
cottimisti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione individuale (d.p.i.) prescritti per 
i rischi connessi con le proprie funzioni; 

Il personale addetto dovrà operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di 
sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 
Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere di provata capacità nel proprio 
mestiere e nel disimpegno delle proprie mansioni. 
Per quanto riguarda l’art. 26 del D. lgs. n. 81/2008 la stazione appaltante promuove la 
cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi 
(DUVRI). Tale documento contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una 
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante 
dall’esecuzione del contratto. L’appaltatore potrà presentare alla Direzione di questa Azienda, 
prima della consegna del servizio, ove ritenga di garantire meglio la sicurezza durante il 
servizio, sulla base di proprie esperienze, integrazioni al documento unico di valutazione dei 
rischi, previo accettazione delle stesse. 
Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m. da parte 
dell’appaltatore, potranno costituire, causa di risoluzione in danno del contratto, ai sensi 
dell’art.131del D.lgs. 163/06. 
Non sono previsti costi specifici relativi alla sicurezza e connessi a rischi interferenti. 
L’impresa altresì si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
D.P.R. 16.04.2013, n. 62, (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 30.03.2001, n. 165), nonché del Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’ASL CN2.  
 
 

ART. 18 -  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. 19 – DEROGA AL FORO COMPETENTE 
 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello 
di Asti.  
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ART. 20 – 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. 21 – 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 
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.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 

         
 

 
 
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA  
 
 
 

 


