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Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

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

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 Struttura Operativa competente:  

TECNOLOGIE BIOMEDICHE, IMPIANTI   E SICUREZZA                       

Direttore: GAUDINO Ferruccio   Tel  0173/316294 

Responsabile dell’istruttoria: RAVINA Valeria 

Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 3° piano  

 telefonicamente:– 0173/316391 

 tramite fax: 0173/316262 

tramite e-mail: vravina@aslcn2.it 

  PROTOCOLLO 

reg_aslCN2   

N°. 

 

DATA   

Classificazione 

I  5 05     

 

 

Spett.le Ditta 

Capitolato FORNITURA MATERIALE 2018 

 

 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI MATERIALE PER 

RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

OCCORRENTI ALL’INGEGNERIA CLINICA ASL CN 2 ALBA-BRA – 

PER L’ANNO 2018 TRAMITE PROCEDURA RDO MEPA 

CIG. ZC820098F0 

 

 

 Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. all’affidamento della  FORNITURA DI MATERIALE 
PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI 
ALL’INGEGNERIA CLINICA ASL CN 2 ALBA-BRA per l’anno 2018. 
 
 Le offerte devono essere presentate entro il giorno 20/12/2017 alle ore 12:00, 
secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo MEPA. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul portale MEPA entro il giorno 
15/12/2017 alle ore 16:00, oppure a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta 
certificata : aslcn2@legalmail.it. 

Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la 
presente gara per ragioni di opportunità o di interesse. 

La fornitura sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato 
capitolato 

 
E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora le offerte non fossero ritenute economicamente convenienti. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta. 

 

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. è l’Arch Ferruccio BIANCO, Direttore S.C. Servizi Tecnici. 

 Per eventuali chiarimenti amministrativi si prega di contattare la S.C Servizi 
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Tecnici – Settore Ingegneria Clinica - Rag. Valeria RAVINA  0173/316.391  

0173/316.262 vravina@aslcn2.it. 
 E per eventuali chiarimenti tecnici   0173/316.827/184  0173/316.554 

ingclinica.alba@aslcn2.it. 

Distinti saluti. 
IL DIRETTORE  S.C 

    SERVIZI TECNICI 

                                                                                    Arch.  Ferruccio BIANCO 

                                                                                     (F.to in originale) 
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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER 

RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ALL’ASL CN2 ALBA-

BRA- PER L’ANNO 2018  

 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato ha per oggetto la FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ALL’ASL CN 2 ALBA-BRA per l’anno 2018. 

L’importo complessivo presunto di fornitura per l’anno 2018 ammonta a € 39.000,00 IVA 

esclusa. 

 

La spesa indicata è presunta, essendo il consumo non prevedibile, poiché l’acquisto del suddetto 

materiale avverrà al momento del guasto dell’apparecchiatura e che si procederà quindi di volta 

in volta alla richiesta del materiale necessario. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà secondo le proprie esigenze di acquistare solo 

un pezzo, anche se le confezioni sono multiple e pertanto la ditta si impegna a 

consegnare quanto ordinato. 
 

Art. 2 Descrizione dei prodotti 

 

DESCRIZIONE DEI MATERIALE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

             
SET 1000PZ. CONI PER OTOSCOPIO 4 MM COD. B-001.11.127 

SENSORE SP02 PER MONITOR PHILIPS COD. M1196A  

SENSORE A DITO SP02 COD. DS100A 

SENSORE AD ORECCHIO SPO2 COD. D-YSE  

LAMPADINE 15V 150W GZ6,35 COD. 64634 

LAMPADINE PER LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 2,7 V 

LAMPADINE PER LARINGOSCOPIO MCINTOSH 2,7 V 

LAMPADA PER LARINGOSCOPIO COD. D171  

LAMPADA PER LARINGOSCOPIO COD. D169  

LAMPADA PER LARINGOSCOPIO COD. D115  

LAMPADA PER LARINGOSCOPIO COD. D113 

LAMPADINA 24V 250W COD. 64657 

LAMPADINE 24/120 G 6,35 COD. 64647 

LAMPADINE 24V 40W BX22D COD. H018306 

LAMPADINE 24V 50W BX22D COD. H56016678 

LAMPADA XENON COD. XBO R 180W45C  

LAMPADA XENON COD. HTI 250W/22 

LAMPADA XENON COD. PE300BF CON CONTAORE 
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LAMPADA XENON COD. PE300BF SENZA CONTAORE 

LAMPADA XENON COD. MCSR70 – 50E 

LAMPADA HEINE 077 2,5V COD. X-01.88.077 

LAMPADE HEINE 059 2,5 V COD. X-01.88.059 

LAMPADE HEINE 070 3,5 V COD. X-01.88.070 

LAMPADE HEINE 037 2,5 V COD. X-01.88.037 

LAMPADA HEINE 068 6 V COD. X-01.88.068 

LAMPADA WELCH ALLYN 3,5V 0,7A COD. 3700 

LAMPADA WELCH ALLYN 3,5V COD. 4900 

LAMPADA PER FRONTIFOCOMETRO 220V 15W E27 

LAMPADA ALOGENA PRISMALIX ALM 23V 100 X 514 

LAMPADE SUPER ATTINICHE COD. TL 20W/52 

LAMPADE PHILIPS PER FOTOTERAPIA COD. TL60W 10R 

LAMPADE ESB M30 6V 20W COD. 7388 

LAMPADA PER P. DI OTTOTIPI 12V 30W COD. 84260 

LAMPADA MERCURY SHOT ARC 50W COD. HBO50W/AC 

BATTERIA WELCH ALLYN COD. 72200 

BATTERIA WELCH ALLYN COD. 72300 

BATTERIA HEINE COD. X-02.99.380 

PROLUNGHE AS4 PER SENSORI A DITO NELLCOR DS100A 

CAVO BASE MARQUETTE PER ECG MICROSMART 

CAVO TERMINALE 10 DERIVAZIONI MARQUETTE PER ECG 

MICROSMART  

CAVO ECG 3 DERIV. PER MONITOR FUKUDA DS7100 

CAVO ECG PER ESAOTE P 8000  

ARCHETTO FISSO DI RICAMBIO PER FONENDOSCOPIO 

ELETTRODI PERIFERICHE A PINZA PER ECG ADULTI NICHEL (conf. 

4 pz) 

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA DIAM. 24mm NICHEL (conf. 6 

pz) 

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA DIAM. 15mm NICHEL (conf. 6 

pz) 

LAMPADINA PER FOTOTERAPIA COD. DULUX L 18W/71  

LAMPADINA 21V 150W GX7.9 COD. 93631 

LAMPADINA 24V 150W GY9.5 COD. 64643 

LAMPADINA 12V 100W G9.5 COD. 64628 FDT 

LAMPADINA 12V 100W GZ6.35 COD. 64627 

LAMPADINA 230V 300W GX6.35 COD. 64515 

CAVO ECG ESAOTE COD. 9740410001 P80-P8000 AT10plus MyCardiopad 

CAVO ESAOTE COD. 9630023000 ArchiMed spinotto BANANA 

CAVO ESAOTE COD. 9630024000 ArchiMed spinotto PINZA 
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MANICO PER LARINGOSCOPIO COD. X-001.99.118 HEINE 

MANICO RICARICABILE A BATT. COD. X-007.99.395 HEINE 

TESTINA DI RIC. OFTALMOSCOPIO COD. C-002.30.207 HEINE 

TESTINA DI RIC. OTOSCOPIO COD. B-002.11.551 HEINE 

BATTERIA PB 12V 2,3Ah COD. 12V2,3A 

BATTERIA PB 6V 5Ah COD. 6V5A 

BATTERIA PB 12V 5,2Ah COD. 12V5,2A 

 

 

Art.  3 -  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. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 

 

Art. 4 – Campionatura 
Non è richiesta per la partecipazione alla gara l’invio di campionatura. 

L’Azienda si riserva comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse 

necessario per la valutazione della conformità dei prodotti. 

 

Art. 5 Condizioni di fornitura 

L’ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla S.C. competente dell’ASL 

CN2 tramite FAX o posta elettronica che ne indicheranno N. di Buono d’ordine, N. CIG, la 

quantità, costo e la sede presso la quale la merce dovrà essere consegnata: 

 

-  P.O. S. Lazzaro – Via P. Belli 26 – 12051 ALBA –CN   

Ing. Clinica dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00/13:00 – 14:00/16:00 

 

• Il materiale ordinato dovrà essere consegnato entro 5 gg. lavorativi dalla data del 

Buono d’Ordine, pena la nullità del contratto o l’applicazione delle penali di cui 

all’art.16 del presente capitolato. 

• I prezzi offerti si intendono FISSI e non dovranno subire variazione per tutta la 

durata del contratto. 

• Le spese di spedizione e consegna sono a carico detta ditta fornitrice. 

• Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa 

(imballo, doganali, trasporto) con ogni onere a carico della ditta fornitrice,  fatta 

eccezione dell’IVA che per legge è a carico dell’acquirente. 

 

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. 
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Art. 6 - 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. 7 - Formulazione dell’offerta 

L’offerta dovrà essere redatta sul modulo “allegato A”. 

Il modulo offerta è così composto:  

• Descrizione del prodotto 

• Colonna A – stima prevista in funzione della quantità storica acquistata nell’anno 2016 

• Colonna B – La ditta deve indicare il prezzo unitario del prodotto IVA esclusa 

• Colonna C – TOTALE (dato dalla sommatoria della quantità annuale del singolo 

prodotto per il costo unitario dello stesso: (colonna C = A X B ) 

 

La somma della colonna C verrà considerato IMPORTO PRESUNTO 

A BASE GARA 

 

Tutti i prezzi unitari che saranno indicati nella colonna B) al netto dell'aliquota IVA saranno da 

ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.  

 

Non saranno prese in considerazione le offerte parziali pertanto dovranno 

essere offerti tutti i prodotti richiesti pena esclusione dalla gara. 
 

Art. 8 -  Modalità di aggiudicazione della fornitura 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, (dato 

dalla sommatoria della quantità annuale del singolo prodotto per il costo unitario dello 

stesso:  “colonna C = A X B”), vedi modulo offerta (ALLEGATO A) ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i. 

L’ASL si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 

97, comma 8, del 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.  

Il Responsabile unico 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 e s.m.i. solamente in 

presenza di almeno cinque offerte ammesse.  

L’A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le 

condizioni economiche proposte non risultino convenienti ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Saranno escluse dalla gara le offerte difformi dal fac-simile offerta. 

Non saranno prese in considerazione le offerte parziali. 

 

L’A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le 

condizioni economiche proposte non risultassero convenienti. 
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Le offerte telematiche incomplete, condizionale o comunque non conformi agli atti di gara 

saranno escluse. 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico 

partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva recezione 

dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti di 

strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 

stazione appaltante ovvero per ritardo o disguido tecnico o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle 

offerte. 
 

I sotto indicati documenti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA: 

 

A) - “Documentazione Amministrativa; 

 

La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione amministrativa: 

 

• la presente lettera di invito e capitolato firmata per accettazione e conferma 

l’autocertificazione, compilata sul modello (ALLEGATO B), firmata dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente.  

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; 

• patto di integrità  (ALLEGATO C) firmata per accettazione 
 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 

 

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la 

Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. 

 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 

 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

B) - “Documentazione Economica 

 

• modulo offerta (ALLEGATO A) 
 

Art. 9 -  Durata 

La durata della fornitura è fissata per l’anno 2018. 
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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. 

 

Art. 10 - Procedimento di gara 
L’esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi: 

 

Prima fase: 

• apertura della Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità delle 

documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

• ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario 

richiedere chiarimenti o integrazioni documentali. 

 

Seconda fase: 

• si procederà all’apertura delle Offerte Economiche. 

 

Art. 11 - Condizioni economiche 

Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA e saranno da 

ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.  

 

Art. 12  -  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 non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le 

attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere 

misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. 

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla 

sicurezza sul lavoro. 

 

Art. 13 - Durata 

La durata della fornitura è fissata in 12 mesi e precisamente per l’anno 2018. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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.  

 

Art. 14 -  Stipula del contratto 

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, digitalmente 

tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip e a mezzo lettera commerciale 

trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente.  

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di 

avvenuto pagamento dell’imposta di bollo e autocertificazione dalla quale si evinca quanto 

segue: 
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♦ codice identificativo di assolvimento (scaturito dal pagamento in banca dell’ F24 

che dà origine ad un codice meccanografico); 

♦ nome cognome del legale rappresentante della ditta; 

♦ nome della ditta 

♦ smart cig/cig 

♦ rdo n. 

♦ importo 

♦ oggetto della procedura 
 

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, digitalmente 

tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip e a mezzo lettera commerciale 

trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente. Ai fini della 

stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di avvenuto 

pagamento dell’imposta di bollo. 

 

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di 

avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. 

 

Art. 15 - 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. 16 - Penalità  

L’azienda sanitaria avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità forfettarie in caso di: 

− consegna merce non conforme all’ordine, per qualità e/o quantità €  200,00 

− ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo 

di cui all’art. 4 del presente capitolato    €  100,00 

 

Fanno eccezione casi di ritardo espressamente autorizzati.  

 

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. 

 

Art. 17 -  Condizioni generali 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei 

termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  

 

Art. 18 –  Modalita’ di fatturazione 

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
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d’ordine comunicato dalla S.C 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. 19 -  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. 20 -  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. 21 – Deroga al Foro Competente 

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di 
Asti. 

Art. 22 – 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. 23 - 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 

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 
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disciplinano la materia e, in particolare, il D.leg.vo n.109/94 ed il D.Lgs n. 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.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. 24 - 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.C 

        SERVIZI TECNICI 

                                                                                                    Arch.  Ferruccio BIANCO 

         (f.to in originale) 


