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CAPITOLATO SPECIALE  

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA, COMPRENSIVA DI LAVORI, DI ATTREZZATURE 
VARIE VOLTE A RENDERE OPERATIVE LA SALA PRELIEVO CORNEE, LA SALA 

AUTOPTICA, LA SALA PREPARAZIONE CORPI E LE CELLE FRIGO OPERANTI PRESSO 
LE CAMERE MORTUARIE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO 

DELL’ASL CN2 ALBA-BRA. ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO MEPA N. 2143405 GARA N. 
7262855 CIG N. 77044232FD.  

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO: 

La presente gara ha per oggetto la “FORNITURA E POSA IN OPERA, COMPRENSIVA DI 
LAVORI, DI ATTREZZATURE VARIE VOLTE A RENDERE OPERATIVE LA SALA PRELIEVO 
CORNEE, LA SALA AUTOPTICA, LA SALA PREPARAZIONE CORPI E LE CELLE FRIGO 
OPERANTI PRESSO LE CAMERE MORTUARIE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA”.  

L'importo complessivo a base d'asta ammonta ad € 215.000,00 (IVA esclusa).  
 

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONE DEI LOCALI: 

Le caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nel presente capitolato, agli articoli 
successivi, sono da intendersi come minimali.  

Nel progetto di offerta la ditta offerente ha la facoltà di proporre soluzioni tecniche ed 
organizzative differenti purché di qualità equivalente o superiore a quelle richieste. 

I locali da allestire sono da intendersi come segue:  

N. 1 SALA PRELIEVO CORNEE – OBI.19: 

- N. 1 bancone attrezzato in acciaio inox AISI 304; 

- N. 1 doppio lavello in acciaio inox AISI 304 con vano porta oggetti chiuso da ante; 

- N. 1 cassettiera con minimo 4 cassetti in acciaio inox AISI 304; 

- N. 1 tavolo in acciaio inox AISI 304, ad altezza regolabile; 

- N. 1 stazione autoptica di lavaggio e preparazione comprensiva di vuotatoio; 

- N. 1 barella porta salma con bordo perimetrale di contenimento e scolo in acciaio AISI 
304, ad altezza regolabile. 

N. 1 SALA AUTOPTICA – OBI.03: 

- N. 1 tavolo autoptico aspirato ad altezza variabile, con preferibile gestione autonoma 
della purificazione dell’aria, attrezzato in acciaio inox AISI 304 con portata di almeno 
300 kg; 
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- N. 1 vasca porta organi dotata di filtro e preferibilmente sistema di indicazione del 
troppo pieno; 

- Sistema di lavaggio del piano a sprinkler o equivalente; 

- Maceratore; 

- Supporto per il tavolo autoptico in acciaio inox AISI 304 dotato di n. 1 presa di corrente 
di grado maggiore o uguale a IP55, doccia e azionamento a pedale o ginocchio; 

- Almeno n. 1 armadio per strumentario in acciaio inox AISI 304 dotato di porte e 
serratura; 

- N. 1 bilancia da tavolo pesa organi; 

- N. 1 lavaocchi; 

- N. 1 sega autoptica + aspiratore completa di accessori e supporto per sega. 

N. 1 SALA PER COMPOSIZIONE CORPI – OBI.18: 

- N. 1 bancone attrezzato in acciaio inox AISI 304 preferibilmente di dimensioni di circa 
200 cm x 60 cm x 90 cm dotato di 4 ante e n. 1 ripiano interno e piedini regolabili 
preferibilmente con serratura; 

- N. 1 stazione autoptica di lavaggio e preparazione di dimensioni indicative 95 cm x 50 
cm x 80 cm, dotata di vasca in acciaio AISI 304 delle dimensioni indicative di 45 cm x 
30 cm x 20 cm e vuotatoio frontale di dimensioni indicative 20 cm x 20 cm x 20 cm o 
soluzione analoga. La stazione sarà dotata di miscelatore acqua calda e fredda 
collocato in posizione ergonomica; 

- N. 1 barella porta salma con bordo perimetrale di contenimento e scolo in acciaio AISI 
304 delle dimensioni indicative 210 cm x 75 cm, dotato di 4 ruote antitraccia piroettanti 
bloccabili contemporaneamente, ad altezza regolabile; 

- N. 1 pattumiera con capacità di circa 50 l, preferibilmente in PPL; 

- N. 1 dispensatore liquido lavamani; 

- N. 1 dispensatore carta asciugamani. 

CELLE FRIGO PER SALME: 

Locale OBI.02: 

- N. 1 carrello idraulico in acciaio inox AISI 304 per sollevamento e trasporto con 
comandi a pedale, freno, 4 ruote e portata > 300 kg; 

- N. 4 carrelli a rulli rotanti, ad altezza fissa e a singolo ripiano, di circa 700 mm, per 
accogliere le barelle utilizzate nelle celle frigo, dotati di 4 ruote e sistema frenante, 
portata > 300 kg in aggiunta al peso delle barelle; 

- N. 1 cella mortuaria di refrigerazione a temperatura +2°C - +5°C con possibilità di 
accogliere almeno 12 salme, composta da due sezioni distinte e operanti in maniera 
indipendente l’una dall’altra dotata di pannello di controllo frontale e possibilità di 
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remotizzare gli allarmi tramite protocollo MODBUS o segnale 4-20 mA e passacavo per 
inserimento sonda di temperatura di sistema terzo; 

- Il numero di vani dovrà essere almeno pari o maggiore a due, e tutti dovranno essere 
indipendentemente l’uno dall’altro chiudibili a chiave; 

- Carrelli di trasferimento in numero, configurazione e portata congrui per poter 
accogliere il massimo numero di salme inseribili nella cella;  

- Barelle in acciaio inox AISI 304, in numero, configurazione e portata congrui ad 
accogliere il numero massimo di salme inseribili in cella; 

Locale filtro OBI.21: 

- N. 1 carrello idraulico in acciaio inox AISI 304 con comandi a pedale, freno, 4 ruote e 
portata > 300 kg; 

- N. 1 cella mortuaria di refrigerazione a temperatura 0°C - 20°C con possibilità di 
accogliere almeno 6 salme, composta da due sezioni distinte e operanti in maniera 
indipendente l’una dall’altra dotata di pannello di controllo frontale e possibilità di 
remotizzare gli allarmi preferibilmente tramite protocollo MODBUS o segnale 4-20 mA e 
passacavo per inserimento sonda di temperatura di sistema terzo; 

- Il numero di vani dovrà essere almeno pari o maggiore a due, e tutti dovranno essere 
indipendentemente l’uno dall’altro chiudibili a chiave; 

- Carrelli di trasferimento in numero, configurazione e portata congrui per poter 
accogliere il massimo numero di salme inseribili nella cella;  

- Barelle in numero in acciaio inox AISI 304, configurazione e portata congrui ad 
accogliere il numero massimo di salme inseribili in cella; 

 

Art. 3 – GARANZIA FULL RISK: 

Dovrà essere prevista altresì, senza alcun onere a carico di quest’ASL, la garanzia full risk 
completa, della durata di 24 mesi dalla data di collaudo definitivo della fornitura, per quanto 
riguarda tutte le attrezzature e/o singole componenti e/o accessori, per i difetti di costruzione e 
per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili agli operatori. 

 

Art. 4 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI DESTINAZIONE DELLA FORNITURA: 

Sono interamente a carico dell’aggiudicatario le eventuali opere di adeguamento dei locali 
necessari all’installazione della fornitura. Le ditte concorrenti dovranno provvedere ad 
adeguare i locali di destinazione, gestendo eventuali modifiche edili ed impiantistiche, 
ripristinandone l’integrità degli stessi e smaltendo gli scarti.  

L’affidatario dovrà ad ogni modo sviluppare, a proprie cura e spese, partendo dal progetto 
definitivo messo a disposizione dalla stazione appaltante, il progetto esecutivo ed il piano di 
sicurezza e coordinamento delle opere (mediante uno o più soggetti in possesso di tutti i 
requisiti di legge). 

Le opere impiantistiche la cui esecuzione è prevista a progetto dovranno necessariamente 
essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 37/2008. 
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In generale ogni adeguamento edile e impiantistico che dovesse risultare necessario alla 
realizzazione di tutti i locali oggetto di intervento nell’ambito del presente capitolato (ivi 
compresi scarichi e adduzioni) sarà a carico dell’aggiudicatario. 

Tutta la documentazione progettuale cui si fa riferimento nel presente capitolato è disponibile al 
link indicato sull’Allegato H del disciplinare di gara. Nell’immagine sottostante viene riportata 
l’area di intervento estratta dal progetto architettonico.  

 
 

Art. 5 - MANUALI: 

La seguente documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere consegnata entro la data 
del collaudo delle apparecchiature installate in forma cartacea e su supporto informatico: 

• Manuale tecnico e di service; 

• Manuale d’uso delle attrezzature, in doppia copia; 

 

Art. 6 - CONSEGNA ED INSTALLAZIONE: 

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare gli arredi e provvedere all’allestimento delle camere 
mortuarie presso il nuovo Presidio Ospedaliero di Verduno e provvedere alla loro attivazione 
sulla base della tempistica prevista nell’offerta di gara che sarà oggetto di valutazione. 

La tempistica di fornitura prevista è la seguente: 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla 
data di stipula del contratto. Alle ditte concorrenti è richiesta la produzione di un dettagliato 
crono programma delle attività che sarà oggetto di valutazione ai sensi dell’aggiudicazione. 

L’attività di consegna degli arredi e l’allestimento delle camere mortuarie si intende 
comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, 
ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all’interno dei locali, 
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montaggio delle componenti di fornitura, allacciamento alle reti, asporto dell’imballaggio, lavori 
di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dall’operatore 
economico, pulizia giornaliera e finale.  

Sono a carico dell’aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi, tutte le eventuali opere di 
modifica/rimozione di porte, murature, finestre e quanto altro eventualmente necessario per 
l’introduzione del materiale. 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi, tutte le opere di perfetto 
ripristino di quanto demolito o rimosso.  

L'amministrazione inoltre si riserva di procrastinare la fornitura e l’installazione qualora i 
locali del costruendo P.O. di Verduno non siano disponibili. 

 

Art. 7 - COLLAUDO ATTREZZATURE: 

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo delle 
apparecchiature da effettuarsi al momento dell’installazione nei termini del crono programma 
valutato in sede di offerta tecnica e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa, salvo diversi 
accordi con la stazione appaltante, alla presenza dell’incaricato dell’aggiudicatario e del 
personale all’uopo incaricato dalla stazione appaltante. 

L’apparecchiatura diventerà di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario acquisterà 
diritto al pagamento del relativo importo solo dopo la verifica e il collaudo positivo. La fornitura 
sarà da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono 
collaudati con esito positivo. 

La decorrenza dei tempi per il pagamento fattura partirà quindi dalla data del collaudo, 
indipendentemente dalla data di emissione e/o registrazione. Il collaudo sarà effettuato dal 
fornitore in contraddittorio con, per le specifiche competenze: 

• il Direttore Dei Lavori, 

• il Direttore della S.O.C. Servizi Tecnici o suo delegato coadiuvato dal personale del 
servizio di ingegneria clinica; 

• il Direttore S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie o suo delegato - Di.P.Sa; 

• il Direttore Sanitario di Presidio o suo delegato; 

• il Direttore S.C. Anatomia Patologica o suo delegato; 

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle Apparecchiature consegnate. 

Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi 
medici 93/42/CEE dove applicabile e successive modifiche/integrazioni e delle norme tecniche 
di pertinenza. 

Il fornitore dovrà procurare, a proprio carico, gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test 
che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di 
collaudo saranno da considerarsi a carico del fornitore. 

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito “Verbale di Collaudo”. Il collaudo 
è teso a verificare che l’apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le 
caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di 
gara, nonché nella manualistica d’uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, 



 

 

 

                                                                   

6 

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 

che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze 
operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.  

Il collaudo consisterà: 

• Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell’accertamento della 
presenza di tutte le componenti dell’Apparecchiatura, compresi eventuali dispositivi 
accessori e della manualistica richiesta e nella verifica della corrispondenza ai requisiti 
di capitolato e a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice nei questionari e della conformità 
tra i requisiti tecnici posseduti dall’apparecchiatura con quelli dichiarati in sede di 
offerta; 

• Nella verifica della conformità dell’Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche 
tecniche previsti dalle norme di legge; 

• Nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura sulla 
base di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nei manuali tecnici del fornitore, 
con prove di funzionamento, mediante dimostrazioni effettuate dal personale tecnico del 
fornitore. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per 
il fornitore. 

• Nell’effettuazione dei controlli di qualità e le verifiche previsti dalle norme vigenti; 

In generale, laddove sia previsto dalla ditta l’intervento su impianti elettrici, il collaudo 
consisterà anche nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, 
conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento. 

Il collaudo si intende positivamente superato solo se la fornitura risulti verificata ai sensi di 
quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il fornitore ha 
l’onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e integrare quanto eventualmente 
mancante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente 
entro il termine perentorio di 10 giorni dall’installazione, pena l’applicazione delle penali di cui al 
disciplinare di gara. L’esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per 
difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo. 

La stazione appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla 
corrispondenza delle caratteristiche degli impianti ed apparecchiature costituenti la fornitura 
con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica 
prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le 
verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate 
risultassero difformi da quelle dichiarate. 

 

Art. 8 - COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE EDILI ED IMPIANTISTICI: 

Il collaudo relativo agli interventi di installazione sarà eseguito con oneri a carico della ditta 
aggiudicataria che dovrà eseguire le prove, le misure necessarie, e produrre tutte le relazioni e 
le certificazioni entro 10 giorni dall’ultimazione degli interventi, con consegna da parte 
dell’aggiudicatario degli elaborati “as built” e gli atti citati nell’elenco seguente: 

• certificato cumulativo di regolare esecuzione dell’opera, redatto e sottoscritto dal 
Direttore dei Lavori nominato dalla ditta aggiudicataria. 

La Stazione appaltante si riserva, comunque, il diritto di richiedere la produzione di eventuali 
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ulteriori documentazioni tecniche o prove di collaudo. 

 

Art. 9 - 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. 

Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; 
restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla 
sicurezza sul lavoro. 

 

Art. 10 - FORMAZIONE: 

L’Impresa concorrente dovrà fornire una adeguata formazione all’utilizzo e alla corretta 
manutenzione delle apparecchiature al personale medico, sanitario e tecnico addetto alla 
fornitura.  

L’impresa dovrà dichiarare la propria disponibilità, su richiesta, a fornire chiarimenti e 
delucidazioni in merito all’utilizzo delle apparecchiature. 

 

Art. 11 - PENALI: 

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le 
seguenti penali: 

− € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato 
relativamente alla consegna, installazione trasporto collaudo e/o successive 
prescrizioni per gli arredi;  

− € 200,00 in caso di consegna di materiale difforme da quello presentato in offerta.  

Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell’Azienda Sanitaria 
Locale che provvederà all’addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la 
ditta dovrà fare il versamento. 

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.  

Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  i contratti di appalto 
prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto 
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o alle prestazioni del contratto.  

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra 
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione 
all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, 
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

 

Art. 12 - FATTURAZIONE: 

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
d’ordine comunicato dalla S.C. competente. 

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. 13 - 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. 14 - 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. 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, 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. 
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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 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA: 

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e 
della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia 
igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle 
opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia 
alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi. 

 

Art. 17 - CONTROLLI QUALITATIVI: 

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per 
ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s’impegna a compilare al 
momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei 
prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le 
proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della 
merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s’impegna alla sostituzione 
immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.  
 

 

 
 


