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ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA: 

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura e posa in opera, comprensiva di 
garanzia full risk 12 mesi, della segnaletica di informazione, esterna ed interna, di orientamento 
generale per il Nuovo P.O. di Verduno, ripartita secondo le tipologie indicate nel presente 
capitolato. 

L'importo complessivo presunto a base d'asta, comprensivo degli oneri di interferenza, di 
€ 1.500,00 non ribassabili, ammonta ad € 161.500,00 (IVA esclusa). 

 

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA:  

Specifiche tecniche dei segnali: 

Il progetto tecnico richiesto (di cui al disciplinare di gara) prevede la fornitura e posa in opera di 
un sistema coordinato di elementi per la segnaletica di orientamento generale, esterna ed 
interna, per il nuovo P.O. di Verduno dell’ASL CN2 Alba-Bra, costituito da un insieme di forme 
pulite, modulari, squadrate e da una selezione di materiali e colori in accordo con l'immagine 
generale dell'edificio. 

Gli elementi costituenti la segnaletica dovranno avere forme regolari e piatte e complanari, ossia 
senza alcuna bombatura. 

I segnali non devono presentare profili laterali e/o perimetrali in vista, gli attacchi degli elementi 
ai supporti devono sempre essere nascosti e non visibili.  

Dovranno essere adottate soluzioni tecniche e progettuali per rendere facile ed efficiente 
l’aggiornamento delle informazioni. 

Pertanto sarà da porre grande attenzione alla facilità di manutenzione, sostituzione, 
spostamento e aggiornamento degli elementi della segnaletica. 

I segnali devono essere costituiti da elementi modulari compatibili, per permettere lo 
spostamento di elementi singoli da un segnale all’altro. 

Tutte le tipologie devono avere uniformità di design e funzionalità con sistema modulare che 
consenta, all’occorrenza, l’aggiunta di ulteriori elementi perfettamente integrati nella struttura. 

La grafica deve essere realizzata con pellicola adesiva polimerica, mentre le informazioni che 
necessitano di un aggiornamento frequente devono essere previste con grafica stampata su 
cartoncino nei formati unificati DIN in modo da essere sostituibili facilmente. 

Lamiere e profili utilizzati per la costruzione dei segnali devono essere anodizzati e/o 
verniciati, la superficie destinata all’informazione dovrà presentare una finitura senza 
riflessi, con brillantezza 50 gloss. 

La fornitura appena descritta è da intendersi come configurazione minima accettabile. Verranno 
altresì prese in considerazione soluzioni progettuali alternative volte a massimizzare l’utilizzo 
degli spazi, ottimizzare l’impatto impiantistico. 
 

ART. 3 - PROGETTO TECNICO: 

La Ditta partecipante dovrà proporre un proprio progetto (da presentare nei modi indicati in 
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disciplinare di gara) redatto sulla base delle tipologie segnaletiche e delle quantità riportate 
nello schema di offerta (Allegato G al disciplinare di gara). 

Le quantità indicate nello schema di offerta (Allegato G al disciplinare di gara) rappresentano 
tassativamente il minimo quantitativo di segnali richiesto. La ditta ha facoltà di offrire il proprio 
progetto con un numero di cartelli per ciascuna tipologia uguale o maggiore ma non minore. 

La documentazione da presentare (progetto tecnico) deve essere corredata altresì dai 
seguenti elaborati: 

1. Progetto con disegni esecutivi in scala per ogni singolo cartello. 
2. Planimetrie riportanti le posizioni dei cartelli in progetto, utilizzando il codice di riferimento 

dei segnali indicati nello schema di offerta. 

Al fine di poter redigere accuratamente quanto sopra, si propone, in allegato al disciplinare di 
gara, il link dove poter reperire le planimetrie, in formato editabile, di tutti i livelli dell’ospedale e 
delle aree esterne (Allegato L - File progetto esecutivo). 

È previsto altresì, come indicato in disciplinare di gara, il sopralluogo obbligatorio da parte 
dell’operatore economico partecipante. 

 

ART. 4 - LISTINO PRODOTTI: 

Il concorrente dovrà presentare il listino completo dei prodotti tipologicamente assimilabili e/o 
complementari a quelli oggetto della presente gara (gli importi andranno dettagliati sullo 
schema di offerta Allegato G al disciplinare di gara). 

La percentuale di sconto sul listino, indicata dal fornitore in sede di gara nel dettaglio 
economico, verrà applicata ai prezzi indicati nel medesimo per l’intero periodo di fornitura. 

 

ART. 5 - INSTALLAZIONE: 

Sono interamente a carico dell’aggiudicatario le attività di installazione di quanto previsto in 
fornitura nel presente capitolato speciale di gara.  

 

ART. 6 - CONSEGNA ED INSTALLAZIONE: 

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare la fornitura e provvedere all’installazione della stessa 
presso il nuovo P.O. di Verduno. La tempistica di fornitura prevista è la seguente: 90 giorni 
naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto. 

L’attività di consegna della fornitura e l’allestimento delle aree di destinazione 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, 
montaggio delle componenti di fornitura, asporto dell’imballaggio, lavori di ripristino dei locali e 
delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dall’operatore economico, pulizia giornaliera e 
finale.  

Si richiede alle ditte concorrenti di produrre un dettagliato crono programma (come indicato in 
disciplinare di gara) delle attività di installazione; 

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

ART. 7. -  CAMPIONATURA: 

Ai fini della valutazione della qualità dei prodotti offerti, in sede di valutazione delle offerte, la 
Ditta partecipante dovrà presentare la seguente campionatura. 

• Articolo Rif. E3 - Porzione di impianto su pali Rif. E3; 
• Articolo Rif. 5 - Segnale murale 60x60 cm con piastre intercambiabili; 
• Articolo Rif. E4 - Cassonetto luminoso (eventualmente di dimensioni ridotte). 

La campionatura dovrà essere consegnata, entro la data di presentazione delle offerte, presso: 
“A.S.L. CN2 Alba Bra 
Magazzino Generale 

Via P.Belli, 26  
12051 - Alba (CN)” 

Quale prova della consegna della campionatura nei termini, farà fede il Documento di 
Trasporto il quale dovrà riportare con esattezza la ragione sociale della Ditta. 

I campioni, il cui onere sarà a totale carico del concorrente, potranno essere restituiti, su 
richiesta dell’interessato, al termine della procedura di gara. 

 

ART. 8 - COLLAUDO: 

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo da effettuarsi 
al momento dell’installazione dell’intera fornitura, nei termini del cronoprogramma 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.  

Il collaudo consisterà: 

Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell’accertamento della presenza di 
tutte le componenti della fornitura;  

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. L’esito 
positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non 
emerse al momento del 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 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. 
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Gli oneri relativi risultano pari a € 1.500,00 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. 10 - GARANZIA FULL RISK: 

Dovrà essere prevista altresì, senza alcun onere a carico di quest’ASL, la garanzia full risk 
completa, della durata di 12 mesi dalla data di collaudo definitivo della fornitura, per quanto 
riguarda tutte le 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. 11 - PENALI: 

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

− € 160,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato relativamente 
alla consegna, installazione trasporto collaudo e/o successive prescrizioni per gli arredi;  

− € 160,00 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 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 
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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 e s.m.i. 

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. 

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 
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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 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA: 

L’azienda aggiudicataria dovrà nominare il direttore dei lavori per tutte le attività proprie e 
specifiche all’installazione della fornitura all’interno dei locali di destinazione. La nomina e gli 
oneri relativi alla figura del direttore dei lavori per l’attività sopracitata sono a carico della ditta 
aggiudicataria. Contestualmente ogni attività che per sua natura interferisca, alteri o crei 
interfaccia con impianti e opere esistenti dovrà essere coordinata con il direttore dei lavori del 
cantiere del Nuovo Ospedale di Verduno. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alla 
stazione appaltante mentre la ditta aggiudicataria dovrà sviluppare a propria cura e spese, 
partendo dal progetto messo a disposizione dalla stazione appaltante, il progetto esecutivo e il 
piano di sicurezza e coordinamento delle opere (mediante uno o più soggetti in possesso di tutti 
i requisiti di legge). 

 

ART. 18 - 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.  
 
 
 


