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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LATTE INTERO UHT  
OCCORRENTE ALLA CUCINA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA, PER UN PERIODO DI 12 MESI, 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DEL 
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. RDO N. 3434619. SMART CIG 
Z0839EF9FD. 

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO: 

Il presente Capitolato Speciale di gara ha per oggetto la fornitura di litri 22.000 circa di LATTE 
INTERO UHT occorrente alla cucina dell’ASL CN2 Alba-Bra, per un periodo di mesi 12 in confezioni 
da litri 1 in tetrapack con base rettangolare. 

La fornitura avverrà in forma scalare con ordinativi a cadenza settimanale. 
 

Requisiti generali 

Il fornitore si impegna a fornire prodotti alimentari che non siano mescolati a sostanze di qualità 
inferiore, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti eventualmente 
prescritti da regolamenti e ordinanze ministeriali, insudiciate, invase da parassiti, in stato di 
alterazione o comunque nocive, con aggiunta di additivi non autorizzati e che contengono residui di 
prodotti usati in agricoltura e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.  

Requisiti igienico sanitari e tracciabilità  

Il prodotto oggetto della fornitura deve essere conforme ai requisiti igienico sanitari specifici per le 
singole merceologie e, più in generale, conforme alle normative europee orizzontali: Reg. (CE) 
n.852/2004 sulla sicurezza igienica dei prodotti alimentari, Reg. (CE) n.853/2004 sulle norme 
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed il Reg. (CE) n.178/2002 sulla 
tracciabilità dei prodotti alimentari. 

Requisiti qualitativi  

Il prodotto deve essere conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie nonché alle norme 
UNI di riferimento ove presenti. 

Deve presentare le caratteristiche organolettiche proprie (consistenza, odore, colore e sapore). 

Deve presentare caratteristiche igieniche ottime, senza alterazioni microbiche e fungine ed essere 
esenti da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe, altri agenti infestanti ed eventuali impurità e 
corpi estranei. 

Residui di antiparassitari ed additivi possono essere presenti solo se conformi, qualitativamente e 
quantitativamente, ai limiti prescritti da legge.  

Devono essere rispettati i tenori massimi di contaminanti chimici previsti dal regolamento 
CE/1881/2006 e s.m.i (Reg. CE 1126/2007, Reg CE 565/2008) e le indicazioni contenute nella 
Raccomandazione della Commissione Europea relativa al controllo della presenza di sostanze 
chimiche negli alimenti. 

Confezionamento, trasporto e regole di conformità dei materiali a contatto con alimenti 
(MOCA)  

Contenitori, imballaggi ed in genere tutti i materiali a contatto con gli alimenti devono essere 
conformi alle norme vigenti, nazionali e comunitarie (Reg. 1935/2004). 
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La confezione e gli imballaggi devono essere nuovi, integri e senza alterazioni manifeste, non 
bagnati né con segni di incuria dovuti all’impilamento e al facchinaggio. 

Le confezioni dei prodotti consegnati devono garantire un’idonea protezione del prodotto e alla 
consegna devono risultare integre, chiuse all'origine, senza segni di manomissione e fori. Il trasporto 
deve avvenire rispettando le condizioni di temperatura ottimali. 

L'etichettatura dei prodotti confezionati deve essere conforme alle norme vigenti (Reg. UE 
1169/2011 e s.m.i., ed alle norme specifiche della classe merceologica in oggetto. 

Art. 2 - DURATA E IMPORTO: 

L’importo complessivo a base di gara della suddetta fornitura per un periodo di 12 mesi ammonta 
ad € 27.324,00 (IVA 4% esclusa).  

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la durata del contratto in corso di esecuzione potrà 
essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente (comunque per un periodo massimo di 3 mesi). In tal caso 
il contraente e tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 
favorevoli - prezzi, patti e condizioni contrattuali. 

In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all’Appaltatore prima della scadenza naturale del 
contratto, mediante PEC 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad €. 34.155,00 
al netto di IVA. 

L’importo di gara è presunto e non vincolante, essendo il consumo non esattamente prevedibile, ma 
subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove 
normative che dovessero entrare in vigore; nessuna eccezione potrà pertanto essere sollevata per 
maggiore o minore quantità ordinata. 

Art. 3 - DESCRIZIONE, QUANTITATIVI, CARATTERISTICHE TECNICHE: 

ARTICOLO 

 
UNITA’ 

DI 
MISURA 

 

 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
ASL 

QUANTITA'  
PRESUNTA 

12 MESI 

LATTE UHT INTERO LT 1  LT 01300212 22.000 

CARATTERISTICHE DI MINIMA: 

Latte UHT: 

-     deve essere di origine italiana; 

- deve essere fornito nella tipologia intero;  

- deve essere fornito in confezioni da 1 litro in tetrapack con base rettangolare. 

Art. 4 - CAMPIONATURA: 

Non è richiesta all’atto di presentazione dell’offerta.  

La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà  di richiedere  idonea campionatura a titolo 
gratuito, al fine di poter valutare le caratteristiche tecniche del prodotto presentato. 
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Art. 5 - 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 e s.m.i.. 

Art. 6 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE: 

Le offerte devono essere presentate entro e non oltre il giorno 15/03/2023 ore 12:00, secondo le 
indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 

La presentazione dell’offerta implica l’ accettazione incondizionata da parte della ditta concorrente, 
di tutte le clausole contenute nel presente capitolato. 

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 ricezione dell’offerta. 

I documenti richiesti devono essere forniti tramite piattaforma MEPA, firmati digitalmente. 

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

 Allegato A - DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo 
firmato dal legale rappresentante dell’impresa. 

Il concorrente compila il DGUE (Allegato A) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito 
della Stazione Appaltante al seguente indirizzo www.aslcn2.it amministrazione trasparente - Bandi e 
Contratti secondo quanto di seguito indicato.  

− Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante); 

− Parte II – Informazioni sull’operatore economico (a cura del concorrente) 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice. 

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dichiarati in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

l concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 
A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

- Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente) 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 
Dlgs 50/2016 e s.m.i.(Sez. A-B-C-D del DGUE). 

- Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente) 

Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità.  
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 Allegato B - Patto di integrità: firmato digitalmente per accettazione; 

B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”: 

La ditta offerente dovrà presentare, la seguente documentazione tecnica: 

a) Relazione tecnica del prodotto offerto, corredata da schede tecniche e depliant illustrativi dai 
quali si evincano le caratteristiche essenziali e  specifiche  del prodotto offerto necessarie per 
l’attribuzione dei punteggi di qualità. In particolare devono essere riportate  le seguenti 
informazioni: 

a. denominazione commerciale e codice prodotto; 

b. descrizione dettagliata della filiera; 

c. dichiarazioni di qualità;   

d. modalità di trasporto e tracciabilità della merce; 

e. indicazioni sullo smaltimento della confezione prodotto; 

f. modalità di trasporto e tracciabilità della merce; 

g. dichiarazione di presenza/assenza di segreti commerciali; 

h. eventuali dichiarazioni/certificazioni relative al chilometro zero, filiera corta e prodotto 
biologico. 

C) “OFFERTA ECONOMICA”: 

 L’offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto 
allegato “Modulo Offerta Allegato D”, con timbro della ditta partecipante, firmato digitalmente 
dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e firmata digitalmente sul portale 
MEPA, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

I prezzi a base d’asta indicati nei facsimile offerta non sono superabili pena l’esclusione dalla 
gara, parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi dai facsimile offerta;  

Non saranno accettate offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta e offerte parziali. 

L’offerta, per il quale si partecipa, 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 del Codice. 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. 

L’Amministrazione appaltante aggiudicherà, la fornitura anche in presenza di una sola offerta 
purché valida e compatibile con i limiti economici previsti dalla base d’asta. 

La mancanza dei documenti richiesti o vizi di forma degli stessi, eventualmente riscontrati, 
daranno luogo all’esclusione dalla gara qualora siano disattese prescrizioni la cui osservanza sia 
indispensabile a garantire la parità fra i concorrenti.  

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 documento.. 
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Art. 7 - PROCEDIMENTO DI GARA: 

L’esame e la valutazione delle offerte si articolerà, nelle seguenti fasi: 

Prima fase: 
♦ apertura Documentazione Amministrativa e 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. 
♦ apertura Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione in essa  

contenuta; 

Seconda fase: 

Nella seconda fase una Commissione di aggiudicazione, appositamente nominata dall’Azienda ai 
sensi dell’art. 77 del Codice, esaminerà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate 
dai concorrenti (documentazione tecnica), al fine di  attribuire punteggi qualitativi. 

Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga utile, l’A.S.L. si riserva la possibilità di richiedere alle 
ditte offerenti, precisazioni riguardanti la documentazione presentata. 

Inoltre si riserva la facoltà di richiedere idonea campionatura dei prodotti offerti e/o convocare le ditte 
offerenti per illustrare le offerte tecniche. 

La non ottemperanza alle richieste della Commissione Giudicatrice, comporterà l’esclusione dalla 
gara. 

Di tutte le sedute della Commissione giudicatrice sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i 
componenti. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti in possesso di competenze 
specifiche di cui la Commissione giudicatrice potrà servirsi come supporto tecnico. 

Terza fase: 

Comprende: 

- l’apertura delle offerte di prezzo e l’assegnazione del punteggio “prezzo” sull’importo complessivo 
offerto ( IVA esclusa)  di cui al modulo ALLEGATO “D” . 

- l’attribuzione del punteggio complessivo (punteggio qualità e punteggio prezzo). 

La fornitura verrà aggiudicata in via provvisoria, al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in 
sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

Art. 8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai seguenti 
criteri: 

Qualità: punteggio 70 punti 

Prezzo: punteggio 30 punti. 

Parametri tecnici di valutazione  

Tabella criteri e punteggi tabellari e quantitativi. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE  punti 70  , come da tabella che segue: 

N. DESCRIZIONE PUNTI 

1 
Chilometro zero art. 2, comma 1, lettera a) legge 61/2022 “…a  una 
distanza non superiore  a  70  chilometri  di  raggio  dal  luogo  di 
consumo…”: sì/no   

T 25 

2 

Filiera corta art. 2  lettera b) legge 61/2022 “…i  prodotti  la  cui  filiera   
produttiva   risulti caratterizzata  dall'assenza  di  intermediari  
commerciali,   ovvero composta da un  solo  intermediario  tra  il  
produttore,  singolo  o associato in diverse forme di aggregazione, e il 
consumatore  finale…”: sì/no 

T 20 

3 Prodotto biologico/simbiotico : sì/no T 25 

Il punteggio  tabellare verrà attribuito in presenza di dichiarazione/certificazione attestante la 
caratteristica richiesta.  

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sarà redatto apposito verbale, 
contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti. 

Attribuzione del punteggio prezzo 

Alla Ditta che avrà proposto nell’offerta economica il prezzo complessivo più basso, verranno 
attribuiti 30 punti, alle altre Ditte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula : 

pu = pM x prm/pr  dove: 

pu  = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile 

pr  = prezzo dell’offerta presa in considerazione; 

prm = prezzo minore. 

Anche in tal caso i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale. 

Aggiudicazione 

L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore della Ditta che avrà ottenuto 
complessivamente il punteggio più alto con riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta 
accettabile che presenterà il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi.  

Qualora anche il punteggio per gli elementi qualitativi dovesse essere uguale, l’aggiudicatario sarà 
individuato tramite sorteggio. 

In ogni caso la Stazione Appaltante potrà avvalersi dell’art. 95 comma 12) del Codice e non 
procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

Saranno escluse dalla gara le offerte di cui il prezzo posto a base d’asta indicato nel fac-simile 
offerta (Allegato D) sia superato e parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi 
dal fac-simile offerta.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà 
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di sospendere la procedura di affidamento o di  non procedere alla stipula del contratto qualora: 

- la fornitura del bene non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio; 

- la fornitura del bene non rientri più nel fabbisogno dell’Azienda per sopravvenute variazioni di 
attività o di organizzazione gestionale; 

- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria; 

- per motivi di pubblico interesse. 

Art. 9 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE: 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 
che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 
procede all’aggiudicazione. 

Art. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO: 

Il contratto verrà stipulato, dopo l’avvio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, 
comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con 
firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente alla legal mail aslcn2@legalmail.it.  

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta via PEC: 

- Ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00) che potrà essere assolta 
tramite contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale. (Risposta Agenzia delle 
Entrate n.321 del 25/07/2019) e una dichiarazione dalla quale si evinca l’identificativo, la data 
del contrassegno, e il numero di Smart CIG. 

- Capitolato speciale di gara firmato digitalmente per accettazione  

- DGUE  compilato nella parte  2 e 3 e 4 sezione (alfa) e firmato digitalmente  

- Patto di integrità firmato digitalmente 

- Informativa per il trattamento dei dati personali firmato digitalmente 

L’ASL CN2 si riserva la facoltà di risolvere o modificare il valore del contratto a seconda delle 
proprie esigenze senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo. 



 

 

                                                                   

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 
 

Art. 11 - NULLITÀ DEL CONTRATTO: 

Il contratto stipulato, per ogni lotto, con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 
53 comma 16 ter. del D. Lgs 165/2001 è nullo. 

Art. 12 - CONDIZIONI DI FORNITURA: 

L’ordinativo di fornitura verrà emesso con cadenza settimanale, tramite NSO, che ne indicherà la 
quantità, la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato. 

Le consegne dovranno essere effettuate, entro 2 giorni consecutivi dalla data dell’ordine, presso: 

MAGAZZINO CUCINA 

C/O OSPEDALE MICHELE E PIETRO FERRERO 

Strada Tanaro, 7 – Verduno. 

Controllo ed accettabilità della fornitura: i prodotti forniti dovranno essere corredati da idonea 
documentazione di trasporto (Bolla/DDT). Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è 
demandato al personale preposto al ritiro. Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, 
con l’obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro che abbia i requisiti richiesti, nel 
caso di inadempienza o impedimento da parte del fornitore a reperire la merce da sostituire, si 
concorda che la stessa verrà reperita da questa ASL sul libero mercato con spese a carico del 
fornitore. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie 
obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all’atto della 
consegna. 

La consegna di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, 
trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a 
carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell’I.V.A. che per legge, è a carico dell’acquirente. 

La ditta aggiudicataria in corso di esecuzione contrattuale non potrà sostituire i prodotti 
aggiudicati, anche di qualità superiore, senza autorizzazione del servizio ordinante. 

Art. 13 - GARANZIA DI ESECUZIONE: 

Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è facoltà dell’amministrazione non 
richiedere la garanzia definitiva. L’esonero della prestazione della garanzia sarà subordinato 
ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

Art. 14 - PENALITÀ: 

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato, compreso il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, come previsto dall'art. 113-bis 
comma 2 del D. Lgs 50/2016, le penali dovute verranno calcolate in misura giornaliera compresa tra 
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto dell’ordine, da determinare in relazione all'entita' 
delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 
per cento dell’ ammontare netto contrattuale.     

Qualora, durante il periodo contrattuale, si verifichino n. 3 inadempienze, questa azienda si riserva 
la facoltà di risolvere il contratto in modo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione 
definitiva. 
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Art. 15 - SUBAPPALTO: 

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 e s.m.i. 

Art. 16 - 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. 17 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE: 

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

Art. 18 - 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. 19 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 

L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi 
delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

Questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, come indicato nel precedente 
art. 24 siano state riscontrate n. 3 inadempienze. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall’art. 
109 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 20 - DEROGA AL FORO COMPETENTE: 

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di 
Asti.  
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Art. 21 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME:  

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non 
contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia 
oggetto della fornitura.  

Art. 22 - 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. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI: 

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. 

Art. 24 - INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 
Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal dal presente capitolato speciale di gara. 


