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ART. 1 OGGETTO 
Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura triennale, in service, di sistemi 
analitici presso i laboratori dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e Portogruaro, per 
l’esecuzione dei seguenti test sul campione di urina: esame chimico-fisico e del sedimento, 
screening rapido delle batteriurie. 
L’obiettivo principale è l’acquisizione di un sistema analitico per l’area urina che conduca al 
mantenimento o miglioramento dell’attuale qualità diagnostica dei laboratori, tramite principi 
analitici ed applicazioni strumentali analitiche ed informatiche volte ad ottenere la massima 
sensibilità e specificità clinica, e la massima efficacia nella segnalazione dei percorsi diagnostici 
di approfondimento.  
La fornitura è in un unico lotto cosi composto: 
 
Esame chimico fisico per la determinazione automatizzata dei parametri chimico-fisici. 
In particolare la fornitura deve comprendere i seguenti strumenti analitici: 
− n. 2 per il P.O. di San Donà di Piave oltre ai reagenti, ai consumabili ed ai controlli; 
− n. 1 per il P.O. di Portogruaro, oltre ai reagenti, ai consumabili ed ai controlli. 
 
Esame del sedimento e screening rapido delle batteriurie per la lettura automatizzata del 
sedimento e per lo screening rapido delle batteriurie. 
In particolare la fornitura deve comprendere i seguenti strumenti analitici: 
− n. 2 per il P.O. di San Donà di Piave oltre ai reattivi, consumabili ed ai controlli; 
− n. 1 per il P.O. di Portogruaro oltre ai reattivi, consumabili ed ai controlli. 
 

STRUMENTI ANALITICI 

Tipologia esame P.O. San Donà di Piave P.O. Portogruaro TOTALE 
Esame chimico fisico delle urine 2 1 3 
Esame del sedimento e screening 
rapido delle batteriurie 

2 1 3 

 
ART. 2 QUANTITÀ E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA 
Nel prospetto sotto riportato sono state indicate le quantità annue presunte degli esami che, 
peraltro, potranno variare in conformità a riorganizzazioni dei laboratori e ad introduzione di 
nuove linee guida. Inoltre, nei quantitativi sotto elencati, sono compresi i dosaggi utilizzati per 
le calibrazioni, controlli e ripetizioni: 
 

NUMERO DI ESAMI ANNUI 

Tipologia degli esami San Donà di Piave - Jesolo Portogruaro TOTALE 

Esame urina chimico-fisico  57.000 38.000 95.000 

Esame sedimento urinario  57.000 38.000 95.000 

Screening delle batteriurie  18.000 12.000 30.000 

 
Le quantità degli esami indicati si intendono come totali, comprensivi di tutto il materiale 
necessario all’esecuzione degli stessi e dell’interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale 
dei laboratori attraverso il middleware AMS (fornito dalla ditta Abbott). Il collegamento potrà 
essere realizzato con diversi protocolli di comunicazione (HL7, ASTM, proprietari, ecc) da 
concordare con la ditta Abbott in sede di offerta e comunque prima dell’installazione degli 
analizzatori. 
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La ditta dovrà tenere conto, nella formulazione dell’offerta, del rendimento effettivo e non 
teorico di ciascun kit al fine di non gravare l’Azienda Ulss di ulteriori costi per eventuali 
dispersioni imputabili alla strutturazione funzionale del sistema proposto (calibrazioni, volumi 
morti di avviamento, la stabilità del prodotto a bordo in relazione ai carichi di lavoro e 
quant'altro non precisato nelle specifiche tecniche). 
Gli esami che verranno ripetuti per fermo e/o guasto della macchina saranno a carico della 
Ditta fornitrice. 
Il contratto di fornitura che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria prevederà: 
• Fornitura di n. 2 strumenti analitici per il P.O. di San Donà di Piave e n. 1 strumento per il 

P.O. di Portogruaro, per la determinazione automatizzata dei parametri chimico-fisici, oltre 
ai reagenti, ai consumabili ed ai controlli. Strumenti dotati di campionatori in grado di 
caricare la provetta primaria; 

• Fornitura di n. 2 strumenti analitici, per la lettura automatizzata del sedimento e lo 
screening rapido delle batteriurie, per il P.O. di San Donà di Piave e n. 1 per il P.O. di 
Portogruaro oltre ai reattivi, consumabili ed ai controlli; 

• Fornitura di un sistema microscopio per la lettura dei sedimenti urinari con possibilità di 
lettura oltre che in campo chiaro anche in contrasto di fase ed abbinato ad un sistema di 
rilevamento digitale delle immagini con possibilità di archiviazione delle stesse. Fornitura 
minimi di obbiettivi: 10X, 20X, 40X e 100X; 

• Fornitura di tutto il materiale necessario per l’esecuzione degli esami richiesti (materiale di 
consumo, reagenti, controlli, accessori di consumo compresi carta e toner o inchiostri per 
stampanti); 

• Assistenza tecnica full risk; 
• Formazione e addestramento del personale; 
• Aggiornamento gratuito delle apparecchiature e dei reagenti in caso di nuove 

implementazioni tecnologiche, del software gestionale, del software di collegamento al 
Sistema Informatico del Laboratorio; 

• Fornitura di contenitori/provette qualitativamente più adatti per la migliore conservazione 
dei campioni di urina con specifica di eventuali additivi aggiuntivi per la più corretta analisi 
dei test richiesti nel presente capitolato. 

 
ART. 3 DURATA 
La fornitura avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data del verbale di collaudo positivo 
(incluso il collegamento al sistema informatico di laboratorio) con possibilità di rinnovo per 
ulteriori 24 mesi. 
Al termine del rapporto contrattuale sarà cura della ditta fornitrice provvedere a proprie spese 
al ritiro della apparecchiature installate. 
La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, fino a 
quando l’Amministrazione non abbia provveduto ad assegnare la nuova fornitura. In ogni caso 
per un periodo non superiore a 6 mesi. 
In caso di rinnovo per 24 mesi e/o di proroga tecnica semestrale o per ogni eventuale 
successiva proroga tecnica, a qualsiasi titolo, non sarà corrisposto alcun ulteriore canone di 
noleggio. 
 
ART. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tutta la strumentazione automatica dovrà essere nuova, di ultima generazione ed ancora in 
produzione. 
Relativamente all’esame chimico fisico delle urine si richiedono, per la strumentazione, i 
seguenti requisiti minimi a pena di esclusione: 
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− Determinazione dei seguenti parametri: pH, peso specifico con metodo rifrattometrico, 
proteine, albumina, creatinina, sangue, glucosio, chetoni, urobilinogeno, bilirubina, nitriti, 
leucociti, rapporto proteine/creatinina e rapporto albumina/creatinina.  

− Determinazione automatica del colore e dell’aspetto. 
− Caricamento in continuo dei campioni tramite racks compatibili con strumentazione 

automatica per l’analisi del sedimento. 
− Cadenza analitica non inferiore a 220 test/ora per ogni singolo strumento. 
− Campionamento automatico per dispensazione. 
− Riconoscimento dei campioni tramite codice a barre inserito nello strumento. 
− Collegamento al Sistema informatico di Laboratorio, anche tramite Middleware. 
− Assistenza tecnica full-risk con interventi straordinari su chiamata nel tempo massimo di 24 

ore. 
 
Vengono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 
 
Per i reagenti: 
− Controlli di qualità su matrice di urina umana. I controlli saranno eseguiti con cadenza 

giornaliera ogni 100 campioni. 
− Minima manipolazione da parte dell’operatore dei reagenti in fase di caricamento, per 

garantire la sicurezza dell’operatore e la qualità analitica. 
 
Per la strumentazione: 
− Elevato numero di campioni caricabili. 
− Elevata stabilità dei reagenti a bordo e della calibrazione. 
− Servizio di VEQ (Valutazione Esterna di Qualità) con cadenza invii semestrali o 

quadrimestrali. 
 

Relativamente all’esame del sedimento urinario ed allo screening rapido delle batteriurie si 
richiedono, per la strumentazione, i seguenti requisiti minimi a pena di esclusione. 
− Sistemi completamente automatici per l’analisi del sedimento urinario e 

contemporaneamente l’effettuazione dello screening rapido delle batteriurie con analisi 
quantitativa sui campioni di urine da avviare alla coltura, che utilizzano sia metodiche 
citofluorimetriche ed impedenziometriche che analisi di immagine. 

− Capacità di valutare qualitativamente e quantitativamente i principali parametri di utilità 
clinica: emazie, leucociti, cellule epiteliali, batteri, miceti, cilindri, spermatozoi, cristalli. 

− Analisi su campioni d’urina nativa con caricamento continuo ed identificazione positiva dello 
stesso tramite codice a barre. 

− Caricamento in continuo dei campioni tramite racks compatibili con la strumentazione 
automatica per l’analisi chimico-fisica. 

− Produttività minima di 80 campioni/ora per singolo strumento. 
− Software gestionale (middleware) collegato sia all’analizzatore per l’esame chimico fisico 

delle urine che all’analizzatore per il sedimento urinario che consenta la visualizzazione 
completa di tutti i dati, compresi quelli del Controllo di Qualità, e la refertazione in continuo 
per ottenere la massima completezza in fase di validazione; inoltre, il software andrà 
collegato in modo bidirezionale (Query Host) al Sistema Informatico del Laboratorio. 

− Fornitura di un sistema microscopio per la lettura dei sedimenti urinari con possibilità di 
lettura oltre che in campo chiaro anche in contrasto di fase ed abbinato ad un sistema di 
rilevamento digitale delle immagini con possibilità di archiviazione delle stesse; fornitura 
minimi di obbiettivi: 10X, 20X, 40X e 100X. 
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− Assistenza tecnica full-risk con interventi straordinari su chiamata nel tempo massimo di 24 
ore. 
 

Vengono, inoltre, richiesti i seguenti servizi: 
 
− Gestione ed analisi preferenziale dei campioni urgenti (STAT). 
− Quantità minima di campione analizzabile (dichiarare). 
− Capacità di selezionare campioni normali da campioni patologici; possibilità di validazione 

automatica; blocco della validazione dei campioni incongruenti coi parametri dell’esame 
chimico-fisico. Blocco della validazione dei campioni da analizzare al microscopio. 

− Capacità di evidenziare i batteri gran negativi. 
− Stampa referti autonoma e personalizzabile. 
− Presenza di archivio residente sia per i campioni che per i controlli. 
− Software dedicato al Controllo di Qualità Interno. 
− Controlli di qualità preferibilmente liquidi e pronti all’uso su matrice di urina umana esterna 

all’Azienda produttrice, con stabilità nel tempo la più alta possibile.  
− Servizio di VEQ (Valutazione Esterna di Qualità) con cadenza invii semestrali o 

quadrimestrali. 
− Referenze scientifiche e bibliografiche sulla tecnologia utilizzata. 
− Referenze (installazioni sul territorio italiano). 
 
ART. 5 ASSISTENZA TECNICA 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk 
(inclusa nel canone di locazione) della strumentazione fornita per l’intero periodo contrattuale.  
In particolare, l’assistenza tecnica dovrà comprendere: 
1) Interventi di manutenzione preventiva, tali da garantire la corretta funzionalità della 

strumentazione. Detti interventi devono essere eseguiti con la periodicità e le modalità 
prescritte dai manuali di servizio specifici e secondo le indicazioni del costruttore (il piano 
degli interventi deve essere programmato annualmente e proposto in sede di offerta). La 
Ditta dovrà redigere un “libretto macchina” che riporti tutte le attività di manutenzione 
preventiva, correttiva e di verifica di sicurezza elettrica ed eventuali controlli di qualità 
eseguiti per ciascuna apparecchiatura. 

2) Interventi correttivi, in caso di guasto, da effettuarsi entro 24 ore dalla chiamata. 
3) Sostituzione di tutti i pezzi di ricambio  sia per la manutenzione preventiva che 

correttiva. 
4) Sostituzione della strumentazione in caso di irreparabilità e/o di prolungato fermo 

macchina (superiore a 72 ore dalla chiamata). 
5) Verifiche di sicurezza elettrica previste dalle norme CEI 62-5 e 66-5. 
 
La Ditta, inoltre, dovrà indicare: 
− il Centro di Assistenza più vicino a questa Azienda; 
− i tempi di intervento su chiamata; 
− la soluzione che intende proporre qualora i tempi di riparazione fossero tali da pregiudicare, 

a insindacabile giudizio del Direttore dell’U.O.C. di Laboratorio, la prosecuzione dell’attività 
diagnostica. 

Tutti gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere comprovati da una scheda di lavoro, 
firmata dal tecnico della Ditta e dal responsabile della Unità Operativa (o suo delegato) presso 
la quale è stato effettuato l’intervento.  
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ART. 6 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione del personale tecnico addetto 
all’esecuzione dei test con rilascio di certificazione normativa da parte della ditta che esegue 
l’addestramento. Dovrà, altresì, specificare la qualità e la quantità dei corsi di aggiornamento 
(master, congressi, meeting) ritenuti necessari per una completa formazione degli operatori. 
 
ART. 7 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 
La Ditta fornitrice dovrà assicurare l’aggiornamento gratuito della strumentazione in caso di 
nuove implementazioni tecnologiche e del software di gestione dell’analizzatore, incluso il 
software di collegamento al Sistema Informatico del Laboratorio e dei reagenti necessari 
all’analisi. 
 
ART. 8 CONSEGNE 
Le consegne dovranno essere effettuate, franche di ogni rischio e spesa (imballo e trasporto 
compresi) presso il magazzino della farmacia ospedaliera di San Donà di Piave e di Portogruaro 
nei quantitativi che verranno di volta in volta indicati. L’evasione dell’ordine dovrà avvenire 
tempestivamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento dell’ordine. 
Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva in duplice copia. Una 
di questa, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. 
I reagenti ed i materiali di consumo dovranno avere, al momento della consegna, una validità 
di almeno tre quarti del periodo indicato sulle confezioni. 
 
ART. 9 CONTROLLI QUALIQUANTITATIVI 
Il controllo quantitativo viene effettuato dalla Farmacia e dal Laboratorio. La firma all’atto del 
ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati. 
La quantità sarà esclusivamente quella accertata successivamente presso la Farmacia e dovrà 
essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. 
La Ditta fornitrice potrà, comunque, richiedere che il controllo quantitativo completo venga 
effettuato all’atto della consegna. 
Ai Responsabili Sanitari compete la verifica della corrispondenza della quantità di materiale 
consegnato con il numero delle determinazioni effettivamente ottenute. 
In caso di difformità la Ditta dovrà provvedere all’immediata integrazione del quantitativo 
necessario senza ulteriori oneri a carico dell’Ente. 
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna 
non esonera la Ditta da responsabilità. L’azienda si riserva il diritto di verificare la 
corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata in ordine anche 
ai vizi apparenti ed occulti. 
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati campioni di merce al fine di effettuare le 
opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate dal presente 
capitolato tecnico. 
Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice qualora i dati rilevati 
risultassero difformi dal presente Capitolato Tecnico. 
 
ART. 10 OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA 
L'Azienda fornirà all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui il personale dell’appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e 
di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro 
(DUVRI). 
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L'Azienda e l’appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative 
oggetto dell'appalto. 
L'Azienda e l’appaltatore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione 
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al 
fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle 
attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento 
spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L’appaltatore dà 
atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto 
dell'appalto. 
Ai fini degli adempimenti previsti dalla D. Lgs. 81/2008 le parti si impegnano a rispettare 
quanto definito nel DUVRI. Prima dell’inizio delle attività l’Azienda e il Fornitore 
sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle 
operazioni, in ottemperanza a quanto stabilito D. Lgs. 81/2008. Tale documento, che 
riprenderà i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, verrà 
aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di 
carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di 
modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto 
dell’appalto. 
L’Azienda Sanitaria, in ottemperanza all’obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà 
attraverso sopralluoghi svolti dai propri servizi (Tecnico, SPP, MC, ecc.) idonei audit atti a 
certificare l’ottemperanza di ogni parte contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di 
coordinamento. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008, il personale dovrà essere munito ed 
esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.  
Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la stazione 
Appaltante, il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta, anche nei confronti 
dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la Ditta dalle sue 
responsabilità per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilità per 
danni a cose o persone. 
La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni 
oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 
di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e 
nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente 
stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del D. Lgs. 
81/08, l’aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione, sottoforma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante quanto segue: 
− aver individuato il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione art. 

17; 
− aver individuato il nominativo del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria art. 18; 
− aver valutato tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 

17; 
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− l’idoneità alle mansioni specifiche dei propri dipendenti in base a programmi sanitari 
definiti dal medico competente art. 41; 

− di aver provveduto ad informare/formare il proprio personale sui rischi specifici art. 36. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente 
in materia di sicurezza. 
 
ART. 11 GARANZIE ASSICURATIVE 
La ditta aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato nell’esecuzione della 
fornitura e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di 
proprietà della stazione appaltante e di terzi. 
Dovrà pertanto dotarsi di polizza assicurativa garantendo: 
− il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all’ULSS e/o all’AOUI, connessi 

all’esecuzione del servizio; 
− il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità della Ditta e di tutti i soggetti di 

cui si avvale (persone fisiche e giuridiche); 
− la responsabilità verso il personale della ditta relativa agli infortuni sul lavoro, ivi compresa 

la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, 
malattie professionali ecc.; 

La ditta aggiudicataria assume altresì ogni responsabilità sia per danni derivanti dall’uso dei 
prodotti e/o apparecchiature fornite sia per infortuni e danni a persone o cose arrecati 
all’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria medesima 
o dei suoi dipendenti o collaboratori, nonché per la violazione delle direttive CEE a riguardo dei 
prodotti usati in sede di produzione per i quali sarà totalmente responsabile la ditta fornitrice. 
Per ciascuna delle suddette garanzie, dovrà avere una copertura assicurativa con massimale 
non inferiore ad € 5.000.000,00 per RCT, per sinistro. 
La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell’ULSS e dovrà avere una 
validità per tutta la durata dell’appalto, con l’esclusione della facoltà di recesso da parte della 
compagnia Assicuratrice e dell’azione di rivalsa nei confronti del Committente. 
Una copia delle suddetta polizza dovrà essere fornita alla stazione appaltante prima dell’inizio 
del servizio e permanere per tutta la durata dell’affidamento. 
 
ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto in forma di 
scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. 
In caso di urgenza, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” nelle more della stipula del 
contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016. 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, 
conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” si riserva 
la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente 
affidatario. L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la 
graduatoria nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto. 
Infine, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di 
affidamento centralizzata a livello regionale o nazionale, l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto 
Orientale” ha la facoltà insindacabile di recesso anticipato dal contratto, mediante posta 
elettronica certificata con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore 
possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria. 
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ART. 13 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, così come 
modificato dal D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data d accertamento 
della regolarità e conformità delle consegne, mediante parere favorevole da parte del 
responsabile del controllo della regolarità del contratto incaricato dall’Azienda Sanitaria. 
L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i 
pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, 
fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione 
potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della L. 136/10, la 
ditta aggiudicataria dovrà utilizzare conti correnti bancari o postali accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 
finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato speciale, dovranno essere registrati sul 
conto corrente dedicato, ed i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario emesso dal Tesoriere dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”. 
 
ART. 14 CORRISPETTIVI E REVISIONE 
I corrispettivi che l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” sarà tenuta a versare saranno quelli 
indicati negli accordi contrattuali. Tali prezzi, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, 
rimarranno fissi ed invariabili per il periodo di validità del contratto e s’intenderanno 
comprensivi di ogni costo relativo alla fornitura, ad esclusione dell’i.v.a.. 
La revisione prezzi avverrà su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata con 
decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa, previa apposita istruttoria 
condotta dall’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”. 
In mancanza dei dati di riferimento per l’adeguamento dei prezzi, la percentuale di revisione 
non potrà essere superiore alla variazione percentuale media dell’incremento dell’indice ISTAT 
dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) del solo anno precedente. 
Restano salve tutte le condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla Ditta 
aggiudicataria in caso di rinnovo del contratto. La Ditta aggiudicataria potrà proporre la 
fornitura di prodotti migliorativi in luogo di quelli aggiudicati, alle stesse condizioni di 
aggiudicazione, nessuna esclusa. L’accettazione di tale proposta è ad insindacabile giudizio 
dall’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”. 
 
ART. 15 INADEMPIENZE E PENALITÀ 
Per tutto il periodo di durata del contratto la ditta aggiudicataria dovrà rispettare gli standard 
di resa previsti dal presente capitolato, dal contratto e dall’offerta presentata per quanto 
riguarda sia gli aspetti quantitativi che qualitativi. In caso di scostamenti dagli adempimenti 
contrattuali la ditta aggiudicataria sarà soggetta all’applicazione di penalità di seguito indicate. 
• Ritardata consegna delle strumentazioni e nell’esecuzione del collaudo rispetto ai termini 

prescritti: verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale per ciascun giorno di ritardo e comunque non superiore al 10%. In caso di 
ritardata consegna superiore a 30 giorni, l’azienda si riserva il diritto di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

• Ritardata consegna dei reagenti, controlli, consumabili ecc.: verrà applicata una penale 
giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di 
ritardo e comunque non superiore al 10%. In caso di ritardata consegna superiore a 30 
giorni l’azienda si riserva il diritto di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

• Per ciascun giorno di ritardo nell’intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata): verrà 
applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e 
comunque complessivamente non superiore al 10%. 



CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI 
PER L’ESAME DELLE URINE E DEL SEDIMENTO URINARIO 

 

 

www.aulss4.veneto.it 11 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, 
verranno comunicati in forma scritta alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà riscontrare in 
merito a quanto contestato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica. 
L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato e compensato: 
− dai crediti della ditta, derivanti dal contratto in argomento o, qualora insufficienti, sui 

crediti dipendenti da altri contratti che la ditta ha in corso con l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto 
Orientale”; 

− dal deposito cauzionale definitivo, con impegno alla sua eventuale integrazione. 
È fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, la cui quantificazione avverrà 
tenendo conto di eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre 
imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione della fornitura, 
o dei maggiori costi derivanti dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto. 
 
ART. 16 RISOLUZIONE  
Dopo due contestazioni scritte che abbiano avuto esito sfavorevole al soggetto aggiudicatario, 
l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso 
di quindici giorni, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata (Dpcm 22 luglio 2011 
nr.267) rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni 
La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta del risarcimento del 
danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
In seguito alla risoluzione del contratto l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” si riserva di 
affidare il servizio alla ditta concorrente che segue in graduatoria. 
L’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, nel quantificare il danno, terrà conto anche 
dell’eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere con il nuovo soggetto aggiudicatario per 
una durata contrattuale pari a quella del contratto oggetto di risoluzione. 
Al fine di ristorare il danno subito, l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” incamererà la 
cauzione e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell’importo non risarcito, 
richiederà alla ditta l’erogazione dell’ulteriore somma. Finché la ditta non avrà versato la 
somma richiesta, saranno sospesi i pagamenti di fatture dovute e scadute per un importo 
corrispondente. Il versamento della somma richiesta, potrà essere effettuato tramite specifico 
bonifico o autorizzare l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” a trattenere la somma dovuta nei 
pagamenti sospesi sopra richiamati. 
 
ART. 17 RECESSO UNILATERALE 
L’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai 
sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21- sexies L. 24 1/90, con preavviso di 
almeno 30 giorni, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o via 
posta elettronica certificata. 
L’azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” si riserva, in ogni caso, la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di recedere anticipatamente dal contratto stipulato, mediante invio di apposita nota in 
forma di posta elettronica certificata, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai 
sensi dell’art. 1373 c.c. e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i., con gli effetti dell’ art. 
1373, comma 2 c.c., senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura 
risarcitoria, in seguito all’espletamento di una procedura di gara centralizzata a livello 
regionale e/o nazionale o qualora siano attivati strumenti per l’acquisizione o la negoziazione 
telematica messi a disposizione da CONSIP per la categoria merceologica relativa alla/al 
fornitura/servizio di cui trattasi. 
 
ART. 18 SUBAPPALTO 
Si rimanda all’art. 12 del disciplinare di gara. 
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ART. 19 TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati 
personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità 
inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale 
e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati 
é obbligatorio per consentire di dare corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di 
fornire detti dati comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento è improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del 
D. Lgs. citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, nonché la logica, verificarne l’esattezza e chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì il diritto di ottenere 
l’indicazione delle finalità e modalità di trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
I dati potranno essere comunicati dall’azienda sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo 
quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano 
essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. 
 
ART. 20 FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta Aggiudicataria e l’Azienda, sarà 
competente esclusivamente il Foro di Venezia. 
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la Ditta aggiudicataria 
non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l’incameramento della cauzione definitiva 
posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità della Azienda di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti. 
 
ART. 21 NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si intendono 
richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti 
in materia. 
 
 
 
 


