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Art.1 - Oggetto dell’appalto  
Il presente capitolato ha per oggetto le norme che disciplinano, dal punto di vista operativo, il 
contratto relativo alla fornitura, in un unico lotto, di dispositivi medici (deflussori per pompa, 
deflussori a caduta) e delle attrezzature in comodato d’uso gratuito (pompe e piantane con 
cestino porta flacone) in fabbisogno ai pazienti in Nutrizione Artificiale Enterale suddivisi nelle 
seguenti tipologie: 
 
- pazienti ricoverati c/o i presidi ospedalieri di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo  
 
- pazienti domiciliari residenti nel territorio dell’Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale”  
 
- pazienti ospiti delle strutture residenziali situati nel territorio dell’Azienda Ulss n.4 “Veneto 

Orientale” (vedi successivo art. 5) 
 
Inoltre, per i soli pazienti territoriali, è richiesto anche il servizio domiciliare, più avanti 
specificato. 
 
Non è compresa nel contratto la fornitura di prodotti dietetici che verranno acquisiti 
dall’Azienda Ulss 4 mediante altro appalto, ma solamente il loro stoccaggio, la loro 
corretta gestione e la consegna ai pazienti domiciliari e delle Strutture Residenziali. 
 
Art. 2 Consistenza della fornitura 
Il quantitativo annuo dei dispositivi medici e delle attrezzature occorrenti è il seguente: 
 
N. 64.000 deflussori con attacco universale per la somministrazione tramite pompa per 
nutrizione entrale 
 
N. 11.000 deflussori con attacco universale per somministrazione a caduta di miscele  
nutrizionali 
 
N. 275 pompe per nutrizione enterale in comodato d’uso gratuito di cui: 
 
- n.75 per i pazienti ospedalieri 
- n.90 per i pazienti ospiti presso i 9 Centri Servizi Residenziali (CSR) presenti nel territorio 
- n.110 per i pazienti domiciliari 
 
N. 110 piantane di sostegno, in comodato d’uso gratuito, munite di rotelle, con cestino 
porta flacone per i pazienti domiciliari 
 
Le quantità indicate sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione 
al mutato fabbisogno dell’Azienda,  ai sensi dell’art. 1560 , comma 1, del codice civile, in cui la 
quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno 
nel periodo contrattuale. Dette  quantità, potranno variare in più o in meno ad insindacabile 
giudizio dell’Ulss 4 “Veneto Orientale”, in relazione all’effettivo bisogno, senza che per questo 
la ditta aggiudicataria possa pretendere variazioni di prezzo. Il contraente non potrà, pertanto, 
sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l’evasione di 
ordinativi sia minori che maggiori rispetto a quelli sopraindicati, agli stessi prezzi e condizioni.  
 
Art. 3 – Servizio domiciliare 
Il Servizio di domiciliare dovrà garantire le seguenti prestazioni minime (nell’offerta tecnica da 
presentare in sede di gara l’impresa potrà proporre le ulteriori soluzioni migliorative che riterrà 
più opportune  
 
- gestione a scorta presso un proprio magazzino, idoneo e dedicato, dei prodotti dietetici 

(che saranno acquisiti tramite adesione a gara centralizzata) e dei dispositivi medici (nutri 
pompe, deflussori), necessari all’esecuzione del servizio; 

- consegna a domicilio dei pazienti territoriali dei prodotti dietetici; 
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- consegna a domicilio dei pazienti territoriali delle nutri pompe, dei deflussori (compatibili 
con le nutri pompe consegnate e delle piantane);  

- ritiro, dal domicilio del paziente (disattivazione), in caso di sospensione del trattamento, 
entro 15 giorni dalla segnalazione che verrà effettuata dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto, di tutti i materiali e dei prodotti dietetici non utilizzati;  

- smaltimento con onere a proprio carico, dello scaduto di eventuale rimanenza a magazzino;  
- addestramento all’utilizzo delle attrezzature ai pazienti e/o ai familiari e/o ai care givers; 
- informazione e/o addestramento all’utilizzo delle attrezzature agli infermieri dell’Azienda 

Ulss n.4 addetti all’assistenza domiciliare; 
- supporto informatico nell’attività di raccolta dei dati statistici e di gestione della terapia 

nutrizionale domiciliare. 
 
Il numero annuo dei pazienti del territorio dell’Azienda Ulss n.4 interessati dal Servizio 
domiciliare ed il derivante numero di giornate di trattamento sono i seguenti: 
 
n. 95 pazienti medi  per un totale di n. 40.000 giornate 
 
Le quantità indicate sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione 
al mutato fabbisogno dell’Azienda,  ai sensi dell’art. 1560 , comma 1, del codice civile, in cui la 
quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno 
nel periodo contrattuale. Dette  quantità, potranno variare in più o in meno ad insindacabile 
giudizio dell’Ulss 4 “Veneto Orientale”, in relazione all’effettivo bisogno, senza che per questo 
la ditta aggiudicataria possa pretendere variazioni di prezzo. Il contraente non potrà, pertanto, 
sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l’evasione di 
ordinativi sia minori che maggiori rispetto a quelli sopraindicati, agli stessi prezzi e condizioni.  
 
3.1 – Magazzino 
La ditta dovrà disporre di un magazzino a norma di legge  , con area dedicata all’Azienda Ulss 
4, nel quale saranno stoccati i prodotti dietetici e tutti i dispositivi medici (deflussori, 
nutripompe, piantane) destinati ai pazienti domiciliari e dei CSR. Tutti i beni dovranno essere 
conservati secondo la normativa vigente. L’Azienda Ulss 4 si riserva la possibilità di effettuare 
controlli per verificare le corrette modalità di conservazione dei prodotti. 
La ditta aggiudicataria inoltrerà all’Azienda Ulss 4 le richieste di reintegro delle scorte dei beni 
gestiti a magazzino (diete e dispositivi medici). Le bolle di consegna relative al reintegro 
dovranno essere immediatamente inviate, prima  con posta elettronica, poi in originale, all’Ulss 
4. 
La ditta, al ricevimento della merce, dovrà verificare la corrispondenza tra la quantità indicata 
sul documento di trasporto e la quantità effettivamente consegnata e dovrà evidenziare 
all’Azienda Ulss 4, le eventuali differenze riscontrate. 
 
Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) . 
I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati al momento della 
verifica delle singole consegne. 
 
3.2 –Modalità di svolgimento del servizio domiciliare  
All’inizio del servizio, l’Azienda Ulss 4 fornirà alla ditta aggiudicataria l’elenco dei pazienti da 
sottoporre a terapia con l’indicazione per ciascuno di essi del domicilio e del piano terapeutico 
in atto. In seguito, tale elenco sarà continuamente aggiornato con l’indicazione dei nuovi 
pazienti e delle loro necessità secondo le indicazioni riportate al successivo punto 3.5.  
 
La ditta aggiudicataria dovrà completare l’attivazione iniziale di tutti i pazienti già in 
trattamento entro massimo 30 (giorni) mesi dalla data di avvio del servizio, avendo cura di 
non arrecare alcun danno ai pazienti e di ridurre al minimo il disagio, assicurando il servizio 
senza soluzione di continuità.  
 
Per le nuove attivazioni l’Ulss 4 provvederà ad inserire nel sistema informatico le richieste che 
saranno prese in carico dalla ditta aggiudicataria che attiverà la fornitura. 
Nella fase di avvio del servizio la richiesta di attivazione potrà essere inviata anche a mezzo 
posta elettronica, fino a messa a regime del sistema informativo gestionale. 
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La ditta aggiudicataria dovrà consegnare al domicilio del paziente, entro 24 ore dal 
ricevimento della richiesta di attivazione, previi accordi telefonici con il paziente e/o famigliare 
e/o care giver: 
 
• le attrezzature ed il materiale necessari per lo svolgimento della terapia nutrizionale 

(pompa, piantana con cestino portaflacone, deflussori  
 
• le diete nutrizionali prescritte pari ad un fabbisogno mensile 
 

Le sospensioni della terapia, le cessazioni e/o le eventuali modifiche della dieta 
nutrizionale verranno comunicate via mail nella fase di transizione fino alla messa a regime del 
sistema informatico gestionale.  
 
Le consegne successive alla prima saranno effettuate con cadenza mensile a cura della ditta 
aggiudicataria, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’AULSS n.4. 
In ogni caso le consegne dovranno essere sempre concordate con il paziente e/o famigliare e/o 
care giver. 
Le quantità delle diete nutrizionali da consegnare al domicilio dei pazienti dovranno 
corrispondere ai quantitativi indicati nella prescrizione medica riportata nel modulo di 
attivazione. 
 
Il numero dei deflussori da fornire è previsto nella misura di n.1/die per ogni paziente, 
salvo casi particolari segnalati dai servizi preposti dell’ Azienda Ulss. 
La ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, 
della consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell’esecuzione del servizio la 
ditta è tenuta alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla 
caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie 
per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto 
dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica 
relativamente alle modalità di conservazione. 
Le consegne al domicilio dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva della 
merce, in triplice copia, che dovrà essere firmata per ricevuta dall’utente o da chi per esso. Di 
queste copie, una resterà all’utente, una al fornitore, e la terza sarà messa a disposizione 
dell’Azienda Ulss 4 come immagine nel portale informatico, unitamente all’elenco delle 
forniture effettuate nel mese e contenente i seguenti dati: 
 
- nome e cognome del paziente e riferimento telefonico 
- codice fiscale 
- comune di residenza  
- comune di domicilio 
- tipo di alimento 
- utilizzo pompa 
- tipologia e quantità di alimenti consegnati 
- quantità consegnata deflussori 
- data inizio nel mese 
- data fine nel mese 
- giorni di terapia 
- costo giornaliero del servizio 
- costo mensile del servizio (costo relativo ai giorni di effettiva fornitura) 
- note varie 
- codice identificativo del paziente 
 
All’atto dell’avvio del servizio, la consegna, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature, 
dei presidi previsti e del materiale accessorio necessari al corretto funzionamento delle stesse, 
saranno effettuati dalla ditta aggiudicataria direttamente al domicilio del paziente, qualunque 
sia la sua localizzazione geografica. La ditta aggiudicataria deve inoltre provvedere 
all’addestramento del paziente e dei suoi familiari, rilasciando anche idonee indicazioni, scritte 
in lingua italiana, con particolare riferimento a: 
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- corretto uso e buona conservazione dei dispositivi ricevuti 
- rispetto delle norme di sicurezza 
- osservanza delle procedure di urgenza 
- modalità di chiamata del tecnico per interventi sulle apparecchiature, specificando i 

numeri di riferimento ed il numero verde telefonico (meglio precisato al successivo punto 
3.4) 

 
Gli apparecchi ed i loro accessori saranno installati al domicilio del paziente sotto la 
responsabilità della Ditta e messi in grado di funzionare a cura e spese della stessa, previo 
sopralluogo al domicilio del paziente al fine di valutare la compatibilità dell’ambiente con le 
caratteristiche del dispositivo medico e le condizioni operative per un funzionamento regolare e 
sicuro dello stesso. Qualora le condizioni ambientali al domicilio del paziente non fossero 
compatibili con l’utilizzo del dispositivo, l’operatore della ditta aggiudicataria dovrà segnalarlo 
telefonicamente e registrarlo nel sistema informatico dell’Azienda Ulss 4 con una breve nota 
illustrativa delle soluzioni da adottare per renderlo compatibile. 
 
La Ditta provvederà, con proprio personale qualificato, a fornire adeguata assistenza il giorno 
della prima consegna con una dimostrazione pratica circa l’uso corretto delle attrezzature e la 
conservazione dei prodotti. 
L’assistito o suo delegato, all’atto del ricevimento dell’apparecchiatura, dovrà sottoscrivere un 
verbale di avvenuta consegna e di avvenuta dimostrazione pratica, redatto su modulistica il cui 
contenuto dovrà essere concordato con l’Azienda Ulss 4. Il verbale dovrà, poi, essere 
disponibile come immagine nel sistema informativo. 
 
Una copia dovrà essere rilasciata al paziente ed una copia sarà trattenuta dalla ditta che la 
dovrà conservare per eventuali successivi controlli da parte della stazione appaltante. 
Non è consentito l’uso di corrieri o trasportatori generici per le consegne domiciliari. 
I prodotti nutrizionali ed i dispositivi medici - integri e correttamente conservati - non utilizzati 
in seguito ad una interruzione della terapia nutrizionale, dovranno essere ritirati e reintegrati a 
magazzino. 
In caso di sospensioni e cessazioni delle terapia nel mese di fatturazione, saranno calcolati 
solamente i giorni di effettivo servizio, che dovranno, pertanto, essere corrispondenti al 
periodo intercorso tra le comunicazioni di attivazione (o riattivazione) e sospensione. 
 
Prima dell’avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo ed il 
recapito telefonico di un referente cui poter fare costante riferimento per tutte le problematiche 
che potessero sorgere e che dovrà essere sempre reperibile durante lo svolgimento del 
servizio. 
3.3 - Manutenzione pompe 
Oltre a quanto previsto dal successivo art. 9),  la ditta aggiudicataria deve garantire, solo per 
i pazienti domiciliari e per i pazienti ospiti delle strutture  residenziali , un servizio di 
reperibilità continuativa per 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. L’assistenza tecnica dovrà 
essere attivabile mediante contatto telefonico come meglio specificato nel successivo 
paragrafo. 
La manutenzione straordinaria, su chiamata per motivi d'emergenza, deve essere garantita 
entro 12 ore consecutive dalla chiamata. Qualora il difetto non possa essere riparato presso il 
domicilio del paziente la ditta aggiudicataria dovrà sostituire immediatamente la parte non 
funzionante, ovvero provvedere alla sostituzione dell’apparecchio con altro uguale. Per motivi 
non urgenti l’intervento deve essere garantito entro 48 ore consecutive dalla chiamata. 
Gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e 
concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso. Tali interventi devono 
sempre essere registrati su apposito modulo, visibile sul sistema informatico, e controfirmati 
dal paziente/caregiver, che ne conserverà copia mentre una seconda copia dovrà essere 
consegnata dalla Ditta Aggiudicataria al Direttore dell’esecuzione del contratto. 
 
3.4 - Recapito servizio di assistenza e pronto intervento 
La Ditta dovrà fornire all’assistito un numero verde gratuito  (per chiamate sia da telefonia 
fissa che da cellulari) per il servizio di assistenza continuativo per assicurare in qualsiasi 
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momento un accurato servizio di assistenza e pronto intervento (operativo 24 ore su 24 e 365 
giorni all’anno) anche per chiamate urgenti o d’emergenza assicurando sempre la risposta 
tempestiva alla chiamata da parte di un operatore. E’ in ogni caso da escludersi 
tassativamente l’utilizzo di una segreteria telefonica. 
 
3.5 - Data base informatico 
 
Per l’erogazione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare un opportuno software, che 
dovrà essere messo anche a disposizione degli operatori dell’Azienda Ulss 4, senza alcun costo 
aggiuntivo, per consentirne lo svolgimento. 
 
Il software come minimo dovrà garantire: 
- la presa in carico del paziente da parte degli operatori del Team Nutrizionale (TN) con 

relativa attivazione/disattivazione o riattivazione e monitoraggio, 
- la registrazione in tempo reale del piano terapeutico predisposto per ciascun paziente da 

parte degli operatori del TN, con possibilità di inserire anche l’immagine scansionata della 
prescrizione; 

- la registrazione delle consegne periodiche a domicilio nel Centro Servizi Residenziali 
(CSR) e nel magazzino economale dell’Azienda ULSS 4 (con relativa firma elettronica di 
ricevuta); 

- la registrazione dei dati anagrafici dei pazienti; 
- la registrazione dei dati clinici dei pazienti; 
- le analisi statistiche e/o epidemiologiche, anche attraverso il recupero e l’inserimento nel 
nuovo applicativo dei dati storici, anche attraverso importazione massiva delle informazioni 
contenute in archivi esistenti. L’elaborazione dei dati, anche per motivazioni cliniche, sarà a 
totale carico della ditta fornitrice.  
Inoltre, si precisa che i pazienti ospiti dei CSR, registrati nel data base informatico come tutti 
gli altri assistiti domiciliari, dovranno avere la  fornitura di prodotti e dispositivi medici, presso 
il singolo CSR,  mensilmente e in unica soluzione. 
In particolare il sistema dovrà essere in grado di elaborare ed estrarre tabelle e statistiche 
relative ai dati sopra riportati e a quelli indicati al punto 3.2. 
Il sistema applicativo dovrà essere reso accessibile su Internet in modalità web sicuro 
(collegamento crittografato HTTPS, SSL), dovrà garantire l’autenticazione sicura degli utenti 
operatori; la ditta fornitrice dovrà provvedere anche alla gestione degli utenti applicativi 
(creazione, modifica autorizzazioni, cessazioni), mentre il cambio password dovrà essere 
possibile in completa autonomia dai singoli operatori. Prima della attivazione del servizio, 
dovranno essere condivise con i Sistemi Informativi dell’Azienda ULSS le modalità di 
attivazione e utilizzo del software applicativo proposto. 
L’applicazione dovrà soddisfare tutti i requisiti di tracciabilità e sicurezza del dato oltre che 
rispondere alla normativa sulla privacy in vigore. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a formare all’uso del software i dipendenti dell’Azienda, che 
verranno dalla stessa indicati, al momento dell’avvio della fornitura/servizio. 
La banca dati, di proprietà dell’Azienda ULSS 4, allo scadere del presente appalto, dovrà essere 
resa disponibile in formati aperti e leggibili, concordati con i Sistemi Informativi, secondo gli 
standard di mercato e conformemente alle indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale, al fine di 
consentire il completo recupero delle informazioni sino ad allora elaborate. In ogni caso la Ditta 
non potrà utilizzare i dati, sotto qualsiasi forma, per ricerca o indagini di ogni altro tipo, senza 
autorizzazione scritta da parte dell’Azienda Ulss 4. 
La ditta aggiudicataria dovrà popolare il software con i dati forniti dall’Azienda Ulss n. 4, a 
seguito della messa a disposizione, da parte dell’attuale ditta esecutrice della 
fornitura/servizio, dei vari tracciati record e di tutte informazioni disponibili. 
 
Il fornitore dovrà garantire per tutto il periodo del contratto: 
- il rilascio delle versioni aggiornate del software, almeno una volta l'anno; 
- il rilascio di tutti gli aggiornamenti di sicurezza necessari a garantire l’integrità della 
piattaforma e la protezione dei dati; 
- la fornitura di almeno due dispositivi mobili (tablet o portatile) che permettano, senza 

alcun onere aggiuntivo per l'Azienda ULSS e per i pazienti, di utilizzare il software sopra 
descritto presso il domicilio del paziente o il reparto di ricovero. 
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Art. 4 – Dispositivi medici ed attrezzature – caratteristiche minime 
 
Deflussori 
Il deflussore dei sets per infusione deve essere dotato delle seguenti caratteristiche: 
 

- deve essere in materiale latex free e privo di ftalati, chimicamente stabile, flessibile e 
resistente  alla trazione, incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume; 

- deve essere compatibile con qualsiasi tipo di contenitore di prodotti nutrizionali e per 
questo eventualmente dotato di adattatore; 

- deve essere munito di filtro per l’aria, di camera di gocciolamento trasparente, di roller-
clamp o con tecnologia più avanzata che permetta un più sicuro riempimento del 
deflussore eliminando il rischio di flusso libero; 

- raccordo distale a norma CEE per il collegamento con tutti i tipi di sonda o stomia 
- deve essere confezionato singolarmente 

 
Nutripompe 
La nutripompa deve essere dotata delle seguenti caratteristiche: 
- semplicità d’uso, maneggevolezza, peso ed ingombro contenuti; 
- possibilità di impostare la dose da somministrare; 
- possibilità di verificare il volume somministrato, di sospendere l’erogazione, di modificare 

la velocità di flusso 
- funzionamento a rete di alimentazione ed a batteria con autonomia di almeno 12 ore; 
- deve essere dotata di allarmi visivi e sonori per la segnalazione dei malfunzionamenti 

(malposizionamento del deflussore, occlusione, ecc.) 
- facilità della disinfezione e impermeabilità; 
- marcatura CE 
- deve essere conforme alla direttiva 93/42 CEE, recepita con D.Lgs n.46/97, al D.Lgs 

n.95/88 e ss.mm.ii.; 
- deve essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza ed 

antinfortunistica; 
- deve essere portatile; 
- deve essere dotata di una descrizione analitica e del manuale d‘uso in lingua italiana. 
 
Se richiesto, le nutripompe dovranno essere dotate di apposito contenitore per essere 
trasportate dal paziente (es. zainetto). 
 
Tutti i dispositivi medici consegnati dovranno essere di recente produzione e conformi alle 
normative CE vigenti (Legge n.93/42, recepita con D.L. n.46/1997).  
Ai fini degli adempimenti relativi al Repertorio Nazionale Dispositivi Medici di cui al D.M. 
20/02/2007, la ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell’offerta per ogni Dispositivo Medico 
proposto:  
- codice Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici; 
- codice REF produttore. 
 
Piantana 
La piantana per la sospensione del flacone o della sacca deve essere leggera, regolabile in 
altezza, dotata di rotelle per lo spostamento e caratterizzata dalla massima stabilità in caso di 
deambulazione del paziente. 
 
Prodotti dietetici 
I prodotti consegnati dovranno possedere una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità 
massima prevista. L’eventuale presenza a magazzino di prodotti in prossimità di scadenza deve 
essere segnalata tramite il sistema informatico dell’Ulss 4. 
Qualora nel corso del contratto venissero posti in commercio nuovi dispositivi medici e/o 
attrezzature con caratteristiche migliorative rispetto a quelli in uso, la ditta aggiudicataria, 
qualora l’Amministrazione lo richiedesse, dovrà metterli a disposizione, ferme restando le 
condizioni contrattuali pattuite. Parimenti, in caso di obsolescenza dei prodotti, i Responsabili 
dei Servizi competenti potranno richiedere alla ditta i necessari conseguenti adeguamenti. 
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L’Azienda Ulss 4 si riserva la facoltà di richiedere, in caso di necessità e per esigenze particolari 
documentate dai servizi preposti, la messa a disposizione, alle medesime condizioni 
economiche, di tipologie di pompe diverse da quelle presentate in sede di offerta senza che la 
ditta possa applicare prezzi maggiori. 
 
Art. 5 Modalità di svolgimento del servizio per i presidi ospedalieri e per i Centri 
Servizi Residenziali 
 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire, al momento dell’avvio del servizio 75  pompe per i 3 
presidi ospedalieri Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo e 90 pompe per le seguenti 
strutture residenziali per ciascuna delle quali viene  descritta la distribuzione  indicativa  
ricavata dall’utilizzo storico 
 

STRUTTURA/CSR VIA COMUNE QUANTITATIVO POMPE 

CSR MONUMENTO AI CADUTI via San Francesco, 11 San Donà di Piave 15 

RESIDENZA SANTA 
MARGHERITA 

via Ida Marzotto, 20 
Villanova di Fossalta 

di Portogruaro 
15 

CASA DI RIPOSO AI TIGLI Via Ca’ Corner Sud, 5 Meolo 5 

CASA DI RIPOSOANNI 
SERENI 

via Piave, 98 Eraclea 15 

CSR DON MOSCHETTA via Buonarroti, 10 Caorle 10 

CASA DI RIPOSO F.NE F.LLI 
ZULIANELLO 

via Fosson, 9 
Santo Stino di 

Livenza 
10 

IPAB G. FRANCESCON Borgo San Gottardo, 44 Portogruaro 10 

RESIDENZA GRUARO via Roma, 70 Gruaro 5 

CSR IDA ZUZZI via Dell’Unione, 1 
San Michele al 
Tagliamento 

5 

 
La consegna delle pompe al Servizio dietetico e ai CSR per le necessità dei reparti/strutture 
residenziali ed il conseguente addestramento all’utilizzo delle stesse da parte del personale 
preposto dovrà avvenire entro un tempo massimo di 30 giorni dall’avvio del servizio.  
La modalità per la richiesta di ulteriori pompe che si rendessero eventualmente necessarie 
durante il periodo contrattuale sarà successivamente concordata con la ditta aggiudicataria. 
L’ordinativo dei dispositivi medici occorrenti ai presidi ospedalieri verrà effettuato con ordine 
scritto  dall’Ulss n.4 e potrà riguardare l’intero quantitativo o parti di esso. 
Per il fabbisogno degli assistiti ospiti dei CSR, la ditta dovrà garantire la disponibilità del 
magazzino di cui al punto 3.1. e la gestione del medesimo attraverso il sistema informatico e 
secondo le modalità descritte al punto 3.5. 
L’ordinativo dei dispositivi medici (deflussori) e prodotti dietetici occorrenti agli ospiti dei CSR  
verrà effettuato tramite portale informatico da parte dell’Ulss 4 e potrà riguardare l’intero 
ordinativo o parti  di esso. 
L’evasione dell’ordinativo dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 8 giorni dal 
ricevimento dello stesso. 
In caso di ordine urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro 48 ore dalla richiesta. 
Tutte le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto 
compresi) presso i depositi, la cui ubicazione sarà indicata nell’ordine, negli orari previsti, con 
ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione per l’IVA che per legge è a carico 
dell’acquirente. 
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Il trasporto e lo scarico a terra, presso i punti di arrivo indicati (magazzini della farmacia 
ospedaliera dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e Portogruaro e magazzini dei 9 CSR) 
dovranno essere effettuati a cura della ditta fornitrice. 
Le consegne dovranno inoltre essere accompagnate da apposita bolla descrittiva in duplice 
copia; una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. L’apposizione della firma non 
preclude per l’azienda sanitaria il diritto ad eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni 
consegnati. 
I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati al momento 
dell’inventario delle singole consegne. 
In sede di prima fornitura la ditta ha l’obbligo di presentare, congiuntamente al prodotto, le 
schede di sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente. La ditta, inoltre, dovrà provvedere 
all’invio delle nuove schede di sicurezza ogniqualvolta le precedenti subiscano modifiche. 
 
Art. 6 - Corrispondenza tra ordine e consegna  
Gli operatori dei depositi addetti a ricevere i prodotti di cui al presente Capitolato, dovranno 
controllare la piena rispondenza tra la merce consegnata ed il relativo ordine di acquisto. 
La merce erroneamente pervenuta (p.e.: duplice consegna e/o mancanza di ordinativo 
dell’Azienda Ulss), sarà immediatamente restituita alla ditta fornitrice. 
In ogni caso verranno liquidate dall’Ulss 4 sole le fatture relative agli ordinativi regolarmente 
consegnati. 
  
Art. 7 - Controlli quali-quantitativi 
Il controllo quali-quantitativo verrà effettuato all’atto della consegna. 
La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino ricevente e farà fede tra 
le parti contraenti. 
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell’AULSS n.4, campioni di merce 
per l’accertamento delle caratteristiche richieste. 
 
Art. 8 – Durata del contratto 
 
L’appalto avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data effettiva di inizio del 
servizio/fornitura. Potrà essere, eventualmente, rinnovato per un periodo di ulteriori 24 mesi 
ad insindacabile giudizio dell’azienda Ulss n. 4 
L’inizio dell’attività deve essere garantito entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla 
data di comunicazione di avvio del servizio. 
Alla notifica dell’avvenuta aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di appalto, 
l’azienda ulss n. 4 “Veneto Orientale” si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del 
contratto, anticipatamente rispetto alla suddetta sottoscrizione, nei termini che verranno 
comunicati dall’azienda stessa, e ciò allo scopo di assicurare il servizio in oggetto, senza 
soluzione di continuità. 
In tale lasso di tempo, la ditta dovrà provvedere all’ installazione del software e alla verifica e 
condivisione con i servizi informativi dell’Azienda Ulss n. 4, secondo quanto previsto all’articolo 
3.5 “data base informatico”. 
Al termine del contratto, in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 180 giorni, nelle 
more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo soggetto 
aggiudicatario, la ditta avrà l'obbligo di continuare ad assicurare il servizio, alle condizioni 
contrattuali in corso alla scadenza dello stesso. 
 
Configurandosi il presente servizio come servizio di "pubblica utilità", per nessuna ragione 
l’attività  oggetto del presente Capitolato potrà essere sospesa. Pertanto la ditta aggiudicataria 
assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio anche in caso 
di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad 
evitare l’interruzione del medesimo. L’interruzione di un servizio di pubblica utilità comporta 
responsabilità penale in capo alla Ditta, ai sensi dell’art. 355 c.p. ed è previsto come possibile 
causa di risoluzione contrattuale. 
 
Periodo di prova: 
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L’appalto verrà inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 3 (tre) mesi, potrà, 
pertanto, risolversi nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo 
quanto previsto ai successivi articoli del presente Capitolato. 
La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla ditta aggiudicataria verrà 
data con un preavviso di almeno 15 giorni solari rispetto alla scadenza del primo trimestre. 
Qualora la Ditta aggiudicataria non superasse il periodo di prova, l’Azienda si riserva la facoltà 
di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue 
nella graduatoria della gara, fermo restando il saldo delle spettanze per il servizio erogato fino 
a quel momento. 
Alla fine del periodo di appalto le attrezzature fornite dalla Ditta dovranno essere ritirate dalla 
medesima, senza oneri aggiuntivi per l’azienda ulss  n.4 
 
Art. 9 – Assistenza tecnica e manutenzione delle pompe 
L’assistenza tecnica e la manutenzione delle pompe sarà di tipo full-risk a completo carico della 
ditta aggiudicataria. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si evidenzia che la manutenzione 
ordinaria, straordinaria, l’eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio, le verifiche di 
funzionamento, le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature, i collaudi, la formazione 
saranno eseguite senza costi aggiuntivi a carico dell’ULSS. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione periodica delle nutripompe 
secondo i tempi previsti nel manuale d’uso e all’aggiornamento dell’eventuale software previsto 
dalle specifiche delle pompe stesse. 
La manutenzione ordinaria, comprendente anche la sanificazione periodica, avverrà secondo le 
modalità previste nelle istruzioni designate dal costruttore, tenendo conto delle caratteristiche 
tecniche delle singole apparecchiature. 
L’Aggiudicatario deve provvedere a sostituire in tutto o in parte le attrezzature che per difetto 
o per deterioramento si rivelassero non più efficienti. 
Sono incluse nell’attività di manutenzione le verifiche periodiche di sicurezza elettrica (VSE) 
sulle apparecchiature previste da normativa vigente (es. linea guida CEI ''Guida alle prove di  
accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici 
alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” - CEI 62/122 - con riferimento ai 
requisiti delle norme CEI 62-5 generali e CEI 62-x, UNI, ISO, ecc.) con frequenza e modalità 
variabili in funzione della tipologia dell’apparecchiatura e di quanto previsto nelle specifiche 
norme, linee guida e disposizioni legislative di riferimento e comunque ad ogni nuova 
installazione. 
Gli interventi di manutenzione, le VSE, le eventuali verifiche particolari dovranno essere 
documentate tramite compilazione di una specifica modulistica, che dovrà recare, in 
particolare, oltre ad ogni informazione utile alla descrizione delle verifiche, misure e prove 
eseguite. 
 
Art. 10 - Ulteriori adempimenti a carico della ditta aggiudicataria 
Oltre a quanto previsto al punto 3.2 riferito al Servizio domiciliare, la ditta aggiudicataria dovrà 
provvedere, con proprio personale infermieristico qualificato, all’addestramento all’utilizzo delle 
attrezzature anche al personale ospedaliero e al personale operante presso le strutture 
residenziali. 
Alla scadenza del contratto la ditta si dovrà impegnare a collaborare con l’eventuale nuovo 
aggiudicatario al fine di rendere il passaggio delle consegne il più agevole possibile. La ditta 
cessante dovrà altresì rendersi disponibile, se richiesto, ad affiancare la nuova ditta entrante 
per un periodo massimo di tre mesi. 
Alla scadenza del contratto la ditta provvederà a ritirare, a proprie cura e spese, le attrezzature 
fornite in comodato d’uso gratuito nello stato in cui le stesse si trovano, senza che la stessa 
possa pretendere alcunché. 
 
Art. 11 – Verifica di conformità 
L’Azienda ULSS 4, attraverso il Direttore dell’esecuzione, accerta con periodicità semestrale lo 
stato d'attuazione del servizio oggetto del presente appalto e verifica la corrispondenza delle 
attività al programma convenuto. 
La vigilanza ed il controllo sul servizio erogato sotto il profilo quali-quantitativo saranno 
effettuati dal Direttore dell’esecuzione che potrà avvalersi degli operatori dell’Azienda ULSS 4 
dislocati nel territorio a livello distrettuale. 
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L’Azienda ULSS 4 potrà valutare la qualità del servizio fornito dagli operatori messi a 
disposizione dalla Ditta aggiudicataria e ne potrà eventualmente richiedere la sostituzione 
qualora si ravvisassero deficienze qualitative oppure inadempienze quantitative del servizio. 
L’ULSS 4, tramite il Direttore dell’esecuzione, avrà in ogni momento diritto d'effettuare i 
controlli e le verifiche che riterrà opportune, riguardanti l’installazione, la rispondenza delle 
caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate, la 
manutenzione, l’utilizzazione e la conservazione degli apparecchi, la regolare esecuzione e 
frequenza degli interventi tecnici convenuti e quant’altro attinente al funzionamento del 
servizio. 
In caso di inadempienze o violazioni alle norme di cui sopra o ai patti convenzionali che 
saranno stesi, verranno applicate le penalità previste al successivo art.14). 
Copia della documentazione inerente gli interventi di consegna, di manutenzione e di ritiro 
delle apparecchiature, deve pervenire da parte dell’Aggiudicatario al Direttore dell’esecuzione 
del contratto con  cadenza mensile, per gli opportuni controlli. 
 
Art. 12 – Rapporto tra operatori ed utenti 
Il personale a qualunque titolo coinvolto nel presente appalto è tenuto a mantenere un 
comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto 
professionale, a rispettare quanto concordato relativamente al progetto individualizzato. È fatto 
divieto alla ditta ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o 
dalle loro famiglie per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio oggetto del presente 
contratto. 
La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche 
dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche 
se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra 
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
In caso di inottemperanza accertata, l'ULSS potrà provvedere direttamente impiegando le 
somme dovute o della cauzione, senza che la ditta aggiudicataria possa opporre eccezioni né 
avere titolo a risarcimento di danni. 
In caso di conflitto sindacale tra la ditta ed il proprio personale, la ditta stessa è obbligata a 
garantire tutte le prestazioni oggetto della gara. 
Il personale della ditta impiegato per l’esecuzione contrattuale dovrà mantenere un 
comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, 
dei familiari e degli operatori dell'ULSS nonché agire in ogni occasione con la diligenza 
professionale specifica che il servizio richiede. 
L'ULSS può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato 
con correttezza. 
 
In particolare la ditta deve assicurarsi che il proprio personale: 
 
- segnali subito agli organi competenti dell'ULSS le anormalità che rilevasse durante 

l’esecuzione contrattuale; 
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato; 
- non prenda ordini da estranei in merito all’esecuzione del contratto o da altre persone 

non autorizzate;  
- non modifichi la prescrizione dell'utente senza preventiva autorizzazione del Distretto 

ancorché specificamente richiesto dall'utente o dai suoi familiari; 
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia. 
 
La ditta si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire il dipendente che non 
osservasse una condotta irreprensibile. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste 
dell’ULSS in questo caso saranno impegnative per la ditta. 
Il personale impiegato non può avere rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno con 
soggetti diversi dalla ditta. 
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La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione la divisa personale e tutti gli altri 
strumenti da indossarsi e che si rendessero necessari allo svolgimento dell’attività oggetto 
della presente gara ai sensi della normativa e del CCNL in vigore ed accordi integrativi. 
 
Art. 13 - Responsabilità dell’appaltatore 
La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole 
contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività di personale dipendente da altre 
imprese a diverso titolo coinvolto. 
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti 
dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia 
previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. 
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente 
comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal 
personale o da chiunque chiamato a collaborare. 
L’ULSS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al 
personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto. 
aggiudicataria prima di iniziare la fornitura dovrà produrre all’ULSS copia di detta polizza. 
 
Art. 14 – Sicurezza sul lavoro 

La valutazione dei rischi propri dell’appaltatore nello svolgimento della propria attività 
professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e 
l’informazione/formazione dei propri dipendenti. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto 
del presente appalto, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere indicati ed evidenziati a 
parte nell’offerta economica. Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di 
ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti 
dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l’amministrazione appaltante ha solo un 
onere di vaglio, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. La Ditta 
appaltatrice è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la 
sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le 
strutture e i locali delle ULSS. Per problematiche connesse con l’operare dei propri dipendenti, 
dovrà far riferimento all’Azienda Sanitaria committente tramite il personale di reparto o 
servizio, in quanto l’estrema versatilità delle procedure sanitarie potrebbe introdurre rischi 
normalmente non presenti in altri ambienti.Anche in caso di lavori dati in subappalto, dovrà 
essere garantito il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro ed 
in specifico: 
- la gestione dei subappaltatori,  
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori  
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,  
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi. 
Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative 
aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori 
che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i., i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i 
datori di lavori stessi si coordinano. A norma dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., l’importo degli oneri della sicurezza per quanto riguarda i rischi interferenziali, dal 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) risulta essere pari, ad euro 
1.350,00. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle 
modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato dall’Azienda Ulss 
4, anche su proposta dell'esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere 
integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a 
seguito della valutazione della stazione appaltante. La gestione dei rischi professionali specifici 
connessi all’espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità 
dell’appaltatrice a cui spetta la fornitura dei D.P.I.  Il personale della Ditta appaltatrice deve 
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre 
detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto.  
La ditta appaltatrice dovrà comunicare le generalità del responsabile del servizio di 
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Prevenzione e Protezione e del medico competente al SSP dell’Azienda Ulss 4  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’appalto, si rinvia 
alla normativa vigente in materia di sicurezza.  
 
Art. 15 - Modalità di fatturazione e pagamenti 
 
La ditta aggiudicataria dovrà emettere, con cadenza mensile, tre fatture distinte riferite alle  
tipologie di seguito riportate  e che dovranno indicare, ciascuna,  gli estremi dei documenti di 
trasporto: 
 
1) costo / tipologia / quantitativi dei deflussori consegnati  a ciascun Centro Struttura 
Residenziale 
 
2) costo e tipologia e quantitativi dei deflussori consegnati ai presidi ospedalieri  
 
3) costo del servizio domiciliare con descrizione del numero di giornate di assistenza per 
ciascun paziente individuato con il codice identificativo assegnato 
 
La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alla/e 
bolla/e di consegna e con indicazione del magazzino/deposito presso il quale la 
merce è stata consegnata. 
 
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, 
così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni previo controllo ed 
attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell’esecuzione del 
servizio. 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. 
 
Ai sensi della L. 136/2010 tutti i pagamenti inerenti le prestazioni oggetto di appalto dovranno 
essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, l’appaltatore dovrà comunicare 
entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. A pena di 
nullità del contratto la ditta appaltatrice dovrà garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 
propri, dei subappaltatori e dei subcontraenti. 
 
Art. 16 - Assicurazione 
La Ditta aggiudicataria del servizio è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo 
svolgimento dello stesso e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni 
mobili di proprietà delle Aziende sanitarie e di terzi. 
Dovrà inoltre dotarsi di una polizza assicurativa contro tutti i rischi del presente appalto, oltre 
alla garanzia RCT e RCO che preveda la copertura dei danni, con un massimale non inferiore 
ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro per persona danneggiata e con pari limite 
minimo per danni a cose ed animali, senza limitazioni di numero. 
La polizza assicurativa dovrà inoltre prevedere la rinunzia alla rivalsa nei confronti della 
stazione appaltante con particolare riferimento alla non ottemperanza dell’appaltatore a quanto 
previsto all’art. 1901 c.c. (mancato o parziale pagamento dei premi) e degli art. 1892 e 1893 
c.c. (dichiarazioni inesatte e/o reticenti. 
La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell’Azienda Ulss 4 e dovrà avere 
una validità per tutta la durata dell’appalto. Resta intesa l’intera responsabilità della Ditta 
aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i 
massimali assicurati. 
 
Nel caso che in cui la Ditta aggiudicataria risultasse essere un raggruppamento di imprese, la 
copertura assicurativa dovrà essere presentata con unica polizza, valida ed efficace per tutte le 
imprese associate 
 
Una copia della suddetta polizza dovrà essere fornita all’ ULSS prima dell’inizio del servizio. 
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Art. 17 - Contestazioni e controversie – Penalità 
Qualora la merce dovesse risultare non conforme, la stessa sarà respinta e dovrà essere 
sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente entro 48 ore dalla contestazione, 
in difetto di ciò lUulss si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le 
eventuali maggiori nella prima fattura utile in liquidazione o incamerando il deposito cauzionale 
prestato. 
 
Non si farà luogo al pagamento delle fatture in liquidazione finché la ditta fornitricee non avrà 
provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali 
notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. 
In particolare, l’Ulss n.4 avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di servirsi presso 
altre ditte, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali 
danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto. 
Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate 
tempestivamente. 
Per la caratteristica di pubblico servizio, inoltre, L’ULSS si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto dopo due contestazioni scritte e notificate con raccomandata a.r..  
In caso di eventuali ritardi nelle consegne, nelle attivazioni, negli interventi di manutenzione ed 
in ogni caso di inosservanza degli obblighi contrattuali previsti, rispetto ai termini ed alle 
modalità prestabilite, potrà essere applicata una penale che potrà variare da € 250,00= a € 
1.000,00= secondo la gravità, a giudizio e discrezione della Ulss. 
Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata. 
 
Art. 18 – Obblighi precedenti alla stipulazione del contratto 
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà fornire: 
• il nominativo e recapito telefonico del/i referenti/i di cui al precedente punto 3.2; 
• la polizza assicurativa prevista dall’art.19 del presente Capitolato; 
• le generalità del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e del medico 

competente come previsto dall’art.16 
• il deposito cauzionale definitivo previsto dal disciplinare di gara; 
• l’indicazione del domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al 

contratto (PEC e n. telefonici); 
• gli estremi identificativi dell’apposito conto corrente bancario o postale ovvero altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, acceso 
presso banche o la Società Poste Italiane spa, ex art. 3, L. 136/2010, nonché le generalità 
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Si ricorda, infine, che la ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà prendere i 
necessari contatti con il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ulss, al fine dell’espletamento 
degli obblighi previsti dalla normativa (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Art. 19 - Tutela dei dati personali 
Si informa che i dati forniti e qualificati come personali dal codice in materia di protezione dei 
dati personali –D:Lgs. 196/2003- formeranno oggetto di trattamento da parte della stazione 
appaltante per le sole finalità connesse all’espletamento della gara e per l’eventuale e 
successiva stipula del contratto. 
 
Art. 20 - Norma di rinvioPer quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato 
Speciale si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella 
normativa nazionale e regionale in materia. 

 


