
             
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

 
Forma oggetto del presente appalto la fornitura in noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l’eliminazione di 
rifiuti di origine biologica, a favore del presidi ospedalieri San Filippo Neri, Oftalmico e Santo Spirito dell’Azienda 
Sanitaria ASL ROMA 1, unitamente alla fornitura dei supporti e del materiale di consumo per dette 
apparecchiature. 
La fornitura del materiale di consumo ha natura di somministrazione. 
I supporti sono necessari al funzionamento delle apparecchiature e del materiale di consumo forniti. Pertanto 
devono essere a questi perfettamente adattabili.  
Tutti i beni devono essere installati a spese dell’Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo o comunque indicati 
dall’Amministrazione, anche in corso di fornitura. 
La durata dell’appalto è pari ad anni tre più eventuale proroga di due anni.  
Se allo scadere del termine naturale del contratto, l’Azienda ASL Roma 1 non avrà provveduto alla stipula di un 
nuovo contratto, il fornitore sarà obbligato a continuare il servizio per un periodo non superiore a 180 giorni, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, senza che per questo la società aggiudicataria possa 
sollevare eccezione alcuna.  
L’importo presunto dell’appalto per i 3 anni di fornitura è pari a € 450.000,00 di cui € 4.500,00 di oneri per 
sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo con 2 anni di rinnovo eventuale è pari a € 750.000,00.  
CIG n. 7048400BAC 
 

ARTICOLO 2 
FABBISOGNI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

 
I fabbisogni e le caratteristiche tecniche dei macchinari e del materiale di consumo sono riportati nel documento 
Allegato 3 “Fabbisogno e specifiche tecniche”.  
Tutti i sistemi da fornire nell’ambito dell’appalto devono risultare in tutte le parti componenti, compreso il 
materiale monouso dedicato, conformi alle norme di riferimento vigenti in ambito europeo e nazionale. 
Qualora la descrizione dei sistemi tecnologici di cui al presente capitolato tecnico dovesse individuare una 
fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, 
un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese 
o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.  
Le macchine maceratrici devono essere fornite chiavi in mano, installate e collegate con la rete fognaria, elettrica e 
idrica a cura e spese della società aggiudicataria del servizio, per assicurare il perfetto funzionamento. Le macchine 
installate dovranno essere perfettamente funzionanti e garantire l’efficienza del servizio. Al momento 
dell’installazione delle macchine maceratrici la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente al personale 
dell’Azienda appaltante le dovute ed esaurienti informazioni tecnico operative sul funzionamento e il corretto uso 
delle macchine stesse. 
Gli ordini di acquisto del materiale monouso verranno effettuati dagli utilizzatori con la frequenza periodica 
ritenuta opportuna dall’Amministrazione in relazione alle esigenze di approvvigionamento che si manifesteranno nel 
corso della durata del contratto presso presidi aziendali su menzionati. 
Il fabbisogno di macchinari e di materiale monouso potrà variare nel corso dell’esecuzione del contratto per 
motivazioni di natura organizzativa o assistenziale dei Presidi Ospedalieri, nei limiti del 20% senza che la Società 
appaltatrice possa chiedere variazioni delle condizioni di fornitura. 

 
 
 



 

 

ARTICOLO  3  
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 

SUL LAVORO e DUVRI 
 

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardo all’obbligo posto a carico del 
committente di valutare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice e di fornire alla medesima 
dettagliate informazioni sui rischi specifici nell’ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione 
e di emergenza adottate, l’ASL ROMA 1 verificherà che la società appaltatrice abbia ottemperato agli obblighi in 
materia di sicurezza sul lavoro.  
Sarà cura del Servizio di Prevenzione e Protezione fornire preventivamente le informazioni sui rischi specifici 
nell’ambiente in cui la società appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate. Tenuto conto delle informazioni ricevute, la società aggiudicatrice dovrà redigere il piano di sicurezza dei 
lavoratori e trasmetterne copia al competente Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL ROMA 1, al fine di 
procedere alle azioni di coordinamento e promozione della sicurezza stabilite dalla vigente legislazione.  
L’avvio del noleggio da parte della società aggiudicataria è, pertanto, subordinato al preventivo invio all’Azienda del 
piano di sicurezza dei lavoratori.  
Con riferimento ai rischi da interferenza, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele 
indicate nei DUVRI allegati al presente capitolato ovvero a quelle successivamente precisate in occasione della 
riunione obbligatoria di coordinamento, consegna, installazione e di tutte le successive attività di accesso. 
La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato. 
Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di contattare l’Ufficio preposto 
dell’Azienda committente per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm e ii. in materia di sicurezza. 
 

ARTICOLO 4 
CORRISPETTIVI 

 
I canoni di noleggio e i prezzi del materiale di consumo saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Il 
Canone di noleggio è comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione, programmata e correttiva.  
Sono carico della società aggiudicataria, senza costi aggiuntivi per l’Azienda, ogni spesa relativa alle opere di 
installazione, ivi comprese le spese per il personale per manovalanza e facchinaggio con le relative attrezzature 
necessarie e il trasporto, compreso quello al piano per il quale potranno essere utilizzati i sollevatori esistenti nei 
limiti della loro capacità di carico. 
La società aggiudicataria deve essere altresì disponibile a ritirare a proprie spese i maceratori divenuti superflui a 
seguito di chiusura e accorpamento di reparti ospedalieri.  
Sono a carico altresì della società aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura, le spese di 
registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero interessare la fornitura.  
Nei prezzi unitari del materiale consumabile è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà 
essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere 
accessorio, con esclusione dell’IVA. 
Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto alla revisione dei prezzi con i limiti e le modalità previste dalla 
normativa vigente.  
 

ARTICOLO 5 
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE 

 
La fornitura  oggetto dei sistemi di cui al precedente art. 1 comporterà: 
i seguenti obblighi a carico della società aggiudicataria 
1)  FORNIRE, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di apposito ordine, susseguente alla 
sottoscrizione del contratto di appalto, la quantità di attrezzature nello stesso indicato; 
2)  RENDERE disponibili sistemi di riserva per qualsiasi esigenza, in grado di essere operativi in tempo utile per non 
causare interruzioni di trattamento; 



 

 

3)  GARANTIRE all’attivazione del contratto e per tutto il periodo di validità contrattuale il servizio di 
manutenzione e assistenza “full risk” delle apparecchiature come appresso specificato e la reperibilità del 
personale tecnico tramite un servizio di assistenza telefonica in orario più esteso possibile. 
A tal proposito si precisa che la manutenzione oggetto dell’appalto è di due tipi: 
3.1. Manutenzione correttiva 
L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di 
operatività specificate dal produttore. 
Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la società dovrà verificarne le 
condizioni generali di funzionalità e di sicurezza. 
L’obiettivo primario della manutenzione correttiva, nel contesto del presente capitolato di gara, è di garantire la 
continuità di servizio. A tal proposito, si riportano i tempi di limite massimo da rispettare per le varie tipologie 
manutentive: 
Apparecchiatura con parti accessorie guaste o ferma: a partire dalla segnalazione del personale sanitario, 
l'intervento di riparazione deve espletarsi nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non superiore alle 12 (dodici) 
ore lavorative; 
Interruzioni del servizio: non superiore alle 24 (ventiquattro) ore.  
Per tempi di intervento e di fermo macchina superiori ai massimi riportati è prevista l’applicazione di sanzioni, 
come riportato nell’art. 10 del presente capitolato 
Il trasporto dello strumento dall’Azienda alla sede dell’intervento tecnico, e viceversa, sarà a carico esclusivo della 
società aggiudicataria. 
3.2. Manutenzione programmata 
Per tutta la durata del servizio deve essere svolta anche la manutenzione programmata, al fine di garantire il 
corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite di manutenzione dovrà 
essere specificata nella offerta tecnica. 
Resta inteso che la data di effettuazione degli interventi dovrà essere concordata con il Committente. 
Il tempo totale di fermo della singola apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza 
correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare i cinque giorni lavorativi per ciascun anno. Per 
ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli appena sopra indicati o a quelli migliorativi indicati in offerta verrà 
applicata una penale, come riportato nell’art. 10 del presente capitolato. 
Dovrà essere redatto un manuale operativo per ciascuna apparecchiatura, riportante gli interventi di manutenzione 
preventiva, correttiva ed eventuale manutenzione straordinaria effettuati e dei tempi di fermo macchina. Copia di 
detti manuali dovranno essere inviati con cadenza mensile al Servizio di Ingegneria Clinica. 
4) PROVVEDERE, alla scadenza del termine contrattuale finale, o in caso di diminuzione del fabbisogno ai sensi 
dell’art. 2 del presente Capitolato, al ritiro delle attrezzature locate a proprie spese, previo nulla osta del 
Committente, al fine di evitare interruzioni nelle prestazioni sanitarie. 
L’utilizzo dei sistemi che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato dal locatario ai 
sensi dell’art. 2041 del c.c., così come l’eventuale perimento o danneggiamento dei sistemi per cause non imputabili 
alla Azienda appaltante non potrà essere oggetto, da parte dello stesso, di eventuali azioni risarcitorie. 
5) PROVVEDERE a tutte le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al locatario. 
Si precisa che sarà a carico della società aggiudicataria – senza alcun onere aggiuntivo per l’ASL ROMA 1 – 
l’eventuale  ritiro e lo smaltimento di n. 4  lavapadelle di proprietà  dell’Azienda Sanitaria appaltante ed attualmente 
in uso presso l’Ospedale Santo Spirito.  
 

ARTICOLO 6 
OBBLIGAZIONI DELL’ APPALTANTE 

 
L’ASL Roma 1è tenuta a prendere in consegna i sistemi ordinati procedendo al collaudo degli stessi, mediante 
proprio personale tecnicamente idoneo ovvero mediante personale all’uopo incaricato in contraddittorio con 
persona designata dall’impresa locataria; ciò al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta e il rispetto delle 
vigenti normative.  
Delle operazioni di collaudo si darà atto con apposito verbale che, firmato dalle parti, dovrà essere trasmesso in 
copia al Settore Provveditorato. 



 

 

L’assenza di persona designata dal locatore alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza 
alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori. 
Il regolare collaudo, e l’accettazione con presa in carico, non esonerano la società locataria da responsabilità per 
difetti o imperfezioni occulti, o, comunque, non emersi al momento del collaudo. 
 

ARTICOLO 7 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
La società aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna dell’attrezzature entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordine di consegna e dei supporti e del materiale di consumo entro 7 
giorni dall’ordine.  
Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente 
comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione. 
La società, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 3 giorni dal verificarsi 
dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a 
giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna. 
Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, senza il preventivo consenso, si configura “mancata 
consegna”. 
In entrambe le ipotesi, l’Azienda Sanitaria si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’acquisto del prodotto, al 
meglio sul mercato locale, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore onere di spesa. 
All’atto della consegna del materiale di consumo, il fornitore deve presentare un documento accompagnatorio in 
duplice copia, debitamente sottoscritta, dalla quale risultino la quantità e la natura dei beni consegnati. 
E' fatto divieto assoluto all’aggiudicatario di sospendere e/o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o 
ritardato pagamento da parte delle Aziende, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge. 
La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possano subire persone o cose appartenenti alla propria 
organizzazione, all’interno o fuori dall’Amministrazione contraente, per fatti o attività connesse all’esecuzione 
del presente appalto. 
L’appaltatore, inoltre, risponde: 

 dei danni a persone o a cose dell’Amministrazione contraente, o a terzi, che possano derivare dalle 
forniture eseguite dei quali sia chiamata a rispondere l’Amministrazione stessa, la quale ultima è 
completamente sollevata e indenne da ogni pretesa e molestia; 

 dei danni derivanti da imperfezioni nei materiali utilizzati. 
In ogni caso si conviene e si precisa che l’Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico 
eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza professionale RCT/RCP. 
 

ARTICOLO 8 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI MACCHINARI E DEI BENI DI CONSUMO 

 
La consegna delle attrezzature dovrà essere effettuata presso i Servizi Aziendali destinatari delle stesse, che 
saranno individuati con apposita nota della stazione appaltante.  
Il materiale di consumo, invece, dovrà essere consegnato ai magazzini dei Presidi utilizzatori indicati nell’ordine di 
acquisto, nei quantitativi indicati dall’Amministrazione.   
Si precisa che la società dovrà consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all’ultima 
release disponibile all’atto della consegna, qualora siano state introdotte innovazioni rilevanti rispetto a quanto 
offerto in sede di gara, l’aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all’amministrazione appaltante, che 
comunque, ha facoltà di valutare se accettare o meno le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche. 
Allo stesso modo, qualora la società aggiudicataria ponga in commercio nuove apparecchiature e nuova tipologia di 
materiale di consumo i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la predetta società 
dovrà fornire, su richiesta dell’ASL, i nuovi prodotti senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente appaltante.   
Si precisa che le quantità del fabbisogno di gara relative alle attrezzature da noleggiare ed al materiale di consumo 
hanno valore meramente indicativo e potranno variare in più o in meno in quanto, l’entità della somministrazione 
sarà correlata al reale fabbisogno dei Servizi di questa Azienda. 



 

 

Conseguentemente, le quantità riportate nei fabbisogni non impegneranno questa Amministrazione, che si riserva la 
facoltà di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dalle UU.OO. 
che necessiteranno dei sistemi di cui trattasi. 
L’Azienda appaltante potrà, quindi, arrecare variazioni in meno dei quantitativi in relazione all’andamento delle 
necessità relative, mentre potrà apportare, nell’arco del periodo di validità contrattuale, maggiorazioni ai sensi degli 
artt. 1559 e 1560 c.c. 

 
ARTICOLO 9 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
Il corrispettivo del noleggio dei macchinari sarà contabilizzato a canone. 
I canoni mensili corrisponderanno ad un dodicesimo del canone annuale. Per periodi inferiori al mese, i canoni 
saranno determinati a partire dai giorni naturali e consecutivi di effettiva erogazione, attribuendo agli stessi un 
valore pari ad un trecentosessantacinquesimo del canone annuale.  
La fatturazione del canone di noleggio sarà effettuata con periodicità mensile posticipata; la prima fattura sarà 
liquidata solo successivamente all’avvenuto favorevole collaudo della strumentazione fornita. 
I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle 
modalità e delle prescrizioni contrattuali; sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri 
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi 
imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. 
Il materiale di consumo dovrà essere consegnato nei magazzini dei presidi indicati nell’ordine di acquisto.  
Il corrispettivo del materiale di consumo sarà contabilizzato in relazione al quantitativo consegnato 
La fatturazione del materiale di consumo dovrà avvenire in relazione alla quantità consegnata e secondo le modalità 
indicate negli ordinativi di fornitura.  
Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi dell’ordine di acquisto emesso 
dall’Azienda Sanitaria contraente e del documento di trasporto delle merci. 
In assenza di tale documentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. 
Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali nei confronti del 
personale dipendente e previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal Responsabile 
del Procedimento Aziendale, che la prestazione sia stata effettuata così come individuata e descritta nel contratto. 
Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche 
della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si 
definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. 
Il CODICE UNIVOCO UFFICIO di ogni Presidio destinatario della fornitura verrà comunicato in sede di contratto. 
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002, così 
come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione 
ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. 
 

ARTICOLO 10 
                                                                             PENALI 
 
La società aggiudicataria è soggetta a penalità quando: 
1) Si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati; 
2) Nel caso in cui l’Aggiudicataria non rispetti il termine finale fissato dall’Amministrazione per la consegna dei beni; 
3) Non ottemperi, od ottemperi con ritardo rispetto ai limiti indicati agli obblighi derivanti dalla prestazione di 
manutenzione straordinaria delle apparecchiature fornite, decorrente dalla data di approvazione del collaudo; 
4) Non ottemperi, od ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione ordinaria 
delle apparecchiature fornite, decorrente dalla data di approvazione del collaudo; 
5) Nel caso in cui l’Aggiudicataria non adempia, o adempia con ritardo, all’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi; 
6) Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli appena indicati  o a quelli eventuali migliorativi indicati in 
offerta; 
 



 

 

L’ammontare delle penali – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno - è il seguente: 
nel caso previsto dal n. 1 del precedente comma: penale fino al 10% calcolato sull’ammontare netto dell’ordine 
lotto ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento; 
nel caso previsto dal n. 2 del precedente comma: penale  fissate pari al 0,8  per mille per ogni giorno di ritardo  
calcolata sull’ammontare netto dell’ordine; 
nei casi previsti dai n. 3 e 4 del precedente comma: penale  fissate pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo  
calcolata sull’ammontare netto dell’importo di aggiudicazione; 
nel caso previsto dal n. 5 del precedente comma: penale pari allo 0.8 per mille calcolato sull’importo netto della 
fornitura non ritirata; 
nel caso previsto dal n. 6 del precedente: penale pari al 2% del valore dell'apparecchiatura. 
 

ARTICOLO 11 
RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

 
In caso di inadempimento della Ditta, e anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga 
oltre il termine che verrà assegnato dalla USL per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni, la USL ha la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto 
ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale 
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare la USL ha 
la facoltà di risolvere il contratto qualora: 
a. il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; 
b. il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a 
negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di 
appalto nei termini prescritti; 
c. il Fornitore si renda colpevole di frode o qualora interrompa l’esecuzione del contratto; 
d. il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla USL; 
e. il Fornitore non rispetti i termini di consegna della fornitura; 
In ogni caso, sempre ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., la USL può risolvere il contratto di diritto, previa 
dichiarazione da comunicare al Fornitore, nei seguenti casi: 
a. per motivi di interesse pubblico, specificamente motivati nel provvedimento di risoluzione del contratto; 
b. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della 
procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la 
partecipazione alla gara; 
d. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
e. allorché il Fornitore ceda il contratto; 
f. allorché il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della USL; 
g. allorché il Fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o 
sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un 
curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; 
h. allorché sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento 
professionale del Fornitore; 
i. allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di 
appalto; 
j. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta da parte della USL così come previsto dal Capitolato. 
k. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la 
USL, così come previsto dal capitolato; 
l. allorché la Ditta non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di 
comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto, così come previsto dal capitolato; 
m. mancato superamento del periodo di prova; 
n. in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato e dalla legge. 
In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause la USL incamererà a titolo di penale e di 
indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, 



 

 

nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore 
inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il Fornitore che recede dal contratto 
incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del 
maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente. 
A seguito dell’entrata in vigore delle leggi 94/2012 e 135/2012 e s.m.i. (spending review), interviene il recesso, 
senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere, anche nell’ipotesi in cui una fornitura, comparabile a quella 
oggetto del presente appalto, venga aggiudicata dalla Centrale di Committenza Regionale di riferimento o da 
Consip, purché economicamente più vantaggiosa. 
Così come, nell’ipotesi di pubblicazione del prodotto oggetto dell’appalto tra i prezzi di riferimento pubblicati dalla 
AVCP (oggi ANAC) ai sensi dell’art. 17 della legge 111/2011, si darà applicazione a quanto previsto dal comma 13, 
lett. b) dell’art. 15 della Legge 135/2012 e s.m.i. 
 
  

Il referente del procedimento per gli aspetti amministrativi è il Dr. Mario Fabrizi 
 e.mail mario.fabrizi@aslroma1.it 
Tel .0668357053 
 
Il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Scarola  
e.mail giuseppe.scarola@aslroma1.it 
 
 
La ditta, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutti gli articoli 
del presente Capitolato Speciale d’Appalto del quale ha preso visione, progressivamente numerati da 1 a 11. 
 
        
 
 
 


