






































 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER 

INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI AI 

PAZIENTI DELLA REGIONE E ALLE STRUTTURE DELLE AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S. 

CAPITOLATO SPECIALE 
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA   
 
Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura degli ausili per incontinenza con 
sistema ad assorbenza previsti dall'allegato 2 del vigente Nomenclatore Tariffario per aventi diritto 
e dei prodotti per incontinenza ad assorbenza per uso ospedaliero occorrenti alle Aziende 
Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito 
“Aziende”, per un importo massimo quadriennale di € 86.960.397,66 oltre IVA. 
Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti sono elencati in dettaglio all’art. 4 del presente 
capitolato tecnico. 
 
 
ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA 
La durata della fornitura è di 48 mesi.  

 
 
ART. 3 - QUANTITA’   
I quantitativi, indicati riguardano il fabbisogno annuale e potranno subire, variazioni in diminuzione 
o in aumento, in considerazione – anche – delle esigenze delle singole Aziende per 
l’approvvigionamento dei prodotti oggetto della gara.  
 
 
ART. 4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI  
 
La fornitura sarà suddivisa in n. 4 lotti : 
Lotto 1 riferito alla distribuzione per aventi diritto, ambito territoriale Napoli e Salerno;  
Lotto 2 riferito alla distribuzione per aventi diritto, ambito territoriale Avellino, Benevento e Caserta 
Lotto 3 riferito alla fornitura ospedaliera per pazienti adulti, 
Lotto 4 riferito alla fornitura ospedaliera per neonati/bambini. 
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Per i suddetti lotti i prodotti che potranno costituire oggetto della fornitura, per un numero di aventi 
diritto sotto indicato, sono quelli di seguito riportati. Di fianco agli stessi sono riportati, per i lotti 1 e 
2, i consumi storici rilevati. Per i lotti 3 e 4 sono indicati i fabbisogni annui previsti. 
 
Per i lotti 1 e 2 si riportano i dati relativi al numero attuale degli aventi diritto e i consumi storici 
annuali nelle tabelle in calce: 
 

LOTTO 1 
 
NUMERO AVENTI DIRITTO: 
 
LOTTO ASL NA 1 CENTRO ASL NA 2 NORD ASL NA 3 SUD ASL SALERNO TOTALE 

1 14.465 10.360 13.270 17.156 55.251 
 
 
CONSUMO STORICO: 
 
Descrizione generica A.S.L. 

NAPOLI 1 
Centro 

A.S.L. 
NAPOLI 2 

NORD 

A.S.L. 
NAPOLI 3 

SUD 

A.S.L. 
SALERNO 

Pannolone a mutandina misura 
grande cod. ISO 09.30.04.003 

7.331.130 4.306.000 8.215.260 7.789.478 

Pannolone a mutandina misura 
media cod. ISO 09.30.04.006 

1.400.100 676.140 879.660 1.187.392 

Pannolone a mutandina misura 
piccola cod. ISO 09.30.04.009 

558.426 491.476 541.682 718.958 

Pannolone a mutandina misura 
extra large cod. ISO 09.30.04.003 

1.010.100 998.000 887.595 2.896.040 

Mutande a rete elasticizzate taglia 
grande/media/piccola 09.30.09.003-
06-09 

67.597 14.279 59.277 1.920 

Traversa 40x60 cod. ISO 
18.12.15.006 

      1.440 

Traversa salva letto misura 60x90 
cod. ISO 18.12.15.006 

923.780 331.980 671.700 746.880 

Traversa salva letto misura 80x180 
cod. ISO 18.12.15.003 

2.605.400 1.396.370 3.051.090 3.665.788 

Pannolone rettangolare con barriera 
misura unica cod. ISO 09.30.04.021 

3.695.430 3.068.040 5.267.670 3.667.400 

Pannolone sagomato formato 
grande cod. ISO 09.30.04.012 

922.860 361.590 566.460 631.502 

Pannolone sagomato formato medio 
cod. ISO 09.30.04.015 

504.480 161.670 346.500 226.280 

Pannolone sagomato formato 
piccolo cod. ISO 09.30.04.018 

4.337.921 2.316.437 2.818.772 2.004.926 

 



 

 3 / 20  

 

LOTTO 2 
 
NUMERO AVENTI DIRITTO: 
 
LOTTO ASL AVELLINO ASL BENEVENTO ASL CASERTA TOTALE 

2 6.622 5.259 8.822 20.703 
 
CONSUMO STORICO:  
 

Descrizione generica 
A.S.L. 

AVELLINO 
A.S.L. 

BENEVENTO 
A.S.L. 

CASERTA 

Pannolone a mutandina misura 
grande cod. ISO 09.30.04.003 

3.628.860 2.288.520 5.976.870 

Pannolone a mutandina misura 
media cod. ISO 09.30.04.006 

444.990 269.670 693.610 

Pannolone a mutandina misura 
piccola cod. ISO 09.30.04.009 

144.484 99.212 372.788 

Pannolone a mutandina misura 
extra large cod. ISO 09.30.04.003 

582.030 519.150 609.465 

Mutande a rete elasticizzate taglia 
grande/media/piccola 
09.30.09.003-06-09 

5.433 19.230 9.435 

Traversa 40x60 cod. ISO 
18.12.15.006 

    90 

Traversa salva letto misura 60x90 
cod. ISO 18.12.15.006 

395.190 174.930 92.610 

Traversa salva letto misura 80x180 
cod. ISO 18.12.15.003 

1.102.350 1.146.210 1.828.290 

Pannolone rettangolare con 
barriera misura unica cod. ISO 
09.30.04.021 

1.443.090 543.060 2.394.060 

Pannolone sagomato formato 
grande cod. ISO 09.30.04.012 

95.319 186.060 220.710 

Pannolone sagomato formato 
medio cod. ISO 09.30.04.015 

60.570 174.600 156.180 

Pannolone sagomato formato 
piccolo cod. ISO 09.30.04.018 

306.562 1.617.893 335.671 

 
 
Per i lotti 3 e 4 il fabbisogno annuo comunicato è il seguente: 
 
Lotto Descrizione  Fabbisogno 

annuo 

3 PANNOLONE A MUTANDINA MISURA EXTRA LARGE 19.660 
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 PANNOLONE A MUTANDINA MISURA GRANDE 1.575.620 

PANNOLONE A MUTANDINA MISURA MEDIA 20.860 

PANNOLONE A MUTANDINA MISURA PICCOLA 11.814 

PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA MISURA UNICA 58.370 

TRAVERSA SALVA LETTO MISURA 80X180 2.326.090 

TRAVERSA SALVA LETTO MISURA 60X90 739.110 

4 

PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI FINO A 3 KG 144.653 

PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI  DA 3 KG A 6 KG CIRCA 1.718.006 

PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI  DA 4 KG A 9 KG CIRCA 312.318 

PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 7 KG A 18 KG CIRCA 219.022 

PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 11 KG A 25 KG CIRCA 213.946 

PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 16 KG A 30 KG CIRCA 129.322 

TRAVERSA 40x60 124.080 

 
 
ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI  
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo 
nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, 
alla immissione in commercio e all’uso, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni 
vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato 
durante la fornitura.  
Devono in particolare essere rispondenti a quanto previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario, 
nonché, per i prodotti classificati come dispositivi medici, essere conformi ai requisiti stabiliti dalla 
Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”, attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Tutti i prodotti offerti devono essere imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non 
vengano alterate durante le fasi di conservazione e di trasporto e che ne permettano lo stoccaggio.  
 
Requisiti generali richiesti 
 
I prodotti offerti devono avere i requisiti essenziali di seguito riportati: 

1. Il materiale oggetto della fornitura dovrà corrispondere pienamente a tutte le disposizioni 
legislative in materia, compresa la Direttiva 93/42/CEE recepita con D Lgs 24.2.97 n. 46 e 
s.m.i.. In particolare, gli ausili in parola, dovranno essere ipoallergenici e comunque in 
grado di non provocare fenomeni di sensibilizzazione cutanea; 

2. I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato 
2 al DM 332 del 27.8.99 e s.m.i.. Il fornitore dovrà assicurare la conformità tecnica dei 
prodotti forniti rispetto alla evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di 
durata contrattuale; 

3. I prodotti del lotto 4, destinati ai pazienti pediatrici e ai neonati, devono avere forma idonea 
a realizzare, una volta indossati, una mutandina che deve modellarsi naturalmente al corpo 
del bambino, permettendone la libertà di movimento e la posizione naturale. Devono 
assicurare massimo confort e protezione. 
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4. Ogni prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantirne 
un’utilizzazione sicura e per consentire di identificare il fabbricante, tenendo conto della 
formazione e delle conoscenze degli utilizzatori potenziali. 

5. L’etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le 
normative vigenti. 

6. Il fabbricante deve indicare chiaramente, sull’etichetta e nelle istruzioni per l’uso, la 
destinazione prevista di un determinato prodotto. 

 
Requisiti specifici richiesti: 
 
Lotti 1 e 2 - distribuzione aventi diritto: 
Elenco degli ausili per i quali è obbligatoria l’offerta, pena esclusione della gara, che debbono 
corrispondere alle caratteristiche minime da Nomenclatore tariffario di cui DM 27.8.1999 n. 332: 
 

1) Pannolone a mutandina : 
formato Grande cod ISO 09.30.04.003 
formato Extra large cod ISO 09.30.04.003 
formato Medio  cod ISO  09.30.04.006 
formato Piccolo cod ISO 09.30.04.009 
 
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio 
integrati (norma ISO 9943-3: 1.12, 123). 
L'ausilio, di forma anatomica, è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile 
avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con sistema di 
fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore 
tenuta; con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, 
con o senza Polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino in T.N.T. ipoallergenico nel lato a 
contatto con la pelle. 
 
Requisiti funzionali:  Velocità di assorbimento non inferiore a 2ml/sec (metodica n. 001 NMC93)  Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93)  Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93). 
 
2) pannolone sagomato 
formato grande cod ISO  09.30.04.012 
formato medio cod ISO   09.30.04.015 
formato piccolo cod ISO  09.30.04.018 
 
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio 
separati (norma ISO 9949-3:1.12,12). 
L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata, è 
confezionato con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte 
centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino in T.N.T. ipoallergenico 
nel lato a contatto con la pelle. 
 
Requisiti funzionali:  Velocità di assorbimento non inferiore a 2ml/sec (metodica n. 001 NMC93) 
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 Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93)  Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93) 
 
 
3) pannolone rettangolare formato unico  cod ISO  09.30.04.021 
Ausilio assorbente sagomato rettangolare con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di 
fissaggio separati (norma ISO 9949-3:1,12,12). 
L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile e da un telino in TNT 
ipoallergenico nel lato a contatto con lo pelle (o in entrambi i lati), all'interno ha un fluff di pura 
cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti. 
 
Requisiti funzionali:  Velocità di assorbimento non inferiore a 2ml/sec (metodica n. 001 NMC93)  Rilascio di umidità non superiore a 2 gr. (metodica n. 002NMC93)  Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93) 
 
4) Supporti e fissaggi per gli ausili assorbenti l’urina 
Mutandine elastiche riutilizzabili 
Mis grande cod ISO  09.30.09.003 
Mis media cod ISO   09.30.09.006 
Mis piccola cod ISO  09.30.09.009 

 
Indumento preconfezionato a guisa di mutandine, senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire 
tra le gambe e la parte inferiore del dorso (norma ISO 9949-3:1, 12, 3), elasticizzato, idoneo ad 
essere indossato in combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone rettangolare. 
Deve essere in morbido tessuto ipoallergenico aderente al corpo, composto di fibre resistenti ai 
lavaggi anche in ambiente domestico e di rapida asciugatura (lavaggi garantiti fino ad almeno 
60°C). 
 
 
5) Accessori per letti 
Traverse Salva letto 80x180 cod ISO  18.12.15.003 
Traverse Salva letto 60x90   cod ISO  18.12.15.006 
Traversa  cm 40 x 60 cod ISO  18.12.15.006 

 
5 a - Traversa salva letto rimboccabile: 
Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma 
ISO 9949-3:2,12,124). L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile che 
consente la rimboccatura sotto il materasso e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, 
disposta nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto da un 
telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore. 
Requisiti tecnici:  Superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale.  Formato 80x180: Codice classificazione ISO 18.12.15.003 
 
5 b - Traversa salva letto non rimboccabile: 
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Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto (norma 
ISO 9949-3:2,12,12). 
Il presidio è composto da un supporto di materiale impermeabile e da un tampone assorbente in 
fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti. ricoperto da un telino in TNT 
ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore. 
Requisiti tecnici:  Superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale.  Formato 60x90 e 40x60 : Codice classificazione ISO 18.12.15.006. 
 
Durante l'esecuzione del contratto, il fornitore, nell'evenienza in particolare di manifestazioni 
allergiche o intolleranza documentate nei confronti dei prodotti aggiudicati, avrà comunque 
l'obbligo di garantire la fornitura, senza alcuna variazione od aggravio dei prezzi, mediante la 
consegna di: 

a. prodotti alternativi di propria produzione/commercializzazione; 
b. prodotti di altre aziende presenti sul mercato (anche di altro marchio). 

La fornitura di tali prodotti alternativi verrà disposta dal Responsabile Medico Sanitario che 
l'Azienda Sanitaria ha preposto a tale servizio, direttamente od avvalendosi di medici specialistici 
(dermatologi, geriatri, fisiatri, neurologi ecc.), convenzionati che normalmente assicurano tale 
prestazione nei distretti. Le modifiche saranno comunicate al fornitore dai competenti Uffici 
individuati dalle Aziende Sanitarie. 
 
 
Lotto 3 – fornitura ospedaliera per pazienti adulti 
 

- Pannolone mutandina per adulti nelle misure: 
 piccola 
 media  
 grande 
 extra large 

– pannoloni rettangolari con barriera 
– traverse salva letto misura 80x180 
– traverse salva letto misura 60 x 90 

 
I requisiti funzionali minimi di questi prodotti sono i medesimi previsti per i Lotti 1e 2 

 
 
Lotto 4 – fornitura ospedaliera per pazienti pediatrici/neonati 
 

- Pannolini mutandina per bambini nelle misure: 
 micro peso fino a 3 Kg   
 piccola 3-6 Kg circa 
 media 4-9 Kg circa 
 grande 7 – 18 Kg circa 
 maxi 11 – 25 Kg  
 extra large 16 – 30 Kg circa 

 
Requisiti: 
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Pannolino assorbente anatomico, con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio 
integrati (norma ISO 9943-3: 1,12,123) composto da un supporto di materiale esterno 
impermeabile anche in polietilene atossico o in TNT traspirante, con o senza indicatori di umidità, 
avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina con elastici ai bordi longitudinali per 
assicurare una maggiore tenuta da fuoriuscite laterali con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata 
di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, con o senza uno 
strato superiore centrale ad assorbimento rapido, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel 
lato a contatto con la pelle. 
I materiali utilizzati devono avere la caratteristica di ipoallergenicità certificata dal fabbricante (da 
allegare in offerta tecnica) e dovranno essere privi di lattice. 
 

– traverse misura 40 x 60 
 
Requisiti: 

 
Ausilio composto da un supporto in materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff in 
pura cellulosa, con o senza polimeri assorbenti. Nel lato rivolto all’utilizzatore è ricoperto da un 
telino in TNT ipoallergenico. 
 
 
ART. 6 SERVIZI CONNESSI ALLA CONSEGNA DOMICILIARE LOTTI 1 e 2 
 

6.1 AVVIO DEL SERVIZIO  

a)  INCONTRO PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEI SERVIZI 

L’Amministrazione Contraente, successivamente alla firma della convenzione, potrà fissare un 

incontro con il Responsabile del Servizio indicato dal Fornitore (se possibile prima della firma 

del contratto specifico) al fine di avviare quanto prima la fornitura, per concordare, nel rispetto 

di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta di gara: 
 

1. le modalità di erogazione del servizio e i tempi di attivazione dello stesso. Durante l’incontro 
il Fornitore e le Aziende Sanitarie potranno altresì accordarsi sulle modalità di subentro 

all’impresa precedente (nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato);  

2. le modalità di trasferimento, sotto la responsabilità delle Aziende Sanitarie, delle 

informazioni relative agli utenti aventi diritto; 

3. le modalità di gestione del database;  

4. le modalità di assistenza e consulenza agli utenti;  

5. le sedi e orari di tale attività presso la sede di ciascun distretto sanitario e di quant’altro 
necessario al buon funzionamento del servizio. 

b) ELENCO ASSISTITI 
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A seguito della trasmissione al fornitore dei rispettivi Atti di adesione di cui all’art.4 dello 

schema di convenzione, le Amministrazioni Contraenti dovranno, entro 12 gg, consegnare al 

fornitore l’elenco degli assistiti ai quali la ditta aggiudicataria dovrà fornire a domicilio i prodotti 

aggiudicati. 

Il suddetto elenco dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

 nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono; 

 riferimento alla autorizzazione di cui al D.M. 332/1999 dell’Assistito; 
 il/i Prodotto/i da consegnare all’Assistito (quali almeno cod. ISO, modello, taglia); 
 indicazione del luogo di consegna dei Prodotti per ogni Assistito (residenza ovvero 

domicilio dell’Assistito); 
 eventuali note per la consegna all’Assistito (quali ad esempio il nome del familiare 

autorizzato alla ricezione dei Prodotti nel caso di Assistiti con problemi di mobilità e/o 

deambulazione ovvero di Assistiti minorenni); 

 data dell’ultima consegna effettuata (o quella prevista per la successiva consegna) 
 la durata della fornitura (se inferiore a 12 mesi); 

 

Nel caso in cui il fornitore rilevi incompletezze o incongruenze nel contenuto dell’elenco dovrà 
darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente che provvederà tempestivamente 
alla correzione/integrazione dell’elenco stesso.  

c) ATTIVAZIONE DEI SERVIZI – TEMPI DI CONSEGNA 

Entro 15 giorni dalla data di accettazione dell’Elenco, il Fornitore deve: 

 aver terminato la fase di organizzazione del servizio, dandone formale comunicazione 

all’Amministrazione Contraente, anche a mezzo fax,  
 provvedere a dare inizio alla fornitura, nel modo che segue:  

SUBENTRO DEL FORNITORE – pazienti già assistiti in precedenza 

Il Fornitore si impegna a subentrare al precedente Operatore Economico, a partire dal 

giorno concordato con l’Azienda Sanitaria nel rispetto della cadenza trimestrale delle 

singole consegne, pena l’applicazione delle penali. Il subentro del nuovo Fornitore si 
considera concluso nel momento in cui tutti gli utenti aventi diritto hanno ricevuto la prima 

consegna. 

 

NUOVI ASSISTITI O, COMUNQUE, ASSISTITI CON NUOVA AUTORIZZAZIONE  

La prima consegna dovrà essere garantita entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del piano 

terapeutico autorizzato dal competente ufficio della ASL di residenza. 

Il Fornitore dovrà garantire le consegne successive alla prima, a seconda delle indicazioni che 

l’Amministrazione Contraente darà nell’Elenco Assistiti per ciascun paziente, ogni 90 (novanta) 
giorni solari decorrenti dalla data di prima consegna, ovvero, se offerto, entro il termine 

inferiore. In ogni caso dalla presa in carico dell’assistito dovrà essere garantito dal fornitore la 

continuità del servizio. 
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Nel caso di ritardi rispetto alle tempistiche sopra descritte, l’Amministrazione Contraente potrà 
provvedere all’applicazione delle penali di cui alla Convenzione. 

In caso di mancata continuità del servizio nella consegna domiciliare, l’Amministrazione 
Contraente avrà facoltà di autorizzare l'Assistito ad acquistare i Prodotti al dettaglio per la/le 

quantità del/i Prodotto/i strettamente necessarie a soddisfare le proprie immediate ed 

improcrastinabili esigenze, procedendo in danno al Fornitore. 

 

6.2 ARCHIVIO INFORMATIZZATO 

Al fine di una corretta gestione degli ordini e delle consegne, nonché per la gestione e 

l’aggiornamento di tutti i dati relativi agli Assistiti, il Fornitore, a proprio esclusivo onere e 

spese, dovrà creare e rendere operativo un archivio informatizzato garantendo a ciascuna 

Amministrazione Contraente l’accesso in qualsiasi momento per tutta la durata della Contratto. 
L’archivio informatizzato dovrà essere reso disponibile entro e non oltre 20 giorni lavorativi 

decorrenti dalla ricezione dell’Elenco degli Assisiti completo in ogni sua parte. 
I dati contenuti nell’Elenco degli Assistiti di cui al precedente paragrafo, costituiranno il set 
iniziale di dati dell’archivio informatizzato che dovrà, pertanto, essere consultabile in tempo 
reale, tramite rete internet, da parte del personale dell’ Amministrazione Contraente 
appositamente autorizzato, tramite l’attribuzione di specifiche chiavi di accesso al sistema 

(username e password). 

Le Amministrazioni Contraenti già in possesso di un database, possono rendersi disponibili per 

metterlo a disposizione del Fornitore, previo accordo con lo stesso. 

Il sistema informatizzato dovrà gestire: 

 l'archivio assistiti (uno per ciascuna Azienda Sanitaria, suddiviso per distretti); 

 l'archivio dei prodotti forniti (uno per ciascuna Azienda Sanitaria, suddiviso per distretti); 

 i report mensili (per ciascuna Azienda Sanitaria, suddivisi per distretti), ove si evincano 

chiaramente, il numero totale degli assistiti, il codice fiscale/codice identificativo dei 

pazienti serviti nel periodo e, per ogni assistito i quantitativi e relativi codici ISO, codici 

ditta degli ausili prescritti (se possibile anche il codice PARAF), il numero di giornate di 

riferimento e il costo relativo ai giorni di servizio all’utenza;  

 

Il sistema dovrà quindi fornire alle Aziende Sanitarie attraverso i dati relativi ai documenti di 

trasporto (DDT) un aggiornamento in tempo reale dello stato delle consegne. Le Aziende 

Sanitarie, grazie a tale sistema potranno controllare direttamente la situazione di ogni assistito 

dall’inserimento del piano terapeutico autorizzato a eventuali annullamenti e sospensioni delle 

consegne e fino al termine del servizio. 

Dovrà essere predisposta una specifica utenza di accesso al sistema per SORESA che 

consenta la visualizzazione di tutti i dati riportati nel data base – anche in forma aggregata- ad 

eccezione dei dati anagrafici dei singoli pazienti. 
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L’archivio informatizzato dovrà anche garantire a ciascun Amministrazione Contraente di 

visionare, relativamente al proprio Contratto, e di estrarre ai fini della trasmissione dei flussi 

informativi per il monitoraggio dei consumi dei Dispositivi Medici , un file in XML contenente i 

dati previsti dal Ministero della Salute nel manuale pubblicato sul sito del Ministero, sezione 

Dispositivi medici, Specifiche Funzionali dei tracciati. 

Il Fornitore dovrà provvedere alla sicurezza informatica del sistema; farsi carico di ogni onere e 

adempimento tecnico e formale relativo alla sicurezza e attuare tutte le misure previste al 

riguardo. 

Resta inteso che il contenuto dell’archivio informatizzato è e resterà di proprietà esclusiva 
dell’Amministrazione Contraente ed al termine della Convenzione e dei singoli contratti di 

Fornitura il Fornitore dovrà garantire il passaggio di tale contenuto su supporto informatico 

idoneo alla corretta consultazione, e completo delle specifiche per consentirne la lettura, da 

parte dell’Amministrazione Contraente stessa. Al termine della Convenzione il Fornitore non 

potrà pertanto in nessun modo utilizzare i dati degli Assistiti. 

 

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA ASSISTITI 

Fermo l’onere dell’Amministrazione Contraente di comunicare al Fornitore ogni modifica dei 
dati contenuti nell’Elenco, il Fornitore dovrà procedere all’aggiornamento dei dati anagrafici 
degli assistiti che abbiano incidenza sulla fornitura e dei quali venga a conoscenza, quali ad 

esempio cambio di residenza e/o domicilio, ricovero in RSA o in Struttura Ospedaliera, 

trasferimento o decesso dell'Assistito. Parimenti dovrà essere inviato idonea notizia 

dell’aggiornamento all’ASL nelle modalità che verranno concordate.  

 

 

6.3 MODALITA’ DI CONSEGNA A DOMICILIO DELL’UTENTE 

A: Consegne 

La consegna agli utenti aventi diritto, così come indicati dalle Amministrazioni Contraenti, dovrà 

avvenire all’interno del domicilio degli utenti (ovvero al piano), qualunque sia la localizzazione 
del loro domicilio nell’ambito territoriale di pertinenza delle Aziende Sanitarie, anche se 

momentanea (es. ricovero presso RSA/hospice su tutto il territorio regionale). 

I prodotti oggetto della fornitura dovranno pertanto essere consegnati, a cura e spese del 

Fornitore, all’utente o terzo autorizzato risultante dall’Elenco Assisiti. Il Fornitore ha l’obbligo di 
risolvere qualsiasi problema logistico e di viabilità. 

La consegna dovrà avvenire trimestralmente, salvo diversa offerta di gara, garantendo in ogni 

modo la continuità della fornitura.  

Sarà cura del Fornitore verificare preventivamente la presenza al domicilio dell’utente o di un 
familiare da lui delegato al ritiro della fornitura, previo contatto telefonico. Qualora l’utente (o 
suo delegato) già contattato telefonicamente risulti non reperibile al domicilio nel giorno e 

all’ora concordati, è fatto carico al Fornitore di consegnare, al recapito postale dell’utente, 
apposita cartolina indicante le modalità per concordare la successiva consegna, senza oneri 

aggiuntivi.  
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Resta, comunque, ferma la responsabilità del Fornitore in ordine alla consegna del materiale a 

persona non autorizzata. 

Qualora i prodotti vengano consegnati ad un delegato, il Fornitore si impegna a far 

sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesti che l’utente è in vita, ovvero non ha 

trasferito la propria residenza.  

Gli ausili consegnati a ciascun utente dovranno essere accompagnati, in tutti i casi, da 

documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione 

prodotti, etc.), debitamente sottoscritto dall’utente o dal delegato a comprova dell’avvenuto 
ritiro; una copia dello stesso dovrà essere consegnata all’utente destinatario ed un’altra 
all’Azienda Sanitaria da allegare alle fatture. 
Il Fornitore si impegna ad utilizzare appositi imballaggi che garantiscano, in tutti i casi, la 

privacy dell’utente. Parimenti i mezzi/veicoli utilizzati per la distribuzione domiciliare devono 
essere privi di scritte pubblicitarie che consentano l'individuazione della patologia degli utenti. 

Le consegne effettuate saranno accettate dall’utente con riserva, potranno essere contestate 
entro 48 ore. Qualora i colli dovessero presentare imballi lacerati e/o manomessi saranno 

rifiutati dall’utente previa registrazione sul documento di trasporto (DDT). In caso di difformità 
qualitativa il Fornitore s’impegna a ritirare e sostituire tempestivamente i prodotti contestati, 
senza alcun addebito, entro 3 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di contestazione 

anche se pervenute telefonicamente. Qualora il quantitativo di prodotti consegnati sia inferiore 

al quantitativo dovuto la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a 

completarla in modo da garantire la continuità della fornitura, pena l’applicazione delle penali. 
La mancata sostituzione della merce nei tempi indicati da parte del Fornitore sarà considerata 

“mancata consegna”. 
Salvo il caso in cui l’Azienda Sanitaria emetta un’apposita autorizzazione, il Fornitore è 
obbligato a fornire agli utenti esclusivamente prodotti con codici/descrizioni uguali a quelli 

offerti e campionati in sede di gara.  

 

B: ritiro degli ausili presso il domicilio dell’utente 

Gli ausili non utilizzati da parte degli utenti il cui decesso/trasferimento sia stato comunicato 

dalle Aziende Sanitarie al Fornitore dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore. Il 

Fornitore, quindi, emetterà una nota di credito a favore delle Aziende Sanitarie riportante le 

quantità di tutto il materiale ritirato ed il numero di giornate nelle quali il servizio non è stato 

utilizzato.  

Nel caso di accertamento del decesso/trasferimento all’atto della consegna il Fornitore è tenuto 
a non effettuare la consegna stessa e darne immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria. In 
entrambi i casi, il quantitativo e la tipologia di merce ritirata/non consegnata deve risultare, ove 

possibile, da un documento sottoscritto da un familiare del deceduto/trasferito e registrato sul 

DDT. 

 

6.4  CALL CENTER 

Dalla data di stipula del contratto, il Fornitore è tenuto ad attivare e rendere operativo un 

servizio di call center mediante la predisposizione di un numero telefonico con chiamata 
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gratuita, numero di fax e indirizzo e-mail, impiegando un numero di operatori adeguato 

all’entità degli utenti aventi diritto. Il servizio dovrà consentire agli utenti di ricevere le 
informazioni relative alla consegna, di modificare il giorno di consegna, attivare le pratiche dei 

resi, etc. Tale numero deve essere attivo, con presidio di personale dedicato, almeno dalle 9 

alle 17.00 per tutti i giorni dell’anno salvo il sabato, la domenica e i festivi. Durante i periodi di 

non funzionamento del call-center deve comunque essere attiva una segreteria telefonica; i 

contatti in essa registrati si intenderanno ricevuti alle ore 9.00 del primo giorno lavorativo 

successivo, pertanto il Fornitore si impegna a contattare gli utenti nel più breve tempo possibile 

e, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della chiamata. 

 

6.5  ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA 

Il Fornitore sarà tenuto ad assicurare la presenza, in locali messi a disposizione nei distretti, di 

idoneo personale abilitato all'esercizio della professione di infermiere o titolo equipollente. 

L’attività di consulenza infermieristica, integrata con i competenti servizi delle Aziende 
Sanitarie, è finalizzata ad attivare un servizio in favore degli utenti e avrà il compito di eseguire 

quanto concordato con i competenti uffici delle Aziende Sanitarie in merito all'arruolamento dei 

pazienti, di curare l'istruzione e l'assistenza ai pazienti od ai loro familiari sulle problematiche 

dell'incontinenza, sul corretto uso dei prodotti e del materiale, sulle modalità di prevenzione 

delle piaghe da decubito, "toilette", pulizia e quant'altro necessario al fine di un corretto utilizzo 

ed un responsabile consumo. 

In particolare, i nuovi utenti, ottenuta l’autorizzazione alla fornitura secondo le procedure 
previste dall’ASL di residenza, dovranno potersi rivolgere al personale infermieristico del 
Fornitore durante le ore di apertura del “Servizio di Gestione Utenti” per ricevere la dovuta 

assistenza finalizzata, anche, ad individuare l’ausilio ritenuto maggiormente idoneo alle loro 
necessità, (nel caso mediante l'utilizzo di materiale illustrativo ed eventuale campionatura). Il 

servizio dovrà prevedere anche una valutazione periodica della funzionalità dei prodotti 

utilizzati a supporto della prescrizione, tenuto conto del mutamento/evoluzione delle patologie. 

La presenza del personale infermieristico presso le Aziende Sanitarie, in ciascun distretto 

sanitario, deve essere garantita per almeno 8 ore la settimana per ogni 1000 (mille) utenti 

aventi diritto, per tutto il periodo della fornitura, salvo diversa indicazione nell’offerta presentata 
in gara. 

Le sedi, gli orari ed i nominativi del personale infermieristico impiegato nel servizio saranno 

concordate nell’incontro preliminare per la definizione dei servizi. Su segnalazione delle 
Aziende Sanitarie, il personale infermieristico dovrà recarsi presso il domicilio dell’utente per 
fornire la consulenza infermieristica e altresì effettuare verifiche e controlli. 

 Il Fornitore deve impiegare personale di sicura professionalità che dovrà osservare 

diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le Aziende 

Sanitarie.  

Il personale in servizio deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile; deve indossare 

una divisa decorosa e pulita, specifica per la figura professionale, ed avere ben visibile il 

cartellino con il nome, la qualifica e l’indicazione dell’impresa. Il personale ha l’obbligo di 
rispettare tutte le norme inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro di cui è direttamente e 
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esclusivamente responsabile il Fornitore;  sono tenuti a mantenere altresì il segreto d’ufficio su 
fatti o circostanze di cui siano venuti  a conoscenza inerenti la sfera personale dell’utente.  
Il Fornitore risponde di qualsiasi circostanza possa verificarsi relativamente al proprio 

personale in servizio, sollevando formalmente ed espressamente l’Azienda Sanitaria. 
Resta inteso che ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione 

del personale infermieristico ritenuto non adeguato all’espletamento del servizio.  
L’Amministrazione Contraente non potrà in nessun caso disporre autonomamente delle figure 
professionali messe a disposizione dal Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti. 

 

 

6.6 QUESTIONARI DI GRADIMENTO 

Gli URP delle amministrazioni Contraenti, durante la fase di esecuzione contrattuale, 

predisporranno questionari da somministrare agli assistiti per la valutazione del livello di 

soddisfazione della fornitura e dei servizi e per cogliere eventuali aree migliorative. Il Fornitore 

fornirà il supporto logistico per l’erogazione e la raccolta dei questionari. A titolo meramente 
indicativo e non esaustivo, tali questionari potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla 

fornitura: 

 livelli del servizio di trasporto e consegna, 

 grado di apprezzamento del Call Center, 

 grado di apprezzamento del servizio Infermieristico, 

 grado di apprezzamento del servizio erogato nel complesso. 

 

6.7 EVENTI FORMATIVI 

Il Fornitore a propria cura, onere e spese, dovrà organizzare, previo accordo con le 

Amministrazioni Aggiudicatrici, periodici eventi formativi (almeno un evento annuale per ASL), in 

date da definire con i Responsabili del Procedimento della ASL, al fine di fornire informazioni a 

Operatori Sanitari finalizzate al corretto utilizzo degli ausili nonché soluzioni ai problemi o alle 

domande più frequenti che i pazienti rivolgono all’Amministrazione Contraente al momento della 
prima autorizzazione della fornitura. Inoltre in suddette sessioni formative dovranno essere forniti 

elementi idonei per ottimizzare l’appropriatezza prescrittiva.  
In occasione dell’evento formativo e nel corso del medesimo non potrà, in ogni caso, essere fatta 
pubblicità o divulgazione di altri prodotti del Fornitore, atteso che le materie trattate possono 

essere esclusivamente quelle attinenti i Prodotti oggetto della fornitura. 

 

6.8 Passaggio di consegne 

Al termine dell’Appalto il Fornitore dovrà collaborare con le Amministrazioni aggiudicatrici per 

favorire il processo di subentro del nuovo fornitore. 

A tal fine il Fornitore dovrà consegnare, l’elenco degli utenti del servizio in formato elettronico e/o 
cartaceo con le medesime informazioni di cui al precedente punto “B) -  elenco assistiti ” 
 

 

ART. 7  VERIFICHE IN CORSO DI FORNITURA 
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A: verifiche sulla qualità dei prodotti  

 Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, Soresa 

effettuerà un controllo annuale mirato a determinare il mantenimento di requisiti di 

qualità dei prodotti forniti rispetto a quelli offerti in sede di gara. A tal fine Soresa 

incaricherà un laboratorio accreditato ACCREDIA che sarà incaricato di effettuare i 

medesimi test effettuati in fase di gara oltre che i test per la verifica dei requisiti minimi. 

Il prelievo dei campioni relativo ai lotti 1 e 2 verrà effettuato presso i depositi che gli 

aggiudicatari comunicheranno in seguito al recepimento della comunicazione ex art. 79 

D.Lgs 163/2006. Per i lotti ospedalieri n 3 e 4 il prelievo sarà invece effettuato presso i 

magazzini ospedalieri. Il Fornitore verrà informato da Soresa almeno due giorni prima 

del prelievo del campione da sottoporre a verifica e potrà presenziare, con un proprio 

rappresentante, alle operazioni di prelievo. Il costo di tali controlli sarà sostenuto dal 

Fornitore, secondo quanto indicato nell’allegato B/2 al Capitolato. Saranno sottoposti a 
verifica tutti i prodotti presenti nell’offerta principale del Fornitore.  

 Le amministrazioni contraenti ed eventualmente SORESA, anche tramite terzi da essa 

incaricati, hanno facoltà di effettuare verifiche non programmate sulla conformità dei 

prodotti nei casi di: ripetute segnalazioni e richieste degli utenti, insoddisfazione 

risultante da indagini finalizzate alla verifica di gradimento. I campioni, in questo caso, 

potranno essere prelevati presso il domicilio dell’utente, previo accordo con l’utente 
stesso. In questo caso il prelievo avverrà contestualmente alla consegna degli ausili.  

 

 Descrizione del procedimento di verifica: 

Il Procedimento di verifica dei prodotti sarà eseguito secondo le metodiche allegate al disciplinare 

di gara o nelle nuove versioni delle stesse che dovessero essere pubblicate dalla Divisione “Carta, 
cartoni e paste per carta” del Laboratorio Innovhub Azienda Speciale della Camera di Commercio 

di Milano. 

Il Laboratorio preleverà 4 confezioni per tipologia di prodotto avendo cura di selezionarne il lotto e 

le date di produzione differenti. Il Fornitore dovrà provvedere a reintegrare la fornitura, per i lotti 3 e 

4, per un quantitativo pari ai campioni prelevati.  

Il lotto dei prodotti prelevati dovrà essere riferito ad una produzione al massimo di 4 mesi prima 

della data del prelievo. 

  

La verifica s’intenderà positivamente superata solo se i Prodotti consegnati: 

A. non presentino, per ciascuna delle prove tecniche su cui lo specifico Prodotto è 

stato valutato in fase di procedura, difformità con le caratteristiche tecniche rilevate 

tramite i test effettuati oltre i limiti di tolleranza indicati nell’allegato B4; 

 

B. dovessero discostarsi da quanto offerto dal Fornitore, per tutte le prove tecniche su 

cui lo specifico Prodotto è stato valutato in fase di procedura, in misura assoluta non 

superiore del 20% (venti per cento) dei valori rilevati sulla sommatoria di ciascun 
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test effettuato , applicando i parametri ponderali rispettivamente degli allegati B5 

(lotti 1 e 2), B6 (lotto 3) e B7 (lotto4).  

 

 

Al completamento delle attività di verifica, sarà redatto un apposito Verbale. 

 

In caso di esito negativo, saranno applicate le penali nella misura appresso indicate e i test 

saranno ripetuti dopo un periodo massimo di tre mesi. Il fornitore avrà la facoltà di richiedere 

l’esecuzione dei test non appena riterrà che le specifiche tecnico funzionali dei prodotti siano state 

ricondotte nei valori originali. 

L’eventuale reiterarsi di prove con esito negativo porterà alla risoluzione contrattuale come indicato 
nello Schema di convenzione. 

 

B: verifiche sulla qualità del servizio 

I livelli di servizio valutati in sede di aggiudicazione saranno verificati nel corso della Convenzione 

e/o dei singoli Contratti di Fornitura da SORESA, o da terzi da essa incaricati, e – per quanto di 

rispettiva competenza – dalle singole Amministrazioni Contraenti. 

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l’applicazione delle penali 
stabilite al successivo articolo del presente Capitolato e nella Convenzione, laddove previste. 

 

 

ART. 8– CONSEGNE LOTTI 3 e 4 
 
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli 
magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il 
sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso dal 
Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia 
rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere 
evaso in difetto.  
La merce ordinata dovrà essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli 
ordini inviati di volta in volta, dalle Aziende. 
 
La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 8 giorni dalla data di ricevimento 
dell’ordine, salvo casi d’urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col 
Responsabile del Servizio preposto.  
Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se 
si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per 
l’esecuzione degli ordini. 
I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:  
- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo emesso;  
- n° di riferimento dell’ordine;  
- data dell’ordine;  
- il prodotto consegnato e il relativo quantitativo; 
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ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE (lotti 3 e 4) 
 
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non 
autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.  
Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all’ordine.  
La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le 
proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi 
apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all’atto della consegna.  
 
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato 
e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che 
dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni.  
In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, le 
amministrazioni contraenti  potranno provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra 
fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa.  
 
 
ART. 10 – MONITORAGGIO 
 
Il fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini 
ricevuti ed evasi  alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle 
forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni 
software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc 
I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a 
quello di competenza. 
Il flusso concernente gli ordini evasi per i Lotti 3 e 4 deve contenere almeno i seguenti campi: 

 Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale); 
 Codice identificativo del Fornitore  
 Codice identificativo prodotto del fornitore 
 Codice identificativo prodotto Soresa (Paraf) 
 Quantitativo ordinato 
 Quantitativo consegnato  
 Valore economico  
 Data consegna  

 
 

Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola anno_mese_lotto (esempio file del 
mese di maggio 2014 relativo al lotto 3 assume come nome file 2014_05_lotto3). 
 
Il flusso concernente il servizio erogato per i Lotti 1 e 2 deve contenere almeno i seguenti campi: 

 Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale); 
 Codice identificativo del Fornitore  
 Codice fiscale assistito 
 Numero di giorni di espletamento del servizio  
 Data inizio (se non arruolato nel mese di competenza corrisponde al 1° giorno del mese)  
 Data fine (se ha cessato di usufruire del servizio nel mese altrimenti corrispondente 

all’ultimo giorno del mese) 
 Valore economico  
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ART. 11 – LIVELLI DI SERVIZIO - PENALI 
 
 

Lotti Servizio / 
indicatore 

Valore 
soglia 

Penale Tolleranza 
massima 

Soggetto 
che 

applica 
le penali 

1 e 2 Avvio in esercizio 
del Servizio di 
consegna a 
domicilio 

15 giorni 
solari dalla 
consegna 
dell’elenco 
utenti. 
 

€ 1.000,00 per ogni 
giorno di ritardo fino a 10 
giorni 
Dall’undicesimo giorno € 
2.000,00 per giorno di 
ritardo. 

45 gg. dalla 
consegna 
dell’elenco 
assistiti 

AA.SS. 

1 e 2 Interruzione della 
continuità del 
servizio o ritardato 
avvio della singola 
fornitura nei termini 
previsti 

5 giorni per 
avvio del 
servizio  

€ 100,00 per giornata di 
disservizio fino a 10 gg. 
solari. 
Dall’undicesimo giorno € 
200,00 per giorno di 
ritardo. 

45 gg. per n. 
3 eventi nel 
corso 
dell’appalto 

AA.SS. 

1 e 2 Indisponibilità del 
Servizio di call 
Center  

½ ora € 500,00 ogni mezz’ora o 
frazione nelle fasce orarie 
previste 
 

15 giorni 
solari 
continuativi 

AA.SS. 

1 e 2 Indisponibilità del 
database 
informativo o 
mancato 
aggiornamento dei 
dati 

2 giorni  € 200,00 per ogni giorno 
di indisponibilità fino al 
10° giorno. 
€ 400,00 al giorno dal 11° 
giorno di indisponibilità 

45 giorni 
solari 
continuativi 

AA.SS. 

1 e 2 Mancata 
erogazione 
dell’evento 
formativo annuo 
per singola 
Amministrazione 
Aggiudicatrice 

Evento € 5.000,00 per evento 
 
 

  AA.SS. 

1 e 2 Mancata consegna 
degli archivi per 
passaggio 
consegne 

10 gg 
solari dalla 
richiesta  

€ 1.000,00 per ogni 
giorno di ritardo fino a 10 
giorni 
Dall’undicesimo giorno € 
2.000,00 per giorno di 
ritardo. 

 AA.SS. 
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3 e 4 Mancata consegna 
dei prodotti nei 
termini previsti 

8 gg. solari 
dal 
ricevimento 
ordine 

10 % del valore 
dell’ordine per ogni giorno 
di ritardo  

30 gg. per n. 
3 eventi nel 
corso 
dell’appalto 

AA.SS. 

tutti Qualità dei prodotti 
forniti misurata 
secondo la 
metodologia 
descritta all’art. 7 

20  2% del valore della 
fornitura fino alla 
riesecuzione dei test con 
esito positivo 

3 mesi  Soresa 

tutti Invio flussi di 
monitoraggio a 
Soresa 

Entro il 
giorno 20 
del mese 
successivo 
a quello di 
consegna 
degli ausili 

€ 400,00 per ogni 
settimana di ritardo 

 Soresa 

 
 
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati sensibili di cui il fornitore viene a conoscenza per il regolare svolgimento del servizio di 
fornitura degli ausili oggetto del capitolato devono essere trattati ai sensi della normativa vigente; il 
trattamento deve conformarsi, in particolare, ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili 
(artt. 20 ssgg D.Lgs. n. 196/03), alle specifiche disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali in ambito sanitario, in quanto applicabili, (artt. 75 ss.gg. D.Lgs. n. 196/03), nonché alle 
disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi (artt. 31 ssgg D.Lgs. n. 196/03). Le 
Aziende Sanitarie si riservano di provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. 
n. 196/2003, alla designazione del Fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati personali 
di cui ciascuna delle Aziende Sanitarie risulta titolare in riferimento ai propri assistiti. 
In ogni caso, tutti i dati dei quali il Fornitore venga a conoscenza nel corso di esecuzione della 
Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura: 

 dovranno essere trattati ed utilizzati esclusivamente ai fini degli adempimenti contrattuali, 
con espressa esclusione di qualsiasi diverso uso (informativo, commerciale, pubblicitario, 
ecc.); 

 dovranno essere distrutti e/o cancellati in via definitiva (ivi incluse copie di sicurezza o 
back-up) al termine di durata della Convenzione medesima e dei singoli contratti di 
Fornitura. 

 
Allegati: 

B1 – Scheda Offerta Economica 

B2 – Schema Elenco Prodotti Offerti - Offerta principale 

B3 – Schema Elenco Prodotti Offerti - Ampiezza di gamma 

B4 - Valori di tolleranza da applicare Test 

B5 - Rilevanza ponderale prove lotti 1 e 2 
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B6 - Allegato rilevanza ponderale prove lotto 3 

B7 - Allegato rilevanza ponderale prove lotto 4 

B8 – Atto di Adesione 

 










































































































































































































































































































