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CONVENZIONE  
PER LA FORNITURA DI 

DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) 
DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (AA.SS.LL. E 

AA.OO.), AGLI ENTI LOCALI, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI STRUMENTALI 
E ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA 

REGIONE CAMPANIA – DAE 2 
CIG N. 814596789E 

 
L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di Settembre presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro 

Direzionale, Isola F9, da una parte 

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e 

domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale € 500.000,00= i.v., 

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al 

registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona dell’Amministratore Delegato Prof. Corrado Cuccurullo, 

nato a Torre Annunziata (NA) il 24/01/1974, C.F. CCCCRD74A24L245N e dotato dei poteri di rappresentanza 

con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2020 

E 
ATEMEDICAL INNOVATION S.r.L., con sede legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5, iscritta nel 

Registro delle Imprese di Napoli al numero REA 965751, C.F./P.Iva 08533201219 rappresentata ai fini del 

presente atto dall’Amministratore Unico/Legale Rappresentante dott.ssa Maria Luisa Spinelli nata a Napoli il 

31/10/1968, C.F. SPNMLS68R71F839L (nel seguito per brevità anche “Fornitore”); 

PREMESSO 
a) Che Soresa, società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell’art.6, 

comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi 

dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti 

pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle 

società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di 

Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto 

su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; 

b) che in esecuzione di quanto precede, Soresa, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha 

indetto con Determina del Direttore Generale n. 230 del 18/12/2019, una procedura aperta per la stipula di 

una Convenzione per la fornitura di DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE), 
costituita da un unico lotto; 
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c) che, con Determinazione dell’Amministratore Delegato della Soresa Spa n. 271 del 16/07/2020, il 

Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, 

per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione 

alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Atti di Adesione;  

d) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Soresa e/o per le 

Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità della 

successiva stipula di un Contratto nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di bei/servizi oggetto 

dello stesso; 

e) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore 

risultato aggiudicatario in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati; 

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il 

Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli 

impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha 

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la 

formulazione dell’offerta; 

g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, 

anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la 

cauzione definitiva; 

h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 

cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di 

avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara 

di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione; 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 – DEFINIZIONI 
Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per: 

a) Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché, dei documenti ivi richiamati, 

quale accordo concluso da Soresa Spa, anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il 

Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Atti di Adesione emessi da 

ciascuna Amministrazione aderente; 

b) Amministrazioni Contraenti: AA.SS. operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, Enti Locali 

(es. Comuni), Società Partecipate, Enti Strumentali e le altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel 

territorio della Regione Campania, che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità 

ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto della presente iniziativa; 

c)  Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa 

aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa che conseguentemente sottoscrive 
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la presente convenzione impegnandosi a quanto previsto ed in particolare a fornire quanto aggiudicato 

alle Amministrazioni aderenti a seguito dell’emissione da parte delle stesse dei singoli Atti di Adesione; 

d) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime 

dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione; 

e) Atto di Adesione (ordinativo di fornitura): documento contrattuale di riferimento che formalizza 

l’accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore vincolante per quest’ultimo con il quale 

l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto 

della Convenzione, determinandone quantità, importo e durata, nel rispetto delle modalità e delle 

specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario che ne 

costituiscono parte integrante; 

f) Contratto Richiesta di approvvigionamento: costituisce la richiesta di consegna dei beni oggetto della 

Convenzione e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni; 

g) Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto: il 
rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l’Amministrazione stessa 

ed il Fornitore in merito alla gestione ed esecuzione della fornitura. A tale soggetto verrà demandato il 

compito di monitorare e di controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo la 

funzione di rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore; 

h) Codice: il D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI 
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del 

presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente Convenzione. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: 

 l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativo allegato); 

 l’Allegato “B” (Offerta tecnica del Fornitore); 

 l’Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore). 

La presente Convenzione è regolata, in via gradata: 

a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli 

accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Convenzione; 

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018; 

d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato; 

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 
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I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni 

sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente 

Convenzione, nonché da quanto verrà disposto con il singolo Ordinativo di Fornitura purché non in contrasto 

con i predetti documenti. 

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi 

Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei 

primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Soresa e/o delle 

Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi 

Allegati. 

Le clausole della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate 

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno 

in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative 

dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte 

a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di 

inserimento di diritto nella presente Convenzione e nel Contratto di Fornitura e che fossero parzialmente o 

totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con il Contratto di Fornitura, la Soresa e/o le 

Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune 

modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e 

nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura. 

Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di 

affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. 

La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il 

quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni 

aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente 

Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. 

Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti 

nel Capitolato Tecnico. 
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La Soresa, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto 

quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi 

stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, la Soresa potrà, alle stesse condizioni, incrementare il 

predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 

D.L.gs. n. 50/2016. 

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione 

contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice: 

-modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le 

condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7; 

- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c); 

- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, 

lett. a) e b); 

- modifiche al contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, 

lett. a) e b). 

Articolo 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI  
La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa, periodo entro il 

quale le Amministrazioni Contraenti potranno emettere l’Atto di Adesione, documento contrattuale di 

riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata della Convenzione 

potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Soresa spa, di ulteriori 6 mesi nel caso in cui alla data di 

scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.  

In caso di esaurimento dei quantitativi, la durata potrà essere estesa di ulteriori 12 mesi, periodo entro cui potrà 

essere richiesta la fornitura di ulteriori componenti del Sistema. 

A seguito dell’emissione dell’Atto di Adesione, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni 

Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello schema di 

convenzione. 

La durata di ciascun contratto è pari a 12 mesi decorrenti dalla data indicata nel relativo Ordinativo di Fornitura. 

Entro il periodo di validità dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente potrà emettere una o più 

Richieste di approvvigionamento, le quali costituiscono la richiesta di consegna dei beni oggetto della 

Convenzione. 

Articolo 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE 
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla 

presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli 

stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi 
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quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione 

contrattuale. 

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato 

Tecnico e nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati. 

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed 

alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad 

osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in 

vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se 

entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, 

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il 

Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni 

e/o della Soresa., assumendosene ogni relativa alea. 

Il Fornitore si impegna espressamente a: 

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di 

fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati 

nelle premesse della Convenzione; 

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e 

l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; 

c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle 

singole Amministrazioni ed alla Soresa., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei 

servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti; 

d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati 

livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 

e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di 

indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla 

Soresa., per quanto di rispettiva competenza; 

f) comunicare tempestivamente alla Soresa ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le 

variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei singoli 

Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi 

responsabili; 

g) non opporre alla Soresa e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla 

fornitura e/o alla prestazione dei servizi; 

h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Soresa. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
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Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al 

diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di 

mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.  

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o 

da terzi. 

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Soresa e alle singole Amministrazioni, di ogni 

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare i servizi e/o le 

forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi. 

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con 

continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle 

prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla 

Convenzione e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo 

quanto previsto dall’art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016; 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore 

per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a 

Soresa e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del 

servizio o fornitura affidati.  

Articolo 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la 

documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Soresa per la stipula della presente Convenzione. 

In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: 

a) comunicare alla Soresa ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi 

decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; 

b) inviare alla Soresa con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. 

Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Soresa le eventuali modifiche che 

possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione 

contrattuale. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Soresa spa provvederà all’applicazione della dovuta 

penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico. 
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Articolo 7 - VERIFICHE E MONITORAGGIO 
Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di 

procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo 

svolgimento di tali verifiche. 

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 

dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. 

In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto 

stabilito dal Capitolato Tecnico. 

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Soresa, si riserva di risolvere la 

Convenzione. 

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, 

comma 2, d D.l.gs. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che 

l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia 

stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di 

aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del 

Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente 

provvederà a dare comunicazione alla Soresa per gli adempimenti di cui al comma successivo.  

La Soresa., ove in relazione al singolo contratto di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento 

contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel 

rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - 

relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta 

esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione. 

La Soresa potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio 

erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzioni e a verificare periodicamente la 

rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione. 

In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Soresa, con periodicità semestrale, i dati ai fini reportistici che 

verranno successivamente richiesti da Soresa spa stessa, pena l’applicazione delle penali previste dal Capitolato 

Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme 

e modalità specificate nel Capitolato Tecnico. 

La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle 

penali previste nel Capitolato Tecnico. 

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli 

di prestazioni previsti nella presente convenzione e nei contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie mediante 

l’emissione degli Atti di Adesione, le AA.SS. o Soresa spa, potranno effettuare verifiche ispettive a campione. 
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Le verifiche ispettive potranno riguardare: 

 le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali; 

 gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a 

verifica; 

 tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed 

indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali 

procedure siano collegate specifiche penali. 

Articolo 8 – PENALI 
Le penali sono definite nell’art. 10 del Capitolato Tecnico. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno 

essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente. 

In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione 

Contraente (o a Soresa), nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie 

controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni 

non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non 

siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione (o di Soresa), a giustificare l’inadempienza, potranno 

essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere 

dall’inizio dell’inadempimento. 

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione 

e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi 

maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Soresa a garanzia degli 

adempimenti previsti dalla Convenzione. 

Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima 

pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori 

danni. 

Nell’ambito dei singoli Contratti si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura 

massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della medesima penale. 

Articolo 9 – CAUZIONE 
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore 

medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 25.200,00. 
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In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a 

fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Soresa, fermo 

restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per 

l’applicazione delle penali. 

La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le 

prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. 

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione 

delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle 

condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Soresa verso il Fornitore - a seguito 

della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. 

Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal 

ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Soresa ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 

consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante 

l'avvenuta esecuzione. 

Articolo 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI 
Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Soresa, relativamente alla Convenzione, 

oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui 

all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: 

a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 

appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; 

b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni 

di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 

del codice dei contratti. 

In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che 

si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto dal Capitolato 

Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore 

inadempiente il Contratto e di richiedere a Soresa spa di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte 

corrispondente al proprio Contratto, 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. 
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Si conviene altresì che la Soresa., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 

risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con 

raccomandata a.r., la Convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi: 

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della 

presente Convenzione; 

b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10gg lavorativi dal 

ricevimento della relativa richiesta da parte di Soresa spa; 

c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione;  

d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione 

del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori 

clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del 

presente atto; 

e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed alla esecuzione del 

contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti 

di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.. 

La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, 

comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all'articolo 80. 

La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si 

verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività 

necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. 

La risoluzione della Convenzione è causa di risoluzione dei singoli Contratti da essa derivati, salvo che non 

diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso il risarcimento del danno. 

Le singole Amministrazioni Contraente procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti di fornitura al 

verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:  

a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono 

state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle 
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modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state 

superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; 

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie 

di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

b) quando il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 lett. b) comma 3 accerta un 

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da 

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una 

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei 

servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. 

Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non 

inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto 

il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del 

responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto; 

c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni 

ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico 

dell’Amministrazione Contraente ovvero il direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un 

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 

l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo 

verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, 

l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

Inoltre, le Amministrazioni Contraenti potranno procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

a) qualora il Fornitore offra o comunque fornisca in esecuzione di un contratto conseguente alla 

convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o 

funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative 

eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; 

b) qualora il Fornitore offra o comunque fornisca in esecuzione di un Contratto la prestazione di servizi 

e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, 

nonché dal Capitolato Tecnico, dall’offerta tecnica. 

L’Amministrazione contraente può altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di applicazione di 

penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’art. 8 della presente convenzione. 

Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto di 

Adesione, alla Convenzione, Soresa si riserva di risolvere la presente convenzione per la parte relativa al 

Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di fornitura. 
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In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della convenzione e/o dei contratti, Soresa e/o 

le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione 

prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale 

all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di 

equivalente importo che sarà notificata al Fornitore. 

In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa spa al risarcimento dell’ulteriore danno.  

Articolo 11 – RECESSO  
La Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi 

momento, senza preavviso, nei casi di: 

a. giusta causa, 

b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, 

c. mutamenti di carattere organizzativo. 

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

 qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel 

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in 

possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; 

• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione. 

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai 

singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi 

ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o 

rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 

 

La Soresa e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da 

ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il 

pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti 

in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture 

non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato 

del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un 

preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la So.Re.Sa. e/o l’amministrazione Contraente prende in 

consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 
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In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la 

continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. 

Il recesso della presente Convenzione è causa ostativa all’emissione degli ordinativi di fornitura ed è causa di 

recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in 

ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi 

e/o rimborsi. 

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159. 

Articolo 12 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO 
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.L.gs. 

n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia 

previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si 

impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, 

il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività 

oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.  

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore 

anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di 

validità della Convenzione. 

Articolo 13 – RISERVATEZZA 
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli 

in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 

quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla 

cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto 

in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
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Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 

obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Soresa hanno la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il 

Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Soresa. 

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei 

medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e 

appalti. 

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali (GDPR). 

Articolo 14 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE DELLA COMMESSA 
Il Fornitore nomina, la dott.ssa Maria Luisa Spinelli quale Referente della Convenzione con incarico di essere il 

referente responsabile nei confronti di So.Re.Sa. S.p.A. per l’esecuzione della presente Convenzione, e quindi, 

avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.  

Il Fornitore nomina, inoltre, il Sig. Antonio Garofalo quale Responsabile della Commessa, con incarico di 

essere il referente unico del Contratto nei confronti di So.Re.Sa. Spa e di tutte le Amministrazioni Contraenti che 

hanno aderito alla presente Convenzione, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di 

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. 

La So.Re.Sa. Spa nomina come Responsabile per la gestione della Convenzione l’Avv. Gianmarco Massa, con il 

compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione. 

Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 105, co. 1 del Codice. 

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Soresa e le 

Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, 

hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura. 

E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 

b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
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qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici.  

 

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, 

ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere 

a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.  

Articolo 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di 

altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si 

obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Soresa, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi 

dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. 

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa azione giudiziaria da parte di terzi 

che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, 

incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o la 

Soresa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. 

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle 

Amministrazioni e/o della Soresa, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in 

cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei 

singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per 

i servizi e/o le forniture erogati. 

Articolo 17 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Napoli. 

Articolo 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente 

Convenzione - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione 

della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata 

normativa. 



 

 
SO.RE.SA. S.p.A.con unico Socio 

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli 
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. 

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 
Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it 

 

Soresa tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, 

per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo 

della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di 

spesa ottenibili. 

Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Soresa da parte dei 

medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le 

finalità connesse all’esecuzione della Convenzione. 

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel 

pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure 

minime di sicurezza da adottare. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero 

esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori 

derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

Articolo 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE 
ESPRESSE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a 

rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, 

si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° 

periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura 

nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi 

dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di 

reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. 

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di 

cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è 

altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del 

D.P.R. n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche 

relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del 

danno. 
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Articolo 20 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’impresa accetta 

espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato: 

L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 

nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito 

http//www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il 

contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, 

punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8). 

L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, 

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 

Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione 

di ogni conseguente iniziativa. 

L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero 

essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni 

interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto 

sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, 

oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto 

ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al 

momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della So.Re.Sa, 

del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da So.Re.Sa di autorizzare subappalti a favore delle imprese 

partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Articolo 21 - CLAUSOLA FINALE 
La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle 

parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che 
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dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque 

modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto 

scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli 

Contratti di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di 

fornitura (o di parte di essi) da parte della Soresa e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso 

rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della 

prescrizione. 

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in 

conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti 

continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto 

prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata 

per iscritto. 

         SO.RE.SA. S.p.A. 
   L’Amministratore Delegato 
   (Prof. Corrado Cuccurullo) 
         f.to digitalmente 
 
 
ATEMEDICAL INNOVATION S.r.L. 
   Il Legale Rappresentante 
(Dott.ssa Maria Luisa Spinelli) 
         f.to digitalmente 
 

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta 

conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Durata della Convenzione), Articolo 6 (Obbligazioni 

generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), 

Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Risoluzione), Articolo 13 (Recesso), Articolo 14 

(Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 17 (Divieto di cessione 

del contratto e subappalto), Articolo 19 (Foro competente), Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari - 

Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 23 (Clausola finale). 

 

ATEMEDICAL INNOVATION S.r.L. 
   Il Legale Rappresentante 
Dott.ssa Maria Luisa Spinelli 
         f.to digitalmente 
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Art� 1 – Defi,i-i$,i 

 Apparecchiature2 si i�te�d��� i pr�d�tti rie�tra�ti �e%%a c%asse de%%e Tec��%�gie Bi��ediche5 

“%’i�sie�e dei pr�d�tti e dei disp�sitivi �edici che afferisc��� a% sett�re de%%a sa�it7 ad ecce�i��e 

dei far�aci8 %e apparecchiature bi��ediche c�stituisc��� u� s�tt�i�sie�e di ta%e c��part� c�� 

riferi�e�t� a%%a s�%a stru�e�ta�i��e9 (.i�ister� de%%a Sa%ute)�  

 A%%i,istra-i$,e4i c$,trae,te4i2 AA�SS� �pera�ti �e%%’a�bit� de% Siste�a Sa�itari� 

Regi��a%e+ E�ti 3�ca%i (es� C��u�i)+ S�ciet7 Partecipate+ E�ti Stru�e�ta%i e a%tre Pubb%iche 

A��i�istra�i��i ave�ti sede �e% territ�ri� de%%a Regi��e Ca�pa�ia che p�ss��� uti%i��are %a 

C��ve��i��e �e% peri�d� de%%a sua va%idit7 ed efficacia+ richiede�d� %a f�r�itura �ggett� de%%a 

prese�te i�i�iativa� 

 Access$ri$5 u� pr�d�tt� che ; desti�at� da% fabbrica�te a essere uti%i��at� c�� u�� � pi< 

disp�sitivi specifici a% fi�e di c��p%etar�e %a fu��i��a%it7 e perta�t� per per�ettere che questi 

u%ti�i sia�� i�piegati c��f�r�e�e�te a%%a %�r� desti�a�i��e d'us�� 

 Fascic$5$ �acchi,a: deve essere c�stituit�+ �a�te�ut� ed aggi�r�at�+ per ciascu� siste�a+ i% 

fascic�%� �acchi�a su supp$rt$ digita5e� I% fascic�%� �acchi�a deve c��te�ere %a 

d�cu�e�ta�i��e s�tt�e%e�cata+ �ve app%icabi%e5  

- Rapp�rt� di c��seg�a?accetta�i��e8 

� Certificat� di c�%%aud�8 

� Dichiara�i��e di c��f�r�it7 a%%e Direttive CE app%icabi%i8 

� .a�ua%e d’us� (i� %i�gua ita%ia�a)8 

� .a�ua%e di service (i� %i�gua di u�� Stat� de%%a C��u�it7 Eur�pea)8 
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� Chiavi hardware e s�ftware �e%%a c��figura�i��e f�r�ita8 

� Richiesta di i�terve�t�8 

� Rapp�rt� di %av�r� (�a�ute��i��e Preve�tiva+ C�rrettiva e Stra�rdi�aria)8 

� Verba%e di c��tr�%%� fu��i��a%e e presta�i��a%e8 

� Verba%e di dis�issi��e� 

 Resp$,sabi5e de55e Tec,$5$gie5 i% Resp��sabi%e de%%e Tec��%�gie ; c�%ui che ha i� caric� %e 

tec��%�gie� I% Resp��sabi%e puB avva%ersi di u�� � pi< de%egati�  

 Resp$,sabi5e de55a �a,ute,-i$,e5 i% Resp��sabi%e de%%a .a�ute��i��e ; c�%ui che+ 

sec��d� %a �rga�i��a�i��e a�ie�da%e di ciascu�a A��i�istra�i��e c��trae�te+ ; deputat� 

a%%a gesti��e de%%e attivit7 �a�ute�tive su%%e apparecchiature� I% Resp��sabi%e puB avva%ersi 

di u�� � pi< de%egati� 

 Rapprese,ta,te4i de5 F$r,it$re per c$55aud$5 pers��a%e deputat� a s�tt�scrivere i verba%i 

di c�%%aud� i�dicat� da%%’Aggiudicatari�� Ta%e pers��a%e puB essere %� stess� � ca�biare per 

ciascu� c�%%aud� a discre�i��e de% F�r�it�re sec��d� %a pr�pria aut����a �rga�i��a�i��e� 

 Rapprese,ta,te4i de5 F$r,it$re per f$r%a-i$,e5 pers��a%e deputat� a%%a f�r�a�i��e 

i�dicat� da%%’Aggiudicatari�� Ta%e pers��a%e puB essere %� stess� � ca�biare per ciascu�a 

attivit7 di f�r�a�i��e a discre�i��e de% F�r�it�re sec��d� %a pr�pria aut����a 

�rga�i��a�i��e� 

 Fabbrica,te5 %a pers��a fisica � giuridica resp��sabi%e de%%a pr�getta�i��e+ de%%a 

fabbrica�i��e+ de%%’i�ba%%aggi� e de%%’etichettatura di u� disp�sitiv� i� vista de%%’i��issi��e 

i� c���erci� a pr�pri� ���e+ i�dipe�de�te�e�te da% fatt� che queste �pera�i��i sia�� 

eseguite da questa stessa pers��a � da u� ter�� per su� c��t�8 

 �rdi,ativ$ di f$r,itura ($ a,che Att$ di Adesi$,e)2 d�cu�e�t� c��trattua%e di 

riferi�e�t� che f�r�a%i��a %’acc�rd� tra %e A��i�istra�i��i C��trae�ti ed i% 

F�r�it�re+ vi�c�%a�te per quest’u%ti��+ c�% qua%e %’A��i�istra�i��e C��trae�te 
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�a�ifesta %a pr�pria v�%��t7 di acquisire %e presta�i��i?servi�i �ggett� de%%a 

C��ve��i��e+ deter�i�a�d��e qua�tit7+ i�p�rt� e durata+ �e% rispett� de%%e 

��da%it7 e de%%e specifiche c��te�ute �e% Capit�%at� Tec�ic� e �e%%a d�cu�e�ta�i��e 

Tec�ica  pr�d�tta da%%’Aggiudicatari� e che �e c�stituisc��� parte i�tegra�te� 

 

Art� 2 : �ggett$  

3a C��ve��i��e ha per �ggett� %a f�r�itura i� %�tt� u�ic� di5 

a) �� 600 (seice�t�) Defibriat�ri se�i�aut��atici per us� ester�� (DAE) c�rredati ciascu�� 

di �� 1 b�rsa da trasp�rt�+ �� 2 c�ppie di e%ettr�di adu%ti+ �� 2 c�ppie di e%ettr�di pediatrici 

e �� 1 ,it di ria�i�a�i��e8 

b) Servi�i c���essi (es� c��seg�a+ i�sta%%a�i��e e c�%%aud�+ f�r�a�i��e de% pers��a%e)8 

c) Be�i access�ri a paga�e�t�+ che i% c��c�rre�te d�vr7 �ffrire5 

 TECHE per us� ester��8 

 TECHE per us� i�ter��8 

 U%teri�ri E%ettr�di ����us� per adu%ti8 

 U%teri�ri E%ettr�di ����us� pediatrici� 

I be�i ed i servi�i �ggett� de%%a f�r�itura dev��� avere %e caratteristiche tec�iche �i�i�e stabi%ite 

�e% prese�te Capit�%at� tec�ic� e �ei re%ativi a%%egati� 

3e apparecchiature ed i re%ativi access�ri �fferti dev��� essere �u�ve di fabbrica e di pri�a 

i�sta%%a�i��e+ di u%ti�a ge�era�i��e prese�ti su% �ercat� (i�te�de�d� per ta%e %’u%ti�a re%ease 

i��essa i� c���erci� de% ��de%%� �ffert� a%%a data di scade��a per %a prese�ta�i��e de%%’�fferta a%%a 

prese�te pr�cedura)+ e Epr��te a%%’us�9 fi�� a% defi�itiv� p�si�i��a�e�t�� 
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3a f�r�itura ; da i�te�dersi Echiavi i� �a��9+ �vver�+ �ve �ecessari�+ ; richiest� che sia�� 

i�c%use tutte %e �pere pr�pedeutiche a%%’i�sta%%a�i��e dei defibri%%at�ri+ di teche ad us� i�ter�� � 

ester�� se richieste+ de%%e app%ica�i��i s�ftware e di tutt� qua�t� �ecessari� per gara�tir�e %a c�rretta 

fu��i��a%it7� 

I% F�r�it�re d�vr7 prese�tare i� gara u� E%ab�rat� tec�ic� i� cui i�dividuer7 %e eve�tua%i 

�ecessit7 re%ative a%%’i�sta%%a�i��e de%%e apparecchiature e re%ativi access�ri (es� tip�%�gia di 

a%i�e�ta�i��e e%ettrica+ superficie �i�i�a di i�sta%%a�i��e per %a teca)� Ta%i eve�tua%i �ecessit7 ��� 

sara��� a caric� de% F�r�it�re� 3’Aggiudicatari� si i�peg�a a%tresF a f�r�ire %a pr�pria assiste��a e 

tutta %a d�cu�e�ta�i��e �ecessaria per %a rea%i��a�i��e dei %av�ri� 

 

Art� 3 : C$,di-i$,i di f$r,itura 
3’Aggiudicatari� ; te�ut� ad effettuare %a f�r�itura dei be�i �ggett� de%%’appa%t� sec��d� %e 

��da%it7 e %e c��di�i��i previste �e% prese�te Capit�%at� tec�ic�� I��%tre+ si i�peg�a a rispettare 

tutte %e eve�tua%i prescri�i��i di access�+ c��seg�a e c�%%aud��  

3a c��seg�a de%%a f�r�itura+ c��p%eta di �g�i access�ri�+ si i�te�de p�rt� fra�c� fi�� a% 

defi�itiv� p�si�i��a�e�t�+ i�sta%%a�i��e e c�%%aud� (Epr��t� a%%’us�9)�  

3’Aggiudicatari� si i�peg�a a5 

 c��seg�are %e apparecchiature e i re%ativi access�ri a%%’u%ti�a re%ease i��essa i� 

c���erci� a%%a data de%%’�rdi�ativ� de% ��de%%� che i�te�de �ffrire8 

 f�r�ire i supp�rti che si d�vesser� re�dere �ecessari per %a pie�a i�sta%%a�i��e8 

 c��seg�are+ i� fase di c�%%aud�+ tutte %e chiavi hardware e s�ftware previste da% siste�a 

e %�r� eve�tua%e aggi�r�a�e�t� per tutta %a durata de% c��tratt� fi�� a%%a c��c%usi��e 

de% servi�i� di assiste��a tec�ica fu%%�ris, p�st�ve�dita (c��e discip%i�at� da%%’art� 7)8 

 gara�tire+ a% ���e�t� de%%a c��seg�a+ che i pr�d�tti (es� e%ettr�di+ batteria) dev��� 

avere u�a va%idit7 residua (scade��a) pari ad a%�e�� i% 70% de%%’i�ter� peri�d� di 

va%idit7� 
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Data %’i�p�ssibi%it7 di verificare i requisiti de%%a �erce a%%’att� de%%a c��seg�a+ %a fir�a per 

ricevuta de%%a stessa+ da parte de% pers��a%e de%%’A��i�istra�i��e c��trae�te+ ��� c�stituisce 

attesta�i��e de%%a reg�%arit7 de%%a f�r�itura+ �a i�dica s�%� che i% �u�er� di c�%%i c��seg�at� 

c�rrisp��de a que%%� i�dicat� �ei d�cu�e�ti di trasp�rt� (D�d�T�)� Qui�di+ fi�� a% ���e�t� de% 

c�%%aud� p�sitiv�+ p�tr7 essere c��testata a% F�r�it�re %a ��� c��f�r�it7 dei pr�d�tti c��seg�ati 

rispett� a que%%i aggiudicati� I� ta% cas� %a f�r�itura si i�te�de ��� eseguita e perta�t� i% F�r�it�re ; 

�bb%igat� a ritirare se��a i�dugi� %a �erce c��seg�ata ��� c��f�r�e e s�stituir%a c�� que%%a 

c��f�r�e�  

I��%tre+ i% F�r�it�re si i�peg�a a gara�tire %a f�r�itura di parti di rica�bi� �rigi�a%i e �ateria%e 

esc%usiv� e dedicat� eve�tua%�e�te �ecessari+ pratica�d� pre��i ��� superi�ri a% %isti�� vige�te+ 

eve�tua%�e�te dep�sitati a%%a Ca�era di C���erci�+ a% ���e�t� de%%a richiesta� 

 

Art� 4 : Ter%i,i di c$,seg,a 
3a c��seg�a de%%a f�r�itura si i�te�de Ep�rt� fra�c�9 e c��pre�siva di �g�i re%ativ� ��ere e 

spesa+ c��presi que%%i di i�ba%%aggi�+ trasp�rt�+ facchi�aggi�+ c��seg�a a% pia��+ p�sa i� �pera+ 

asp�rt� de%%’i�ba%%aggi� (%’asp�rt� de%%’i�ba%%aggi� deve essere effettuat� i� c��f�r�it7 a qua�t� 

previst� da% D�3gs� �� 152?2006 e ss����ii�)� 

Art� 4�1 Richiesta di appr$vvigi$,a%e,t$  
A seguit� de%%’e�issi��e de%%’�rdi�ativ� di f�r�itura (�ssia de% d�cu�e�t� c��trattua%e di riferi�e�t� 

che f�r�a%i��a %’acc�rd� tra %’A��i�istra�i��e C��trae�te e i% F�r�it�re)+ %’A��i�istra�i��e c��trae�te 

p�tr7 e�ettere u�a � pi< Richieste di appr�vvigi��a�e�t� e�tr� i% peri�d� di va%idit7 c��trattua%e (�ssia 12 

�esi)�  Ta%e d�cu�e�t� c�stituisce %a richiesta di c��seg�a dei be�i �ggett� de%%a C��ve��i��e e 

d�vr7 c��te�ere a%�e�� %e segue�ti i�f�r�a�i��i5 

• i% ���e c���ercia%e de% be�e+ c��pre�siv� di access�ri8 

• i% qua�titativ� de%%a f�r�itura8 

• %’i�p�rt� c��p%essiv�8 

• i% %u�g� di c��seg�a c�� %’i�dica�i��e de%?i Refere�te?i de%%’A��i�istra�i��e c��trae�te8 
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• %’i�diri��� �ai% (� a%tra ��da%it7) de%%’A��i�istra�i��e c��trae�te per %a c��u�ica�i��e tra 

%’�perat�re ec����ic� e %’A��i�istra�i��e c��trae�te stessa8 

• eve�tua%i access�ri �p�i��a%i a paga�e�t�8 

• �g�i a%tra i�f�r�a�i��e rite�uta uti%e da%%’A��i�istra�i��e c��trae�te ai fi�i de%%a gesti��e 

de% rapp�rt� c��trattua%e8 

Art� 4�2 C$,seg,a  
I d�cu�e�ti di trasp�rt� d�vra��� fare esp%icit� riferi�e�t� a%%a Richiesta di 

appr�vvigi��a�e�t� e A%%’att� de%%a c��seg�a deve essere p�sta �bb%igat�ria�e�te %a data di 

rice�i��e �erce a% desti�atari� (data di c��seg�a) su ciascu� D�d�T�  

Per ciascu�a A��i�istra�i��e c��trae�te+ i% F�r�it�re deve gara�tire %a c��seg�a �i�i�a 

�e�si%e di a%�e�� 10 (dieci) apparecchiature+ � de% �aggi�r qua�titativ� pr�p�sta i� �fferta tec�ica+ 

c��p%ete di �g�i access�ri�+ ed eve�tua%i access�ri �p�i��a%i �bb%igat�ri a paga�e�t� richiesti� 

Se i% �u�er� di apparecchiature �rdi�ate c�� ciascu�a Richiesta di appr�vvigi��a�e�t� 

d�vesse eccedere i% %i�ite 10 (dieci)+ i% F�r�it�re s�a%tir7 %e c��seg�e pr�gressiva�e�te se�pre 

gara�te�d� %a c��seg�a �e�si%e di a%�e�� 10 DAE � i% �aggi�r qua�titativ� pr�p�st� i� �fferta 

tec�ica�  

  A tit�%� ese�p%ificativ�+ �e% cas� i� cui i� data 01?J?2020 d�vesse arrivare a% F�r�it�re u� 

�rdi�ativ� e�ess� da%%’A��i�istra�i��e c��trae�teK1 per u� �u�er� di 30 DAE e 

da%%’A��i�istra�i��e c��trae�teK2 u� �rdi�ativ� per u� �u�er� di 20 DAE+ i% F�r�it�re d�vr7 

gara�tire5 

� e�tr� i% 31?J?2020 %a c��seg�a di a%�e�� 10 DAE a%%’A��i�istra�i��e c��trae�teK1 e di a%�e�� 

10 DAE a%%’A��i�istra�i��e c��trae�teK28 

� e�tr� i% 30?JL1?2020+ %a c��seg�a di a%�e�� 10 DAE a%%’A��i�istra�i��e c��trae�teK1 e dei 

resta�ti DAE a%%’A��i�istra�i��e c��trae�teK28 

� e�tr� i% 30?JL2?2020+ %a c��seg�a dei resta�ti DAE a%%’A��i�istra�i��e c��trae�teK1� 
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Per i% �a�cat� rispett� dei ter�i�i previsti �e% prese�te artic�%�+ a% F�r�it�re si app%ichera��� 

%e pe�a%i di cui a%%’Art� 10� 

 

Art� 5 – I,sta55a-i$,e e c$55aud$ 
Per ciascu�a apparecchiatura e re%ativi access�ri+ %e �pera�i��i di i�sta%%a�i��e e c�%%aud� 

d�vra��� avve�ire e�tr� e ��� �%tre 10 gi�r�i s�%ari da%%’avve�uta c��seg�a (data di c��seg�a) 

purchM i siti risu%ti�� c��f�r�i a%%e i�dica�i��i rip�rtate da% F�r�it�re �e%%’E%ab�rat� tec�ic�� N 

cura de%%’Aggiudicatari� %a eve�tua%e verifica preve�tiva� I� cas� di verifica preve�tiva c�� esit� 

�egativ�+ i% F�r�it�re ; �bb%igat� a c��u�icare te�pestiva�e�te+ e c��u�que ��� �%tre 8 �re+ ta%e 

eve�tua%e a���a%ia a%%’A��i�istra�i��e c��trae�te+ che d�vr7 pr�vvedere a%%a e%i�i�a�i��e de%%a 

stessa� I� ta% cas�+ a% ter�i�e de%%e �pera�i��i di c��pete��a de%%’A��i�istra�i��e c��trae�te+ 

quest’u%ti�a dar7 c��u�ica�i��e a% F�r�it�re� A far data da quest’u%ti�a c��u�ica�i��e+ 

ripartira��� i ter�i�i di i�sta%%a�i��e e c�%%aud�� 

A% ter�i�e de%%e �pera�i��i di c�%%aud� effettuat� %’A��i�istra�i��e c��trae�te+ i� 

c��tradditt�ri� c�� i% F�r�it�re+ d�vr7 redigere app�sit� �verbae di c�aud���  

3’esit� p�sitiv� de% c�%%aud� presupp��e che i% pers��a%e a%%’u�p� deputat� abbia5 

 verificat� che %a �erce c�%%audata sia c��f�r�e a qua�t� aggiudicat� e de%iberat� e 

Epr��t� a%%’us�98 

 effettuat� tutte %e verifiche prescritte da%%a ��r�ativa vige�te i� �ateria e da%%a ��r�a 

tec�ica specifica c�� esit� p�sitiv� c�� %’ausi%i� di eve�tua%i fa�t�cci e?� si�u%at�ri 

�essi a disp�si�i��e gratuita�e�te da parte de% f�r�it�re8 

 effettuat� %e pr�ve di fu��i��a�e�t� (c��pres� hardware e s�ftware) c�� esit� 

p�sitiv� c�� %a f�r�itura eve�tua%e di ,it pr�va e stru�e�ta�i��e a supp�rt� (es� 

e%ettr�di+ batteria+ si�u%at�re pa�ie�te)8 

 verificat� che %a d�cu�e�ta�i��e tec�ic�?a��i�istrativa a c�rred� sia stata c��seg�ata 

e risu%ti prese�te a%%a data de% c�%%aud� ivi c��prese ad ese�pi� %e passw�rd di siste�a�  
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I� �g�i cas�+ qua%�ra d�vesser� e�ergere+ a�che successiva�e�te a%%’esit� p�sitiv� de% c�%%aud�+ 

��� c��f�r�it7 pr�gettua%i+ di pr�du�i��e+ di sicure��a e di c�rrisp��de��a a qua�t� richiest� i� 

gara+ i% F�r�it�re d�vr7 pr�vvedere a%%a te�pestiva e%i�i�a�i��e di tutti i difetti e?� vi�i risc��trati 

ed eve�tua%�e�te s�stituire %’apparecchiatura e?� re%ativi access�ri c�� be�i ave�ti ide�tiche 

caratteristiche tec�iche e fu��i��a%i�  

�ve %’apparecchiatura e re%ativi access�ri � parti di essa ��� superi i� tutt� � i� parte %e 

prescritte pr�ve fu��i��a%i e diag��stiche e pi< i� ge�era%e di c�%%aud�+ %e �pera�i��i s��� ripetute 

e c��ti�uate a%%e stesse c��di�i��i e ��da%it7 c�� eve�tua%i ��eri a caric� de% F�r�it�re fi�� a%%a 

%�r� p�sitiva c��c%usi��e� I� �g�i cas� %e pr�ve a�che �ve si re�desse �ecessaria %a %�r� ripeti�i��e+ 

d�vra��� c��c%udersi e�tr� 10 gi�r�i s�%ari da%%’avve�uta c��seg�a� 

Se e�tr� ta%e ter�i�e %’apparecchiatura � su� access�ri� ��� superi i� tutt� � i� parte queste 

u%ti�e pr�ve+ i% F�r�it�re d�vr7 a pr�pri� caric� disi�sta%%are+ s���tare e ritirare %’apparecchiatura 

� su� access�ri� e pr�vvedere a%%a s�stitu�i��e de%%a stessa� Resta sa%v� i% diritt� da parte 

de%%’A��i�istra�i��e c��trae�te+ a seguit� di sec��d� c�%%aud� c�� esit� �egativ� re%ativ� 

a%%’apparecchiatura � parti di essa s�stituita+ di ris�%vere i� tutt� � i� parte i% c��tratt� di f�r�itura 

de% sit� i�teressat�� 

I�dipe�de�te�e�te se i% ritard� per %a c��c%usi��e de%%e �pera�i��i di c�%%aud� sia re%ativ� a% 

pri�� � a% sec��d� c�%%aud�+ sar7 c��siderat� ritard� �g�i gi�r�� s�%are+ ��� dipe�de�te 

da%%’A��i�istra�i��e c��trae�te+ successiv� ai 10 gi�r�i s�%ari da% ter�i�e de%%’avve�uta c��seg�a� 

I% F�r�it�re d�vr7 a%tresF effettuare %e pr�ve di c�rretta fu��i��a%it7 e pr�ve di accetta�i��e c�� 

%’ausi%i� di eve�tua%e pr�pria stru�e�ta�i��e (si�u%at�ri+ stru�e�ti di �isura+ ca�pi��i di �isura+ 

ecc�)� Ta%e stru�e�ta�i��e d�vr7 essere resa disp��ibi%e a tit�%� gratuit� da% F�r�it�re p�ichM i 

re%ativi ��eri s��� ric��presi �e% pre��� di aggiudica�i��e�  

I� sede di c�%%aud�+ d�vr7 essere c�stituit� i% EFascic�� �acchi�a9 per ciascu�a apparecchiatura 

e re%ativi access�ri+ �%tre che f�r�ire i�dica�i��e su%%e ��da%it7 di c��u�ica�i��e c�� i% F�r�it�re� 
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E’ fatt� �bb%ig� di ��� uti%i��are per us� c%i�ic� %e apparecchiature i�sta%%ate pri�a de%%a 

c��c%usi��e p�sitiva de%%e �pera�i��i di c�%%aud�+ i� cas� c��trari� %’apparecchiatura uti%i��ata (c�� 

re%ativi access�ri) ; da i�te�dersi c�%%audata c�� esit� p�sitiv�� 

3’i�i�i� de% peri�d� di assiste��a e �a�ute��i��e fu%%�ris, dec�rre da% c�%%aud� p�sitiv� ed 

aut�ri��a %’avvi� de%%’iter di %iquida�i��e dei c�rrispettivi� 

Per i% �a�cat� rispett� di qua�t� stabi%it� �e% prese�te artic�%�+ a% F�r�it�re si app%ichera��� 

%e pe�a%i di cui a%%’Art� 10� 

 

Art� 6 : F$r%a-i$,e de5 Pers$,a5e  
3’Aggiudicatari� ; te�ut� a sv�%gere %’attivit7 di i�f�r�a�i��e+ f�r�a�i��e ed addestra�e�t� 

press� %a sede de% desti�atari� per %’us� sicur� ed appr�priat� de%%e apparecchiature a% pers��a%e 

i�dicat� da%%’A��i�istra�i��e c��trae�te� I% suddett� c�rs� d�vr7 sv�%gersi i� %i�gua ita%ia�a i� 

c��f�r�it7 a% D�%gs� �� 81 de% 9 Apri%e 2008 e ss����ii� 

3’Aggiudicatari� si i�peg�a ad effettuare u� c�rs� per �g�i defibri%%at�re �rdi�at�+ 

di�e�si��at� su u� �u�er� �i�i�� di 5 (ci�que) pers��e da f�r�are i� u�’u�ica seduta�  

I% pers��a%e da f�r�are p�tr7 essere %aic� e?� sa�itari�+ perta�t� %’Aggiudicatari� d�vr7 

prevedere due tip�%�gie di c�rs�+ u�� desti�at� a pers��a%e %aic� ed u�� a pers��a%e sa�itari�� 

3’A��i�istra�i��e c��trae�te i�dicher7 %a tip�%�gia di c�rs� che i% F�r�it�re d�vr7 effettuare�  

Ta%e attivit7 d�vr7 riguardare a%�e��5 

 3’us� de%%’apparecchiatura+ deg%i access�ri e di �g�i a%tr� disp�sitiv� c��pres� i 

s�ftware i� �g�i %�r� fu��i��e8 

 3e tip�%�gie e %a freque��a de%%e verifiche peri�diche previste da% Fabbrica�te8 

 3e pr�cedure per %a ris�%u�i��e dei guasti pi< freque�ti� 

I% C��c�rre�te p�tr7 pr�p�rre e%e�e�ti �ig%i�rativi che sara��� va%utati da%%a C���issi��e 

giudicatrice� 
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3’i�dica�i��e de%%’avve�uta e c�rretta f�r�a�i��e d�vr7 essere rip�rtata i� u� aut����� 

verba%e a ter�i�e de%%e �pera�i��i �vver� rip�rtat� �e% verba%e di c�%%aud� re%ativ� a ciascu�a 

apparecchiatura+ s�tt�scritt� da e�tra�bi %e parti+ da redigere e c��seg�are a cura de% F�r�it�re 

e�tr� 10 gi�r�i a partire da%%a data di c��c%usi��e de%%’attivit7�  

Si fa prese�te che i� cas� di aggi�r�a�e�t� de%%a tec��%�gia (HW e?� SW)+ i% F�r�it�re d�vr7 

f�r�are �u�va�e�te i% pers��a%e se��a a%cu� c�st� per %e A��i�istra�i��i c��trae�ti e�tr� 10 

gi�r�i da%%a c��c%usi��e de%%e �pera�i��i di aggi�r�a�e�t� sa%v� diversa disp�si�i��e� 

Per i% �a�cat� rispett� dei ter�i�i previsti �e% prese�te artic�%�+ a% F�r�it�re si app%ichera��� 

%e pe�a%i di cui a%%’Art�10� 

 

Art� 7 : Servi-i$ di gara,-ia� assiste,-a tec,ica e %a,ute,-i$,e Fu55:ris<� C$stu%er:
care 

3’Aggiudicatari� d�vr7 assicurare i servi�i di seguit� descritti� 

Art� 7�1 Gara,-ia  
Per %e apparecchiature e re%ativi access�ri �fferte ; i�c%usa %a gara��ia per vi�i e difetti di 

fu��i��a�e�t� (art� 1490 c�c�)+ per �a�ca��a di qua%it7 pr��esse � esse��ia%i a%%’us� cui %a c�sa ; 

desti�ata (art� 1497 c�c�)+ ���chM %a gara��ia per bu�� fu��i��a�e�t� (art� 1512 c�c�)+ per 24 (d�dici) 

�esi a partire da%%a data di c�%%aud� c�� esit� p�sitiv�� 

Art� 7�2 Assiste,-a e %a,ute,-i$,e Fu55:Ris<  
3’assiste��a e �a�ute��i��e EFu%%�Ris,9 (di seguit� de���i�ata Eassiste��a fu%%�ris,9) riguarda 

�g�i attivit7 v�%ta a%%a ridu�i��e dei rischi c���essi a%%’us� de%%e tec��%�gie bi��ediche+ a%%a 

di�i�u�i��e dei te�pi di i�uti%i��� (D�w��Ti�e)+ a%%a preve��i��e dei guasti ed a%%a gara��ia de%%a 

qua%it7 de%%e presta�i��i er�gate� I% F�r�it�re d�vr7 eseguire ta%i servi�i su ciascu�a apparecchiatura 

e sui disp�sitivi access�ri per %a durata di 36 (tre�tasei) �esi+ a partire da%%a �essa i� fu��i��e 

de%%’apparecchiatura e re%ativi access�ri che c�i�cide c�� %a data di c�%%aud� p�sitiv�� 

3’assiste��a fu%%�ris, deve c��pre�dere: 

1� .a�ute��i��e preve�tiva8 
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2� .a�ute��i��e c�rrettiva8  

3� F�r�itura e s�stitu�i��e di parti di rica�bi� e �ateria%i s�ggetti ad usura8 

4� ed �g�i a%tr� ��ere descritt� di seguit�� 

Ta%i attivit7 sara��� esp%etate da% F�r�it�re �e% %u�g� di i�sta%%a�i��e de%%e apparecchiature 

sec��d� qua�t� di seguit� previst�+ sa%v� cause di f�r�a �aggi�re ��� i�putabi%i ad ess�� 3e 

peri�dicit7 di ta%i attivit7 ��� p�ss��� essere i�feri�ri a qua�t� previst� da% Fabbrica�te �e% �a�ua%e 

d’us� e di �a�ute��i��e e sec��d� qua�t� stabi%isce %a bu��a reg�%a d’arte� 

A% ter�i�e di �g�i i�terve�t�+ ; fatt� �bb%ig� a% F�r�it�re di redigere u� app�sit� Rapp�rt� di 

3av�r� (RIT) sec��d� %e ��r�e tec�iche e giuridiche vige�ti i� Ita%ia e �e%%a C��u�it7 Eur�pea� 

3add�ve+ �e% c�rs� de%%’eserci�i�+ si ravvisasser� de%%e sig�ificative varia�i��i de%%e c��di�i��i 

di fu��i��a�e�t� de%%e apparecchiature ta%i da far e�ergere dubbi su%%a %�r� efficacia ed efficie��a+ 

%’A��i�istra�i��e c��trae�te puB richiedere a% F�r�it�re i�terve�ti aggiu�tivi c�� freque��e 

�aggi�ri+ a�che rispett� a qua�t� i�dicat� da% Fabbrica�te� Detti i�terve�ti aggiu�tivi ��� dev��� 

c��p�rtare a%cu� ��ere �%tre que%%i gi7 previsti i� gara� 

I��%tre+ pers��a%e a%%’u�p� desig�at� p�tr7 effettuare i� �g�i ���e�t� %e verifiche+ %e �isure e 

%e pr�ve che riterr7 �pp�rtu�e a% fi�e di accertare i% c�rrett� esp%eta�e�t� de% servi�i� di assiste��a 

fu%%�ris,+ %a veridicit7 dei rapp�rti e de%%e re%ative certifica�i��i e %a risp��de��a de%%’attivit7 eseguita 

rispett� a%%e c��di�i��i c��trattua%i (��r�ativa i� vig�re+ prescri�i��i dei fabbrica�ti e �ig%i�ri 

reg�%e de%%’arte)+ ���chM %a fu��i��a%it7 e %a sicure��a de%%e apparecchiature e re%ativi access�ri� 

I% F�r�it�re deve gara�tire per tutta %a durata de% c��tratt� i% �edesi�� %ive%%� qua%itativ� de%%e 

apparecchiature e re%ativi access�ri c��e accertat� a%%’att� de% c�%%aud� c�� esit� p�sitiv�8 i� cas� di 

decadi�e�t� de%%e presta�i��i di u�� � pi< c��p��e�ti+ esp%icitat� da%%’uti%i��at�re+ ��� ris�%vibi%e 

c�� ��r�a%i i�terve�ti di �a�ute��i��e+ i% F�r�it�re pr�vveder7 a s�stituir%i c�� c��p��e�ti �u�vi 

ed �rigi�a%i+ ide�tici � �ig%i�ri rispett� a%%a f�r�itura �rigi�a%e� 

Art� 7�2�1 �a,ute,-i$,e preve,tiva 
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3a �a�ute��i��e preve�tiva c��pre�de %e pr�cedure peri�diche di verifica+ c��tr�%%�+ �essa 

a pu�t�+ s�stitu�i��e parti di rica�bi� e parti s�ggette ad usura ed eve�tua%e adegua�e�t� e?� 

ric��du�i��e de%%e apparecchiature risu%ta�ti ��� c��f�r�i+ c��e previst� dai �a�ua%i d’us� f�r�iti 

i� d�ta�i��e+ perta�t� %e attivit7 preve�tive dev��� sv�%gersi �e% rispett� de%%e i�dica�i��i c��te�ute 

�e% �a�ua%e d’us� e �e% �a�ua%e di servi�i� (di �a�ute��i��e)+ �bb%igat�ri ai se�si de%%e direttive 

CE e de%%e ��r�e tec�iche app%icabi%i�  

3a �a�ute��i��e preve�tiva c��pre�de i��%tre %e verifiche ed i c��tr�%%i dei para�etri di 

fu��i��a�e�t� (verifiche fu��i��a%i) c��pre�sive de% re%ativ� eve�tua%e �ateria%e di c��su��+ %e 

reg�%a�i��i e i c��tr�%%i di qua%it7+ �e% �u�er� e �ei ter�i�i previsti dai �a�ua%i dei fabbrica�ti8 si 

i�te�d��� a�che c��prese %e verifiche di risp��de��a a%%e ��r�e per %a sicure��a e%ettrica+ ge�era%i 

e partic�%ari+ da eseguirsi a seguit� deg%i i�terve�ti di �a�ute��i��e preve�tiva?c�rrettiva� 

Art� 7�2�2 �a,ute,-i$,e c$rrettiva  
Per �a�ute��i��e c�rrettiva si i�te�d��� tutte que%%e pr�cedure atte ad5 

 accertare %a prese��a di guast� � di �a%fu��i��a�e�t� de%%’apparecchiatura8 

 i�dividuar�e %a causa8 

 ad�ttare tutte %e �isure+ eseguire tutti g%i i�terve�ti e pr�vvedere a tutte %e f�r�iture 

�ecessarie per gara�tire i% ripristi�� de%%e ��r�a%i c��di�i��i di fu��i��a�e�t�8 

 eseguire+ i� �g�i cas�+ u�a verifica fi�a%e de%%a fu��i��a%it7 e sicure��a+ a�che e%ettrica+ 

de%%’apparecchiatura� 

I% servi�i� di �a�ute��i��e c�rrettiva deve sv�%gersi �e% rispett� de%%e i�dica�i��i c��te�ute 

�e% �a�ua%e d’us� e?� �e% �a�ua%e di servi�i� e deve te�er c��t� de% %ive%%� di criticit7 ass�ciat� a%%e 

apparecchiature e re%ativi access�ri� 

G%i i�terve�ti di �a�ute��i��e c�rrettiva i�c%usi �e% prese�te servi�i� s��� da i�te�dersi i� 

�u�er� i%%i�itat��  

Tutti i c�sti diretti ed i�diretti ric��ducibi%i ad u� i�terve�t� di �a�ute��i��e c�rrettiva 

(�a��d�pera+ trasferta+ rica�bi+ �ateria%e s�ggett� ad usura) s��� a t�ta%e caric� de% F�r�it�re� 
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G%i i�terve�ti dev��� essere richiesti a% Cust��er care (ce�tr� di rice�i��e e gesti��e de%%e 

richieste di assiste��a e �a�ute��i��e)� 3e richieste perve�ute a% Cust��er care fu�ri da%%’�rari� di 

servi�i� si i�te�d��� ricevute a%%’�rari� di i�i�i� attivit7 %av�rativa de%%� stess�� Ad ese�pi�+ se i% 

Custu�er care ; attiv� da% %u�edF a% ve�erdF da%%e �re 8500 a%%e 16500+ u�a richiesta perve�uta %a 

d��e�ica �atti�a si i�te�der7 perve�uta i% %u�edF �re 8500+ qua%�ra %av�rativ�� 

S��� i�c%usi �e% pre��� di aggiudica�i��e a�che g%i i�terve�ti di e%i�i�a�i��e de%%e cause di 

��� c��f�r�it7 dei be�i� Perta�t�+ i% F�r�it�re ; te�ut� ad effettuare tutti g%i i�terve�ti di 

e%i�i�a�i��e de%%e cause di ��� c��f�r�it7 ric��ducibi%i a guast� de%%e apparecchiature e re%ativi 

access�ri (qua%i ad ese�pi� da��eggia�e�t� deg%i is�%a�e�ti e de%%e pr�te�i��i+ ecc�)� 

Dura�te %’i�terve�t� di �a�ute��i��e c�rrettiva s��� c��presi tutti i pe��i di rica�bi� 

���chM i �ateria%i di usura e dei �ateria%i di c��su�� �ecessari� 

S��� esc%usi da%%’appa%t� g%i i�terve�ti d�vuti a di��strata i�peri�ia d’us� de%%e 

apparecchiature da parte de% pers��a%e prep�st�� Ta%e c��di�i��e sar7 ric���sciuta s�%� se i% 

F�r�it�re �e dar7 evide��a a%%’att� de%%’i�terve�t�+ rip�rta�d� dettag%iata�e�te su% RIT %e 

��tiva�i��i a supp�rt�� I% rapp�rt� deve essere c��tr�fir�at� da% Resp��sabi%e de% c��tratt� � su� 

de%egat�� 

I% F�r�it�re deve i�terve�ire e�tr� 24 (ve�tiquattr�) �re da%%a richiesta di i�terve�t�+ ed 

assicurare �e% pi< breve te�p� p�ssibi%e i% ripristi�� de%%e c��di�i��i di ��r�a%e eserci�i�+ che deve 

avve�ire c��u�que e�tr� 72 �re (i�c%ude�d� i% te�p� di i�terve�t�+ ritard� %�gistic�+ ritard� 

a��i�istrativ� e te�p� di ris�%u�i��e guast�)� Qua%�ra i% te�p� di ris�%u�i��e guast� sia superi�re 

a 72 (setta�tadue) �re+ i% F�r�it�re ; �bb%igat� a f�r�ire apparecchiature (e?� access�ri�) �u%ett� 

(te�p�ra�ea�e�te s�stitutive) per i% peri�d� �ecessari� a% ripristi��+ ��de gara�tire %a c��ti�uit7 

assiste��ia%e� I��%tre+ %’Aggiudicatari� d�vr7 addurre c��pr�vata evide��a d�cu�e�ta%e a supp�rt� 

de%%e ��tiva�i��i per i% �a�cat� ripristi��� C�� %a c��seg�a de%%’apparecchiatura (� access�ri�) 

�u%ett�+ %’i�terve�t� si c��sidera ris�%t� da% pu�t� di vista de%%e app%ica�i��i de%%e pe�a%i� I� �g�i 

cas� %’Aggiudicatari� ; te�ut� a ric��seg�are %’apparecchiatura (� access�ri�) e�tr� 60 gi�r�i 
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da%%'i�terve�t�+ sa%v� ricadere di �u�v� �e%%'app%ica�i��e di pe�a%i previste per %a �a�ute��i��e 

c�rrettiva� 3’apparecchiatura s�stitutiva deve avere caratteristiche presta�i��a%i si�i%ari+ equiva%e�ti 

� superi�ri a que%%e de%%’apparecchiatura (� access�ri�) �ggett� de%%’i�terve�t�� 3’apparecchiatura 

s�stitutiva d�vr7 essere f�r�ita i� ��d� gratuit�+ c�� ��eri i�c%usi �e% pre��� d’aggiudica�i��e� 

 

Art� 7�2�3 Pe--i di rica%bi$ e %ateria5i s$ggetti ad usura 
Per pe��i di rica�bi� si i�te�de+ sec��d� %a ��r�a UJI 10147+ E%a parte e%e�e�tare �u�va � 

ripristi�ata+ che puB s�stituire u�a c�rrisp��de�te usurata � guasta e che per�ette di rip�rtare u�a 

Tec��%�gia Bi��edica �e%%e c��di�i��i stabi%ite9� 

I% F�r�it�re si i�peg�a a gara�tire %a disp��ibi%it7 dei pe��i di rica�bi� per 10 (dieci) a��i a 

dec�rrere da%%a data di u%ti�a�i��e de%%e �pera�i��i di i�sta%%a�i��e e c�%%aud� c�� esit� p�sitiv� 

de%%e apparecchiature� 

I% �ateria%e s�ggett� ad usura ; u� E�ateria%e %a cui vita �edia ; sig�ificativa�e�te diversa da%%a 

vita �edia de%%’apparecchi�+ p�te�d� variare i� fu��i��e de%%’uti%i��� de%%a Tec��%�gia Bi��edica e 

de%%e re%ative ��da%it79 (defi�i�i��e c��te�uta �e%%a ERacc��a�da�i��e per %a preve��i��e deg%i 

eve�ti avversi c��segue�ti a% �a%fu��i��a�e�t� dei disp�sitivi �edici?apparecchiature 

e%ettr��edica%i9 J� 9 di apri%e 2009)� 

3’Aggiudicatari� deve pr�vvedere a%%a f�r�itura dei pe��i di rica�bi� �ecessari a gara�tire i% 

c��ti�u�+ c�rrett� e sicur� fu��i��a�e�t� de%%e apparecchiature �ggett� de%%’appa%t�� I pe��i di 

rica�bi� e g%i access�ri i�piegati dev��� essere �u�vi+ �rigi�a%i+ �e% pie�� rispett� de%%e Direttive 

CE app%icabi%i� I% F�r�it�re ri�a�e c��u�que %’u�ic� resp��sabi%e deg%i eve�tua%i da��i causati 

da%%’i�pieg� di c��p��e�ti ��� adeguati� I c�sti per i pe��i di rica�bi� e access�ri s��� a caric� 

de% F�r�it�re e c��presi �e% servi�i� di assiste��a tec�ica Efu%%�ris,9� 

Si specifica che %a batteria deve essere s�stituita+ c�� ��eri c��presi �e%%’i�p�rt� aggiudicat�+ 

s�%� i� cas� di guast� � �a%fu��i��a�e�t� e ��� per scade��a �atura%e de%%a stessa (�ssia 
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fu��i��a�e�t� �i�i�� gara�tit� i� sta�d�by � �u�er� di scariche � �re di fu��i��a�e�t� 

gara�tit�)�  

 N c��se�tit� %’uti%i��� di pe��i di rica�bi�+ �ateria%i ed access�ri equiva%e�ti ag%i �rigi�a%i 

esc%usiva�e�te per cause di f�r�a �aggi�re5 

 fa%%i�e�t� de% Fabbrica�te de%%e apparecchiature e?� de% Fabbrica�te de%%a specifica 

parte di rica�bi�+ �ateria%e � access�ri�8 

 apparecchiatura fu�ri pr�du�i��e per %a qua%e i% Pr�dutt�re ��� gara�tisca pi< %a 

disp��ibi%it7 de%%e parti di rica�bi�+ �ateria%i ed access�ri �%tre i% te�p� defi�it� i� 

sede di �fferta� 

 I� cas� di ��� reperibi%it7 dei pe��i di rica�bi� per cause di f�r�a �aggi�re+ i% F�r�it�re deve 

d�cu�e�tare a% Resp��sabi%e de% c��tratt� %’i�p�ssibi%it7 di pr�cedere a% ripristi�� de%%e 

fu��i��a%it7 de%%e apparecchiature� 

I% F�r�it�re deve d�cu�e�tare �e% Rapp�rt� di 3av�r� tutti i �ateria%i i�piegati 

�e%%’esp%eta�e�t� de%%e attivit7 c���esse c�� i% prese�te appa%t�� 

Je% rispett� de%%e ��r�e di %egge e c�� ��eri a pr�pri� caric�+ i� qua�t� c��presi �e% pre��� 

di aggiudica�i��e+ i% F�r�it�re deve pr�vvedere a%%� s�a%ti�e�t� de%%e parti di rica�bi� s�stituite 

�e%%’a�bit� de%%e attivit7 previste da%%’appa%t�� 3’eve�tua%e us� di �ateria%i di qua%u�que tip�+ 

c��te�e�ti s�sta��e chi�iche (ver�ici+ pitture+ pr�d�tti di pu%i�ia+ ecc�)+ deve risu%tare %i�itat� a%%� 

strett� �ecessari� e c��u�que dev��� essere uti%i��ate s�sta��e c�� preparati a t�ssicit7 �u%%a � %a 

pi< bassa p�ssibi%e� 

Rapp$rt$ di 5av$r$ (RIT) 
I� base a%%a ��r�a UJI 10147+ i% Rapp�rt� di 3av�r� ; %a Edescri�i��e de%%’i�terve�t� di 

�a�ute��i��e sv�%t� e de%%e c��di�i��i i� cui ; tr�vata %a Tec��%�gia Bi��edica �ggett� di 

�a�ute��i��e9� 

�g�i si�g�%� i�terve�t� tec�ic� effettuat� deve essere c��pr�vat� e d�cu�e�tat� �edia�te 

%’e�issi��e di u� Rapp�rt� di 3av�r�+ � a�che dett� Rapp�rt� d’I�terve�t� Tec�ic� (RIT)� Ta%e 
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Rapp�rt� deve essere datat� e fir�at� da% Tec�ic� che effettua %’i�terve�t� e da% Resp��sabi%e de% 

c��tratt� � su� de%egat�� 

J�� s��� a��essi Rapp�rti di 3av�r� cu�u%ativi� 

I% Rapp�rt� di 3av�r� deve c��te�ere %e i�f�r�a�i��i di �i�i�a di seguit� i�dicate5 

 Ide�tifica�i��e a�agrafica de%%’Apparecchiatura5 

o J� I�ve�tari� ec����a%e e i�geg�eria c%i�ica (�ve prese�te) 

o Descri�i��e de%%’apparecchiatura (��de%%�+ �u�er� di serie+ �arca) 

o C�difica (CJD e?� CIVAB e?� a%tra c�difica) �ve app%icabi%e 

o Ubica�i��e 

 Data ed �ra di i�i�i� de%%’i�terve�t�8 

 Tip�%�gia d’i�terve�t�8 

 Ju�er� e data de%%a richiesta di i�terve�t� (�e% cas� di �a�ute��i��e 

c�rrettiva)8 

 Peri�dicit7 de%%’i�terve�t� sv�%t� (�e% cas� di �a�ute��i��e preve�tiva)8 

 Descri�i��e de%%’i�terve�t� c�� i�dica�i��e de%%e pri�cipa%i �pera�i��i sv�%te8 

 �re di %av�r� e %u�g� di esecu�i��e de%%’i�terve�t� per ciascu� tec�ic� 

c�i�v�%t�8 

 .ateria%i di rica�bi� s�stituiti8 

 .ateria%i di c��su�� e s�ggetti ad usura s�stituiti8 

 Data ed �ra di fi�e i�terve�t�8 

 J��i�ativ� dei tec�ici che ha��� effettuat� %’i�terve�t�8 

 I riferi�e�ti ��r�ativi app%icabi%i8 

 Esit� de%%e pr�ve (fav�rev�%e e ��� fav�rev�%e)� 

Art� 7�3 Cust$%er Care 
I% F�r�it�re si i�peg�a ad istituire u� servi�i� (Cust��er Care) e�tr� 30 gg F�.� da%%a stipu%a 

de%%a C��ve��i��e che5 
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o fu��i��i da ce�tr� di rice�i��e e gesti��e de%%e chia�ate da parte de%%e A��i�istra�i��i 

c��trae�ti�8 

o c�� �u�er� te%ef��ic� attiv� tutti i gi�r�i de%%’a���+ c�� esc%usi��e di sabat�+ d��e�ica e 

festivi c�� u� �rari� �i�i�� di 8 �re gi�r�a%iere8 

o sia c��pete�te per tutte %e pr�b%e�atiche i�ere�ti %a C��ve��i��e e %’esecu�i��e de% 

c��tratt�+ i� ��d� ��� esaustiv�+ per5 

 i�f�r�a�i��i circa %a C��ve��i��e8 

 rice�i��e e s�ista�e�t� deg%i �rdi�ativi di F�r�itura8 

 ��da%it7 di �rdi�e e di c��seg�a8 

 stat� deg%i �rdi�ativi i� c�rs� ed a%%a %�r� evasi��e8 

 i�f�r�a�i��i su%%'uti%i��� de%%e apparecchiature e re%ativi access�ri8 

 gara��ia ed assiste��a tec�ica de%%e apparecchiature e re%ativi access�ri� 

Per i% �a�cat� rispett� di qua�t� stabi%it� �e% prese�te artic�%�+ a% F�r�it�re si 

app%ichera��� %e pe�a%i di cui a%%’Art� 10� 

Art� 8 – Access$ri �p-i$,a5i $bb5igat$ri 
G%i access�ri �p�i��a%i �bb%igat�ri a paga�e�t� s��� e%e�cati �e%%’a%%egat� B1KCaratteristiche 

tec�iche �i�i�e+ �ve s��� rip�rtate+ a pe�a esc%usi��e+ %e caratteristiche tec�iche �i�i�e a cui 

questi stessi d�vra��� risp��dere�  

Esc%usiva�e�te per %e Teche+ ciascu�a A��i�istra�i��e c��trae�te p�tr7 �rdi�are access�ri 

�p�i��a%i �bb%igat�ri i� rapp�rt� 151 (�� 1 DAE5 �� 1 Teca)� 

 

Art� 9 : �$,it$raggi$ 
3’Aggiudicatari�+ si i�peg�a a tras�ettere a%%a S��Re�Sa� u� Rep�rt se�estra%e c��te�e�te 

i�f�r�a�i��i uti%i per i% ���it�raggi� de%%a f�r�itura+ c�� partic�%are riguard� a5 

• A�S�?E�te5 A�ie�da Sa�itaria � E�te desti�atari8 

• �rdi�ativ�5 i�dica�i��e de% �u�er� e data de%%a Richiesta di appr�vvigi��a�e�t�8 
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• C�dice?i Pr�d�tt�?i5 i�dica�i��e de%?i c�dice?i de% be�e?i i� re%a�i��e a ciascu� �rdi�ativ�8 

• Qua�tit75 i�dicare i% qua�titativ�8 

• Data di c��seg�a5 i�dica�i��e de%%a data di c��seg�a press� %’A��i�istra�i��e c��trae�te8 

• Data di c�%%aud�5 per %e apparecchiature i�dicare %a data de%%’i�sta%%a�i��e e c�%%aud� (art� 5 

de% prese�te Capit�%at�)8 

• I�p�rt� c��p%essiv�5 i�dicare %’i�p�rt� c��p%essiv� re%ativ� a ciascu� �rdi�ativ�� 

I� �g�i cas�+ i% F�r�it�re si i�peg�a a predisp�rre tutti g%i stru�e�ti+ i �et�di e %e 

i�f�r�a�i��i+ c��pre�sivi de%%a re%ativa d�cu�e�ta�i��e+ atti a c��se�tire a%%e si�g�%e 

A��i�istra�i��i c��trae�ti ed a%%a S��Re�Sa�+ ciascu�� per %e pr�prie c��pete��e+ di ���it�rare %a 

c��f�r�it7 dei ter�i�i di f�r�itura previsti �eg%i atti di gara� 

I dati da i�viare d�vra��� perve�ire a S��Re�Sa� e�tr� e ��� �%tre i% gi�r�� 20 de% �ese 

successiv� a% peri�d� di perti�e��a dei dati (�vver� i dati re%ativi a% se�estre J d�vra��� perve�ire 

e�tr� e ��� �%tre i% gi�r�� 20 de% �ese successiv� a% se�estre J)� 

Per i% �a�cat� rispett� di qua�t� stabi%it� �e% prese�te artic�%�+ a% F�r�it�re si app%ichera��� %e 

pe�a%i di cui a%%’Art� 10� 

 

Art� 10 : �ive55i di Servi-i$ e Pe,a5i 
Qua%�ra i% F�r�it�re ve�ga �e�� ag%i �bb%ighi assu�ti c�� %a stipu%a de%%a C��ve��i��e e?� dei 

successivi C��tratti di f�r�itura e ciB c��p�rti da��i � disservi�i a%%’A��i�istra�i��e c��trae�te+ 

sar7 app%icata u�a pe�a%e pr�p�r�i��ata a%%a gravit7 di �g�i i�fra�i��e ri%evata e su%%a base de%%a 

d�cu�e�ta�i��e+ da parte de%%’A��i�istra�i��e stessa+ de% da��� e?� disservi�i� arrecat��  

3’A��i�istra�i��e c��trae�te+ i� cas� risc��trasse i�ade�pie��e che c��p�rti�� gravi 

disservi�i a%%’esecu�i��e de%%a pr�pria attivit7+ c��tester7 i si�g�%i epis�di c�� c��u�ica�i��e scritta 

a% F�r�it�re+ dettag%ia�d� g%i eve�ti e d�cu�e�ta�d� i da��i e disservi�i subiti�  3’Aggiudicatari� 

avr7 u� te�p� �assi�� di 10 gi�r�i %av�rativi per p�ter esibire eve�tua%i c��tr�dedu�i��i� Qua%�ra 

%e predette c��tr�dedu�i��i ��� perve�ga�� a%%’A��i�istra�i��e �e% ter�i�e i�dicat�+ �vver�+ pur 

esse�d� perve�ute te�pestiva�e�te+ ��� sia�� id��ee+ a giustificare %’i�ade�pie��a+ a giudi�i� de%%a 
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�edesi�a A��i�istra�i��e+ p�tra��� essere app%icate a% F�r�it�re %e pe�a%i stabi%ite �e%%a 

C��ve��i��e e re%ativi a%%egati e �e% C��tratt� a dec�rrere da%%’i�i�i� de%%’i�ade�pi�e�t�� 3e 

A��i�istra�i��i p�tra��� c��pe�sare i crediti deriva�ti da%%’app%ica�i��e de%%e pe�a%i di cui a%%a 

C��ve��i��e e re%ativi a%%egati e ai C��tratti c�� qua�t� d�vut� a% F�r�it�re a qua%siasi tit�%�+ 

qui�di a�che c�� i c�rrispettivi �aturati+ �vver�+ i� difett�+ avva%ersi de%%a cau�i��e defi�itiva 

ri%asciata da% F�r�it�re� 

Di seguit� si rip�rta�� %e pe�a%i di c��pete��a de%%e si�g�%e A��i�istra�i��i c��trae�ti� 
Art� 

Capit$5at$ 
Va5$re sta,dard S$g5ia 

Deter%i,a-i$,e de55a 
pe,a5e 

C��seg�a  

(art� 4) 

Per �a�cata c��seg�a �e�si%e 

de% qua�titativ� per i% qua%e i% 

f�r�it�re si ; i�peg�at� (10 

DAE � �fferta �ig%i�rativa)� 

J�B�5 i% ritard� d�vr7 essere 

c��putat� sec��d� qua�t� 

previst� a%%’artic�%� 4 de% 

prese�te Capit�%at� 

fi�� a 30 gi�r�i 

s�%ari 

0+3‰ (�er� virg�%a ci�que per 

�i%%e) de%%’a����tare �ett� 

c��trattua%e+ per �g�i gi�r�� di 

ritard� fi�� a 30 gi�r�i s�%ari� 

A partire da 31R 

gg s�%are 

1‰ (u� per �i%%e) 

de%%’a����tare �ett� 

c��trattua%e+ per �g�i gi�r�� 

s�%are di ritard� a partire da% 31R 

gi�r��� 

I�sta%%a�i��e 

e c�%%aud� 

(art� 5) 

Per �a�cat� rispett� dei te�pi 

di i�sta%%a�i��e e c�%%aud� pari 

a 10 gi�r�i s�%ari da%%a 

avve�uta c��seg�a 

� 

1‰ (u� per �i%%e) 

de%%’a����tare �ett� 

c��trattua%e per �g�i gi�r�� 

s�%are di ritard�� 

F�r�a�i��e 

(art� 6) 

Per �a�cata attivit7 di 

f�r�a�i��e e�tr� i ter�i�i 

i�dicati �e%%’art� 6 

� 

0+3‰ (�er� virg�%a ci�que per 

�i%%e) de%%’a����tare �ett� 

c��trattua%e per �g�i gi�r�� di 

s�%are di ritard�� 
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Gara��ia ed 

assiste��a 

tec�ica Fu%%�

ris, 

(art� 7) 

.a�cata attivit75 e�tr� i 

ter�i�i i�dicati a%%’art� 7 
� 

0+1‰ (�er� virg�%a u�� per 

�i%%e) de%%’a����tare �ett� 

c��trattua%e  

Pe��i di rica�bi� sec��d� i 

ter�i�i de%%’art� 7�2�3 
� 

0+1‰ (�er� virg�%a u�� per 

�i%%e) de%%’a����tare �ett� 

c��trattua%e� 

Tabe55a 1 – Pe,a5i di c$%pete,-a de55e A%%i,istra-i$,i c$,trae,ti 

Per %e i�fra�i��i ��� discip%i�ate �e%%a tabe%%a precede�te+ qua%�ra %a Ditta aggiudicataria 

ve�ga �e�� ag%i �bb%ighi assu�ti c�� %’aggiudica�i��e de%%a prese�te pr�cedura e quest� c��p�rti 

da��i � disservi�i a%%’A��i�istra�i��e c��trae�te+ p�tr7 essere app%icata a su� caric�+ per �g�i 

i�fra�i��e ri%evata+ u�a pe�a%e defi�ita da%%e A��i�istra�i��i c��trae�ti i� pr�p�r�i��e de% 

da���?disservi�i� c�sF deter�i�at�5 

- S 50+00 %ieve disservi�i�8 

- S 100+00 grave disservi�i�� 

Di seguit� si rip�rta�� %e pe�a%i di c��pete��a S��Re�Sa� per %e presta�i��i riguarda�ti %a f�r�itura5 

DESCRI�I�E 

ATTIVITA’ ED 

ARTIC��� 
VA��RE STADARD 

S�G�I

A 

DETER�IA�I�E 

DE��A PEA�E 

.��it�raggi� (art� 

8) 

Per �a�cata attivit7 di 

rep�rtistica e�tr� i% 20 de% 

�ese successiv� a que%%� di 

perti�e��a  

� 

S25+00 (ve�tici�que?00) 

per �g�i gi�r�� %av�rativ� 

di ritard� 
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DESCRI�I�E 

ATTIVITA’ ED 

ARTIC��� 
VA��RE STADARD 

S�G�I

A 

DETER�IA�I�E 

DE��A PEA�E 

�bb%iga�i��i Specifiche de% F�r�it�re (art� 6+ %ett� 

a) de%%� Sche�a di C��ve��i��e) 
� 

S 30+00 

per �g�i gi�r�� di ritard� 

�e%%’i�vi� de%%a 

c��u�ica�i��e i�ere�te 

%a ��difica�i��e e?� 

i�tegra�i��e re%ativa a% 

p�ssess� dei requisiti di 

�rdi�e ge�era%e di cui 

a%%’art� 80+ de% D� 3gs� �� 

50?2016+ �%tre i% ter�i�e 

pere�t�ri� di 10 (dieci) 

gi�r�i %av�rativi 

dec�rre�ti da%%’eve�t� 

��dificativ�?i�tegrativ� 

Tabe55a 2 – Pe,a5i di c$%pete,-a S$�Re�Sa� 

3e succitate pe�a%i sara��� app%icate da S��Re�Sa� tratte�e�d� i% re%ativ� i�p�rt� da%%a 

cau�i��e defi�itiva+ c�� �bb%ig� di rei�tegr� de%%a stessa a caric� de%%’Aggiudicatari�� 

 

Art� 11 – F$r-a %aggi$re 

3e parti ��� sara��� rite�ute i�ade�pie�ti qua%�ra %'i��sserva��a deg%i �bb%ighi deriva�ti 

da% c��tratt� dipe�da da cause di f�r�a �aggi�re� C�� %’espressi��e "f�r�a �aggi�re" si fa 

riferi�e�t�+ a tit�%� i�dicativ�+ a c��f%itti si�daca%i+ i�cide�ti+ catastr�fi+ epide�ie e+ i� ge�ere+ a 
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qua%u�que a%tr� eve�t� i�evitabi%e ed i�prevedibi%e a�che �edia�te %'us� de%%'�rdi�aria di%ige��a� 

Verificat�si u� cas� di f�r�a �aggi�re che i�pedisca ad u�a parte %'esatta e pu�tua%e �sserva��a deg%i 

�bb%ighi c��trattua%i+ %a stessa ; te�uta a dar�e te�pestiva c��u�ica�i��e a%%'a%tr� c��trae�te+ 

i�dica�d� a�che i% te�p� prevedibi%e di i�pedi�e�t�� 3a parte che ��� ha p�tut� ade�piere+ per 

causa di f�r�a �aggi�re+ ha diritt� ad u�a pr�r�ga dei ter�i�i i� �isura pari a%%a durata de%%'eve�t� 

i�peditiv�� Tuttavia+ qua%�ra %a causa di f�r�a �aggi�re duri pi< di 60 gi�r�i c��ti�uativa�e�te+ 

ciascu�a parte+ c�� u� preavvis� di 30 gi�r�i+ avr7 fac�%t7 di pr�cedere a%%a ris�%u�i��e de% c��tratt�� 

Allegati 

 A%%egat� B�1 � Caratteristiche tec�iche �i�i�e 
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 1 CUCCURULLO CORRADO CN=InfoCert Firma Qualificata ... 3
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SPINELLI MARIA LUISA 2

Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 25/09/20 10.41
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 25/09/2020 08:02:24 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: SPINELLI MARIA LUISA
Seriale: 4fa115305026b61f968e0f9048214108
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-SPNMLS68R71F839L
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,

Validità: da 08/02/2018 00:00:00 UTC a 07/02/2021 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf



CUCCURULLO CORRADO 3

Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 25/09/20 10.41
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/09/2020 07:58:03 UTC
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: CUCCURULLO CORRADO
Seriale: 01096ec5
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-CCCCRD74A24L245N
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
1.3.76.36.1.1.32,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,
1.3.76.24.1.1.2,
0.4.0.194112.1.2,
1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione
Agid N. 121/2019,

Validità: da 17/02/2020 09:16:08 UTC a 17/02/2023 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
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Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2
Seriale: 01
Organizzazione: INFOCERT SPA
Nazione: IT
Codice Fiscale: 07945211006
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC


