AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO”
VIA DELL'ANGELO N.1
82100 BENEVENTO
CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ESOSCHELETRICO
PER LA MEDICINA RIABILITATIVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “S. ALFONSO
MARIA DE’LIGUORI” DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ____________, il giorno ____ del mese di ______, in Benevento presso la sede
amministrativa dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, già “G. Rummo”, davanti a
me dott. _________, nato a ______ il _________, Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali
dell'Azienda Ospedaliera, nonchè Ufficiale Rogante dell'Azienda, designato con delibera n.
_____ del ___________ che ne ho accertato l'identità e la capacità giuridica sono presenti:

il dott. __________ nato a __________ (___) il ______________, in qualità di Legale
Rappresentante della Società __________________________________________ (C.F. e P.I.
___________), documento di riconoscimento ____________ n. __________rilasciato da
_______________ il __________ – documenti che si allegano agli atti d’ufficio -, avente sede
legale in via _________________ – ____________, iscritta alla Camera di Commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di __________ con il numero di Repertorio Economico
Amministrativo ______________, nel contesto del presente atto indicato come “Società”, il
quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della
Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua
firma – come da Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIIA di
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__________ pervenuto all’U.O.C. Provveditorato ed Economato E
l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, già “G. Rummo” sita in via
______________________ (P.I e C.F. ___________), indicata più brevemente in seguito come
“Azienda”, rappresentata dal ________________, nato/a a __________ il giorno
____________, in qualità di delegato/a del legale rappresentante giusta delibera di delega n.
________ del ____________ domiciliato/a, per la carica, presso la sede dell'Azienda stessa;
per l’affidamento della fornitura di n.1 Sistema Esoscheletrico per la Medicina Riabilitativa
Intensiva del Presidio Ospedaliero “S. Alfonso Maria de’Liguori” della stessa Azienda.
PREMESSO CHE
- Il presente contratto trae causa dalla deliberazione n. ______ del _________ dell'Azienda,
con la quale è stato aggiudicato alla Società, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello
stesso o da altra data ivi indicata, l’affidamento della fornitura di n.1 Sistema Esoscheletrico –
CIG n. ____________ – e dagli atti e documenti tecnico amministrativi nel presente contratto
richiamati,

che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche se al

medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che le parti dichiarano, comunque, di
ben conoscere, e per quanto occorre, accettare senza eccezione o riserva alcuna.
- Per la Società è stata inoltrata dall’U.O.C. Provveditorato ed Economato richiesta di
informazione antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011 in data __________ alla BDNA (Banca
Dati Nazionale Antimafia) prot. n. _________, a seguito della quale è pervenuta / non è
pervenuta alcuna comunicazione in merito. Tuttavia, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs. n.159/2011.
trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta di informazione antimafia da parte della
Prefettura competente. la stazione appaltante può procedere ugualmente alla stipula del
contratto anche in assenza della stessa informazione, purché sotto condizione risolutiva e, in
caso di informazione interdittiva, ha l'obbligo di recedere dal contratto, salvo il pagamento del
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valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli
atti dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa
di risoluzione del contratto.
- Il capitolato speciale d’appalto (in seguito CSA), il disciplinare di gara, gli eventuali
chiarimenti, ancorchè non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.
- La Società, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla
legge 190/2012(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara
di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
- Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIIA
di _____________;
- È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società
richiesto all'INPS in data __________ e con scadenza il _____________;
Detti comparenti della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, senza la
presenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dagli stessi, convengono e stipulano
quanto segue:
ART.1 OGGETTO
Il presente contratto disciplina l’affidamento della fornitura di n.1 Sistema Esoscheletrico per
la deambulazione robotizzata e per la riabilitazione al cammino per la Medicina Riabilitativa
Intensiva del Presidio Ospedaliero “S. Alfonso Maria de’Liguori” dell’Azienda, con la
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configurazione prevista nel CSA all’art.2 ed ai requisiti minimi, di cui all’allegato allo stesso
CSA “Requisiti minimi” ed ai parametri a punteggio offerti, come da allegato “Parametri a
punteggio, sempre dello stesso CSA, da intendersi qui riportati integralmente.
Per quanto non specificato nel presente contratto, si rimanda all’offerta tecnica ed all’offerta
economica della Società, nonché al CSA, che, ancorchè non materialmente allegati, formano
parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per l’Azienda è ________________________
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è __________________________________
ART. 2 DURATA
La durata dell’appalto è di n.24 (ventiquattro mesi) decorrenti dalla data della sottoscrizione
del contratto o da altra data ivi indicata. In ogni caso, è prevista l’assistenza e manutenzione
full risk della durata di n.24 (ventiquattro) mesi, di cui all’art.7.2 del CSA, decorrente dalla
data di collaudo dell’apparecchiatura, salvo offerta migliorativa.
Si precisa che, come risulta dalla nota prot. 0022667-2020 del 19.12.2020, l’Azienda è stata
espressamente autorizzata dalla So.Re.Sa. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) ad espletare
direttamente la procedura di gara, in virtù di richiesta avvenuta con nota prot. n.23893 del
20.11.2020, per la fornitura oggetto dell’appalto, con la previsione di apposita clausola
risolutiva espressa, che nel presente contratto si prevede senza alcun onere per l’Azienda e su
semplice comunicazione, del relativo contratto di affidamento, per il caso in cui la stessa
So.Re.Sa proceda ad aggiudicare gare centralizzate relative ad analoghi affidamenti
ART. 3 - NORME REGOLATRICI
L’appalto dovrà essere espletato in osservanza:
- delle prescrizioni contenute nel bando, nel CSA, nel disciplinare di gara, negli eventuali
relativi chiarimenti, nonché dell’offerta economica ed offerta tecnica presentata dalla Società,
agli atti dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato dell'Azienda, da considerarsi parte
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integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non tutti materialmente allegati;
- delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato;
- dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014
sull’aggiudicamento dei contratti di concessione;
- dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli
appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- dal D.Lgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e s.m.i., in attuazione
delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o
abrogati dal codice dei contratti;
- dal D.p.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili”
e ss.mm.ii.;
- dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. e dal D.Lgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa
in materia di pubbliche forniture per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti
normative.
La Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d’opera. Si
richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali
modifiche ed aggiornamenti

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente

contratto ancorchè non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.
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ART. 4 – CONDIZIONI DI FORNITURA
Per quanto riguarda la condizioni di fornitura si rimanda a quanto prescritto dall’art.3 del CSA,
che qui si intente integralmente riportato.
ART.5 – ISTALLAZIONE E COLLAUDO
Per quanto riguarda l’istallazione ed il collaudo si rimanda a quanto prescritto dall’art.4 del
CSA, che qui si intente integralmente riportato.
ART.6 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per quanto riguarda la formazione del personale si rimanda a quanto prescritto dall’art.5 del
CSA, che qui si intente integralmente riportato.
ART.7 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Per quanto riguarda l’aggiornamento tecnologico si rimanda a quanto prescritto dall’art.6 del
CSA, che qui si intente integralmente riportato.
ART.8 – SERVIZIO DI GARANZIA, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
FULL RISK
Per quanto riguarda il servizio di garanzia ed il servizio di assistenza tecnica e manutenzione
full risk si rimanda a quanto prescritto dall’art.7, ai punti 7.1, 7.2., 7.2.1, 7.2.2, e 7.2.3, del
CSA, che qui si intente integralmente riportato.
ART.9 – CORRISPETTIVO
Per la fornitura del Sistema Esoscheletrico l’Azienda corrisponderà alla Società l’importo
complessivo di €_______________ + IVA, come da richiamata offerta economica della stessa
Società.
ART.10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per quanto riguarda la fatturazione ed i pagamenti si rimanda a quanto prescritto dall’art.8 del
CSA, che qui si intente integralmente riportato.
In ogni caso, il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data
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del collaudo dell’apparecchiatura.
ART.11 – LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
Per quanto riguarda i livelli di servizio e le penali si rimanda a quanto prescritto dall’art.9 del
CSA, che qui si intente integralmente riportato.
ART. 12 - CAUZIONE
La Società, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali, ha provveduto alla stipulazione della polizza fideiussoria n. ______________ di €
_______________ emessa da _______________ a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai
sensi dell’art.103 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., consegnata all’Azienda ed agli atti
dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del
presente contratto ancorchè non materialmente allegata. La Società si impegna a prolungare la
durata della cauzione definitiva per altri ______________, nell'ipotesi di estensione del termine
di scadenza, sino alla conclusione del contratto trasmettendo all'U.O.C. Provveditorato ed
Economato la relativa quietanza di pagamento.
La cauzione definitiva sta a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali,
del risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del
rimborso delle somme che l’Azienda dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per
fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La Società è
tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Azienda si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante
l’esecuzione del contratto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte
dell’Azienda. In caso di inadempimento a tale obbligo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto
di diritto il presente contratto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la
cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del
rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla Società solo dopo che siano state definite le
reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza.
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ART.13 - RISOLUZIONE
Ai sensi dell’ex art. 1456 c.c. il presente contratto verrà risolto, senza alcun onere per
l’Azienda e su semplice comunicazione, nel caso in cui So.Re.Sa dovesse aggiudicare gara
centralizzata per analogo servizio. L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche
parzialmente, ex art.1456 c.c., a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi:
- cessione parziale o totale del contratto;
- perdita, da parte della Società dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per
l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- violazione grave alle norme relative alla tutela dei dati e riservatezza;
- ragioni di pubblico interesse e di cui all’insindacabile valutazione da parte dell'Azienda;
- inadempimento (ritardo nei tempi di risposta per interventi manutentivi e di assistenza
personale non in regola con le disposizioni vigenti in materia);
- violazione delle norme sul subappalto;
- utilizzo di materiale e attrezzature non in conformità alle vigenti normative;
Nei casi sopra previsti, l'Azienda potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta con raccomandata A.R. o con Posta Elettronica Certificata. In tale caso
la Società non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla
contabilizzazione e al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. In caso di risoluzione
anticipata del contratto, anche parziale, l’Azienda si riserva la facoltà di provvedere
all'affidamento della fornitura ad altra Società.
Fatti salvi i casi previsti dalla legge, l’Azienda al fine di procedere alla risoluzione del contratto
ex artt. 1454 e 1662 del Codice Civile, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi previste dal
presente contratto, dal CSA e dal disciplinare di gara, avrà la facoltà di intimare alla Società
diffida ad adempiere - entro il termine di giorni 3 - mediante lettera raccomandata a.r./pec.
Detta diffida non potrà essere inviata per più di 2 volte, pena l'immediata risoluzione del
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contratto.
L’Azienda potrà, inoltre, richiedere la risoluzione del contratto:
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;
- nell’ipotesi in cui dovesse pervenire dalla competente Prefettura informazione antimafia
interdittiva;
- nell’ipotesi in cui la certificazione DURC dovesse risultare non in regola;
In caso di reiterate inosservanze al contratto, alle norme di legge e regolamento vigenti in
materia, l’Azienda si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, ai sensi
dell’art. 1454 del codice civile, salvo rivalsa di spese e danni subiti. In questo caso alla Società
non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata della fornitura e per la
risoluzione del contratto.
Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura del
servizio, o la parte rimanente di questa, in danno alla Società. Le maggiori spese sostenute
dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate alla Società
mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti. In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per
l'Azienda il diritto al risarcimento del danno. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere,
da parte dell'Azienda ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di
responsabilità dovesse riconoscersi in danno della Società.
ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI
Sono ad esclusivo carico della Società senza diritto di rivalsa tutte le spese, imposte, tasse,
dipendenti dal contratto (registrazione, imposta di bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) inerenti
e conseguenti la stipulazione del presente contratto.
ART. 15- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA
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Ai sensi del D.Lgs. del 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
i dati personali forniti dalla Società saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità inerenti la
gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. Il
trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
ART. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del servizio è competente,
esclusivamente, il Foro di Benevento ed il TAR Campania.
_________________________

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto e reso pubblico questo atto del quale ho dato
lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.
Questo atto, da me ufficiale rogante scritto a mezzo di personal computer e sottoscritto
digitalmente si compone sin qui di n. _____ facciate intere e n. _______ righe.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del codice civile, le parti espressamente
accettano le clausole contrattuali di cui agli articoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15 e 16
Letto, confermato e sottoscritto.
Società ____________

Azienda Ospedaliera “San Pio” Benevento

Legale Rappresentante

per delega del Legale Rappresentante
(delibera ____ del ________)

_________________

_____________________________

- firmato grafometricamente -

- firmato digitalmente l’ Ufficiale Rogante

___________________

- firmato digitalmente 10

