PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
LA FORNITURA DI DISPOSITIVI VARI NECESSARI PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19
ID GARA: 7749567
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1. Premessa
Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di
Dispositivi vari, destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania a seguito di nulla osta dell’Unità
di crisi della Regione Campania per l’emergenza sanitaria “Covid-19”.

2. Definizione
Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente
documento.
➢ Strutture Sanitarie beneficiarie: Strutture Sanitarie del Servizio Sanitario della Regione
Campania che manifestano il fabbisogno all’Unità di crisi e ricevono i prodotti dal Fornitore nella
tipologia e quantità autorizzata dall’Unità di crisi, così come riportato nella Richiesta specifica di
Fornitura emessa da Soresa;
➢ Fornitore/i: Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di
imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive
l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i
singoli Contratti di Fornitura;
➢ Unità di crisi regionale della Regione Campania: unità definita con Decreto n. 45 del
06/03/2020 per l’attuazione delle attività, misure operative di protezione civile e segnalazione
tempestiva al Presidente/Soggetto attuatore di ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle
competenti valutazioni e determinazioni ai sensi dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020.
➢ Luogo di consegna: sarà indicato in ogni Richiesta specifica di Fornitura emessa. Qualora nella
Richiesta specifica di fornitura fosse indicato quale luogo di consegna il “Magazzino Covid 19 c/o
Ospedale del Mare”, quest’ultimo non è la sede di destinazione finale del bene, pertanto le attività
di installazione, collaudo e formazione del personale dovranno essere svolte, a carico del
Fornitore, presso le Amministrazioni beneficiarie;
➢ Richiesta specifica di Fornitura (RSF): le puntuali richieste di consegna con l’individuazione di
un quantitativo nell’ambito di quello complessivo definito con l’ordinativo di fornitura;
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➢ Ordinativo di fornitura: il documento con il quale So.Re.SA comunica la volontà di acquisire le
prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della fornitura
richiesta

3. Oggetto dell’Appalto
Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura di dispositivi vari, nell’ambito dell’emergenza
sanitaria “Covid-19”.
L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura oggetto del presente documento è pari ad €
21.815.200,00.
Nel corso di tutta la durata della fornitura, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire i medesimi
prodotti indicati nell’offerta in sede di gara per quanto attiene la descrizione, alle caratteristiche tecniche,
ai nomi commerciali e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri
ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva
autorizzazione dell’amministrazione contraente.
La procedura è suddivisa in 13 (tredici) lotti merceologici di seguito elencati.
Lotto 1 – Calzari a Mezzagambta;
Lotto 2 – Cuffie Copricapo;
Lotto 3 – Tute di Protezione;
Lotto 4 – Camici Chirurgici non sterili;
Lotto 5 – Camici Visitatore;
Lotto 6 – Camici Impermeabili DPI III categoria;
Lotto 7 – Guanti in Lattice;
Lotto 8 – Guanti in Vinile;
Lotto 9 – Perossido al 3% in litri;
Lotto 10 – Circuiti Respiratori Pazienti;
Lotto 11 – Occhiali Protettivi;
Lotto 12 – Termometri Laser per misurazione temperatura;
Lotto 13 - Caschi CPAP.
In particolare, l’oggetto dell’Accordo quadro che sarà stipulato con gli aggiudicatari di ciascun Lotto
consiste nella fornitura di dispositivi vari secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente
Capitolato Tecnico all’allegato B1- “Caratteristiche tecniche minime”.
Il concorrente, in relazione a ciascun lotto per cui intende partecipare, presentando offerta, si
impegna a fornire i beni oggetto del lotto conformemente alle caratteristiche tecniche minime, così
come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, completi di tutti i componenti necessari al
loro corretto, sicuro e immediato funzionamento per l’utilizzo clinico a cui sono destinati.
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Le caratteristiche tecniche minime di cui all’allegato B1 al Capitolato Tecnico, devono essere
necessariamente possedute dai dispositivi offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara.

4. Condizioni di fornitura
4.1 Durata della fornitura
La durata dei contratti di fornitura, stipulati a seguito di espletamento di procedura negoziata per
conclusione di un accordo quadro, è di 4 (quattro) mesi. Si precisa che la durata del contratto di fornitura
potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di So.Re.Sa., di ulteriori due (2) mesi se alla data di scadenza
dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria legata al “Covid-19” e i valori massimali non risultassero
ancora esauriti.

4.2 Consegna
Soresa S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dal Presidente Soggetto Attuatore all’acquisizione beni e
servizi nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid19, ai sensi del DPGRC n. 46 del 10.03.2020,
provvederà con Richiesta specifica di Fornitura (RSF), a richiedere al Fornitore la consegna di un
determinato quantitativo del bene oggetto dell’Accordo Quadro con l’indicazione del luogo di consegna
e/o destinatario del bene. Il fornitore sarà tenuto a consegnare i beni ordinati nei luoghi e nei locali
indicati nella Richiesta specifica di fornitura, entro le tempistiche dichiarate in Offerta, pena
l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. Le attività di consegna si intendono
comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto
dell’imballaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario
che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Tutti i beni
dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di
trasporto. Qualora la struttura sanitaria destinataria della fornitura non fosse disponibile a far eseguire la
consegna alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova
data valida per entrambi. In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al
Fornitore verranno applicate le penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. Per ogni consegna
effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, sottoscritto da un incaricato della
Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la “Data
della Richiesta specifica di Fornitura (RSF)”, il numero progressivo della RSF, il luogo e la data
dell’avvenuta consegna, la quantità dei beni oggetto del verbale di consegna.
Le consegne dovranno essere effettuate entro il termine di 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di
trasmissione dell’ordine. Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la
domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.

4.3 Garanzia
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Resta fermo l’obbligo del Fornitore di fornire, in relazione alle Apparecchiature offerte e per ciascun
Dispositivo offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità
promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon
funzionamento (art. 1512 c.c) per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di esito positivo delle verifiche
di conformità sulle Apparecchiature e sui dispositivi accessori.
Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il
necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento delle Apparecchiature fornite, nonché,
ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire
eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle
Apparecchiature.

4.4 Supporto e Assistenza
Il Fornitore dovrà garantire l’informazione sul corretto, sicuro ed economico uso del materiale da parte
degli utilizzatori.
In proposito l’impresa aggiudicataria, ove occorrente, dovrà garantire su richiesta di Soresa e/o delle
Amministrazioni beneficiarie, un addestramento all’uso dei prodotti aggiudicati. Tal addestramento dovrà
essere garantito per un numero non definito di persone.

4.5 Vincoli e Condizioni Generali della Fornitura
Si intendono ricompresi nel prezzo e nelle prestazioni della fornitura le seguenti attività:
1. l’imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda
della loro natura;
2. il trasporto, il disimballo e la collocazione dei prodotti nei locali della Indicati nella RSF;
3. le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della
fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
4. lo sgombero e l’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi
compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento
dei rifiuti. Il Fornitore si obbliga nei confronti di Soresa ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola
d’arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico ed in particolare:
(a) a fornire i prodotti secondo la capacità di consegna indicate in offerta, fermo restanti le specifiche
modalità di utilizzazione della graduatoria descritte nella Lettera di Invito;
(b) a fornire i prodotti indicati nella Richiesta specifica di fornitura, nei limiti della capacità di consegna
offerta e nel rispetto delle tempistiche di consegna per le quali il Fornitore si è impegnato in offerta. Ove
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previsto, i su menzionati obblighi si applicano anche nel caso in cui il Fornitore abbia offerto ulteriori
prodotti/modelli dello stesso prodotto, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato B1.
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 dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo
carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nelle
Richieste specifiche di fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale
titolo
nei
confronti
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 delle
attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
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 e i metodi,
comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione Beneficiaria e alla
Soresa, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste
nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura; d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi,
comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli
relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Soresa; f) rispettare diritti
di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell’uso di dispositivi o nell’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
g) ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del
presente Accordo; h) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione
tecnica e d’uso;
i) espressamente a manlevare e tenere indenne la Soresa e le Amministrazioni Beneficiarie da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e
sanitarie vigenti.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della
Soresa Spa e dell’Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o
interruzioni dell’attività lavorativa in atto. 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 dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati. Il
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Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni
contrattuali.

5. Penali
Soresa spa si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito
dettagliate:
(a) In caso di mancato rispetto della data di consegna e di quella riprogrammata come indicato nel
presente capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto
contrattuale della Richiesta Specifica di fornitura, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento
del maggior danno subito;
(b) In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti entro il
termine stabilito al par.4.2 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero
virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di Fornitura, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno subito; Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione
di altro inidoneo, avvenga dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche il termine per la consegna
ordinaria (5 giorni) o di urgenza (3 giorni), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata
sostituzione che per ritardata consegna (competenza Amministrazione contraente)
(c) In caso di mancata sostituzione dei prodotti guasti/difettosi/malfunzionanti per i quali non è
possibile il rispristino con prodotto identico/a e/o mancato reintegro in caso di consegna di prodotti
in numero inferiore entro i termini previsti nel par. 4.1 del presente Capitolato Tecnico sarà prevista una
penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di
Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
(d) In caso di mancata esecuzione della Richiesta specifica di fornitura anche nel rispetto della
capacità di consegna indicata nel par. 4.1, verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ (uno per mille)
dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di fornitura, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno subito;
(e) In caso di mancata esecuzione delle attività di manutenzione indicate nel par. 4.5, verrà applicata
una penale pari a pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale
dell’Ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Gli eventuali
inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto
dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa SpA. Resta inteso che in caso di necessaria
sospensione dell’esecuzione delle prestazioni, si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di
contestazione dell’inadempimento da parte della Soresa (anche a seguito di segnalazione da parte della
Amministrazione Beneficiaria), il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni,
supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Soresa medesima nel termine massimo di 5
(cinque) giorni solari dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non
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pervengano a Soresa nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano
idonee, a giudizio della medesima Soresa a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al
Fornitore le penali stabilite nel presente Capitolato tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La
Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo
Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su
altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora
l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del
corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere
di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il
pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro 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.
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