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ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER
EMODINAMICA OCCORRENTI ALLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA

SO.RE.SA S.P.A.
~
BARD S.R.L.
Lotto 19

ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA OCCORRENTI ALLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
LOTTO 19

(CIG N. 6645174B0D)
L’a o duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di Gennaio presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli,
Centro Direzionale, Isola F/9 – Complesso Esedra, 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 Euro 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 del Direttore Generale, dott. Gianluca Postiglione,
nato a Salerno il 08/06/1968, C.F. PSTGLC68H08H703H, giusta poteri allo stesso conferiti dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2017
E
BARD S.r.L., con sede legale in Roma alla via Cina n. 444, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al
numero REA 636994, P.Iva 01911071007, C.F. 07931650589, rappresentata ai fini del presente atto dal
dalla dott.ssa Milena Iori nata a Tivoli (RM) il 23/09/1974, C.F. RIOMLN74P63L182N giusta procura speciale
per Notar dott. Roberto Giacobini del 16/05/2017, Rep. 49.838, Racc. 17.869 (nel seguito per brevità anche
Fornitore ;
PREMESSO
a)

b)

c)

che la So.Re.sa. spa, con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non
solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV
Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del
trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede
nel medesimo territorio;
he o Deli e a dell’ANAC .
del
luglio
“o. e.sa. spa stata is itta per la Regione
Campania come soggetto aggregatore di cui al predetto dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di
committenza, ha indetto con Determinazione del Direttore Generale n. 51 del 31/03/2016 una
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d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

procedura aperta per la conclusione di u A o do Quad o, ai se si dell’a t.
del D.Lgs. .
/
,
per la fornitura di dispositivi per emodinamica;
che nell’a ito del p ese te A o do Quadro si definisce:
 Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi
richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le
clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo
Quadro;
 Amministrazione/i-Contraente/i: le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione
Campania he sulla ase della o ativa vige te so o legitti ate ad utilizza e l’A o do Quad o e
che possono acquisire le prestazioni dagli operatori economici con i quali è concluso l’ Accordo
Quadro;
 Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)
della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo
Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto
dalle Amministrazioni con i rispettivi atti di adesione;
 Capitolato Tecnico: il do u e to Allegato A al p ese te atto he des ive le modalità relative alla
fornitura oggetto dell’A o do Quad o;
 Allegato c1 al Disciplinare di gara in cui sono descritte le caratteristiche minime dei prodotti di cui
ai lotti di gara;
 Atto di adesione: il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di
a uisi e le p estazio i oggetto dell’A o do Quad o, i peg a do il Fo ito e all’ese uzio e della
fornitura richiesta;
 Contratto di Fornitura: l’i sie e delle p es izio i e delle o dizio i dis ipli ate ell’A o do
Quad o e ei suoi allegati e ell’Atto di adesio e he ostituis e il do u e to o t attuale di
ife i e to he fo alizza l’a o do t a l’A
i ist azio e o t ae te e il Fo ito e.
che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della
procedura di che trattasi con Determinazione del Direttore Generale n. 189 del 18/09/2017 e per
l’effetto, ha o manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente
Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A.
e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle
modalità di acquisto da parte delle Aziende sanitarie a seguito dell’e issio e dell’Atto di Adesio e el
quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il
Fornitore ed in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi
compreso il Capitolato Speciale, 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
tec i a ed e o o i a delle stesse e pe la fo ulazio e dell’offe ta;
che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo
Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale;
che ciascun 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 nel presente Accordo Quadro e
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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
al presente Accordo Quadro;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto
segue:

Articolo 1 - 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 del presente Accordo Quadro.
Costituis o o, alt esì, pa te i teg a te e sosta ziale dell’A o do Quad o:
l’Allegato A Capitolato tecnico) e suoi allegati,
L’Allegato B (Offerta tecnica);
l’Allegato C (Offerta economica),
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal o te uto dell’A o do Quad o e dei suoi Allegati, he ostituis o o la a ifestazio e integrale
di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che
ostituis o o pa te i teg a te e sosta ziale dell’A o do Quad o;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle altre normi vigenti in materia di
contratti pubblici;
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;
I singoli Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma,
dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro,
nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesio e purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e
elativi Allegati, da u a pa te, e ua to di hia ato ell’Offe ta Te i a, dall’alt a pa te, p eva à ua to
o te uto ei p i i, fatto o u ue salvo il aso i ui l’Offe ta Te i a o te ga, a giudizio della
So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente
Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le lausole dell’A o do Quad o so o sostituite, odifi ate od a ogate 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
p ezzi iglio ativi pe il Fo ito e, uest’ulti o i u ia a p o uove e 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 nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero
pa zial e te o total e te i o pati ili o l’A o do Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di
Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’alt o 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.
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Articolo 2 - Oggetto dell’A ordo Quadro
L’A o do Quad o defi is e la dis ipli a o ativa e o t attuale elativa alle o dizio i e alle
modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.
Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in
premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle
Amministrazioni con Atto di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e
relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.
Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire dispositivi per emodinamica a seguito di formale
Atto di adesione da parte delle Amministrazioni, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le
caratteristiche di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Speciale e ell’ Allegatoc1 al Disciplinare
di gara, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.
Il lotto oggetto del presente Accordo Quadro concluso con la BARD SRL è il n. 19.
Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro.
In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione
contraente dispositivi fino al quantitativo massimo indicato nei singoli atti di adesione.
Le adesioni da parte di ciascuna amministrazione contraente avranno per oggetto i prodotti inclusi
ell’A o do uad o pe u
ua titativo pari a non meno del 50% del proprio fabbisogno relativo a
ias u o dei lotti di ga a i favo e dell’ope ato e e o o i o p i o g aduato per il lotto stesso ed,
eventualmente, in favore di altro/i operatore/i economico/i per la quota di fabbisogno residua non
assegnata al primo graduato.
Nel caso in cui prima della scade za del te i e di du ata dell’Accordo Quadro eventualmente
prorogato, si esaurisca con gli Atti di Adesione delle diverse Amministrazioni i quantitativi dei prodotti
p evisti dall’A o do, la “o.Re.“a. si ise va la fa oltà di i e e ta e i suddetti quantitativi fino a
concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923.
In tal caso il Fornitore dovrà fornire i quantitativi aggiuntivi dei prodotti individuati da appositi
nuovi Atti di Adesione comunicati da Amministrazioni Contraenti alle medesime condizioni contrattuali e
secondo le sucitate modalità di attribuzione della fornitura;
Articolo 3 - Durata dell’A ordo Quadro e dei Contratti di Fornitura
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula,

ovve o la
i o e du ata dete i ata dall’esau i e to del ua titativo
assi o o plessivo
sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
2. La predetta durata origi aria dell’A ordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di
ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della So.Re.Sa. S.p.A. da inviare ai Fornitori con
almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che a tale data non sia esaurito
il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento
del medesimo.
3. Resta i teso he pe du ata dell’A o do Quad o si i te de il te i e e t o il uale le A
i ist azio i
potranno concludere i Contratti di Fornitura tramite gli Atti di Adesione.
4. I Contratti di Fornitura, durante i quali le Amministrazioni aderenti potranno emettere i singoli ordini
di fornitura ed i fornitori potranno eseguire le prestazioni contrattuali hanno durata quinquennale a
decorrere dalla data di ricezione da parte del Fornitore dell’atto di adesio e trasmesso ad esso dalle
Amministrazioni corredato da nulla osta di Soresa.
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Articolo 4 – Adesione delle Amministrazioni
1.

Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della
procedura e delle condizioni stabilite dal disciplinare di gara e capitolato tecnico.

2.

Al fine di poter utilizzare l’A o do uad o le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il
provvedimento amministrativo di approvazione degli atti di adesione sul quale Soresa, verificata la
sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta.

3.

Pe pote a uista e att ave so l’A o do Quad o ed e ette e validi O di ativi di Fo itu a, le
Azie de “a ita ie devo o adotta e l’Atto/i di adesio e, a ezzo del/i uale/i si i dividua o la
tipologia ed il numero di prodotti da approvvigionare, si designa il Responsabile del Procedimento
pe la fase dell’ese uzio e o t attuale, ai se si e pe gli effetti dell’a t.
del d.P.R. .
/
,
e si pot à o i a e il Di etto e dell’ese uzio e, he dov à esse e soggetto dive so dal Respo sa ile
del procedime to, ualo a i o a o le o dizio i di ui all’a t.
, o
a , del d.P.R. .
207/2010. Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore e
a So.Re.Sa. Spa corredato da nulla osta. Dopo 10 giorni dalla trasmissione contestuale del suddetto
atto, si potranno emettere gli ordinativi di fornitura.

4.

Per ias u lotto pe il uale so o p ese ti p odotti oggetto dell’A o do Quad o, le adesioni delle
Amministrazioni contraenti dovranno avvenire nel modo che segue:
Per almeno il 50% del fa isog o relativo a ias u lotto i favore dell’operatore e o o i o

•

primo graduato;
•

Eventualmente, in favore di altro/i operatore/i economico/i per la quota di fornitura ripartita
sulla

base

delle

motivate

specifiche

esigenze

tecnico

funzionali

da

parte

dei

responsabili/direttori delle Unità Operative utilizzatrici;
5.

Ai se si e pe gli effetti dell’a t. della Legge
agosto
.
e s. .i., degli a tt. e del
Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Auto ità pe la
Vigila za sui Co t atti Pu li i . del
ove
e
, l’A
i ist azio e dov à i di a e, sul
medesimo Atto di adesione, il CIG Codi e Ide tifi ativo Ga a de ivato ispetto a uello
dell’A o do Quad o.

Le singole Amministrazioni contraenti potranno, el o so dell’ese uzio e o t attuale, appo ta e, ei
casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in
diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nei rispettivi Atti di adesione, nei limiti previsti nei surrichiamati
articoli.

6.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati,
l’A
i ist azio e contraente:
• potrà p evede e l’ese uzio e di ve ifi he te i he e do u e tali in corso di fornitura;
• prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di
privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevede à l’i peg o del fo ito e al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva
normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di
a ato ispetto degli o lighi sta iliti i apo all’appaltato e;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
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Articolo 5 - Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei prodotti oggetto dei Contratti
di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per
l’attivazio e e la p estazio e degli stessi o, o u ue, oppo tu a pe u corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di
viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fo ito e si o liga ad esegui e tutte le p estazio i a pe fetta egola d’a te, el ispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le odalità, i te i i e le p es izio i o te ute ell’A o do Quadro,
nel Capitolato , nei Contratti di Fornitura e nei singoli Ordini di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed
alle specifiche indicate nel Capitolato e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad
osse va e, ell’ese uzio e delle p estazio i o t attuali, tutte le o e e le p es izio i tecniche e di
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
a he se e t ate i vigo e su essiva e te alla stipula dell’A o do Quad o, este a o ad esclusivo
carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei
Contratti di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei
confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

i piega e, a sua u a e spese, tutte le st uttu e ed il pe so ale e essa io pe l’ese uzio e dei
Co t atti di fo itu a se o do ua to spe ifi ato ell’A o do Quad o e ei rispettivi Allegati e
egli atti di ga a i hia ati elle p e esse dell’A o do Quad o;
rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
l’assi u azio e della ualità delle p op ie p estazio i;
predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a
consentire alle singole Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza,
di o ito a e la o fo ità delle fo itu e alle o e p eviste ell’A ordo Quadro e nei Contratti
di Fornitura;
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 riservatezza;
ell’ade pi e to 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 So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva
o pete za, le va iazio i della p op ia st uttu a o ga izzativa oi volta ell’ese uzio e
dell’A o do Quad o e ei si goli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
non opporre alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e
pretesa relative alla fornitura;
manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e
sanitarie vigenti.

6. Data la atu a di se vizio pu li o dell’attività oggetto del p ese te o t atto, l’i p esa i u ia
esp essa e te al di itto di ui all’a t.
. ., i peg a dosi ad ade pie e egola e te le p estazio i
contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso
i ui l’ese uzio e delle p estazio i o t attuali dovesse esse e osta olata o esa più o e osa da eventi
imprevedibili e/o da terzi.

6

8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle singole
A
i ist azio i, di og i i osta za he a ia i flue za sull’ese uzio e delle attività di ui all’A o do
Quadro; (b) prestare le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
9. Il Fo ito e p e de atto ed a etta he le fo itu e oggetto dell’A o do Quad o dov a o essere
prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle
sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare ac o se te fi d’o a a e oga e le eve tuali p estazio i
i au e to o di i uzio e, o e p evisto dal o
a dell’a t.
del D.Lgs.vo
del otto e
10. Ai se si dell’a t.
, o
a , D.Lgs. .
/
, o ife i e to a tutti i su –contratti stipulati dal
Fo ito e pe l’ese uzio e del o t atto, fatto o ligo al Fo ito e stesso di o u i a e, a So.Re.Sa.
“.p.A. e all’A
i ist azio e i te essata, il o e del su - o t ae te, l’i po to del o t atto, l’oggetto
delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
Cias u si golo Fo ito e ha l’o ligo di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti
rispetto alla documentazione amministrativa presentata alla So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula del presente
Accordo Quadro.
I pa ti ola e, pe a l’appli azio e delle pe ali di ui all’art 14 del capitolato speciale oltre, ciascun
Fo ito e ha l’o ligo di:
a) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei
requisiti di ordi e ge e ale di ui all’a t.
. del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di
10 (dieci) giorni lavorativi de o e ti dall’eve to odifi ativo/i teg ativo;
b) inviare alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la di hia azio e sostitutiva, ai se si dell’a t.
46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
c) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari e nella struttura di
impresa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
Cias u si golo Fo ito e ha l’o ligo di o u i a e te pestiva e te alla “o.Re.“a. “.p.A. le
eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in
ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo 7 - Verifiche e monitoraggio
A he ai se si dell’a t.
del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle
Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva 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.
Il Fornitore dovrà trasmettere a Soresa con cadenza trimestrale i dati delle forniture effettuate
previsti all’art. 13 del Capitolato;
Le A
i ist azio i Co t ae ti p ovvede a o, el o so dell’ese uzio e o t attuale, i
conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare
esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di
o fo ità, he le p estazio i o t attuali sia o state eseguite dal Fo ito e a egola d’a te sotto il p ofilo
tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni
contrattuali nonché delle leggi di settore. 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 a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma
successivo.
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I o fo ità a ua to p evisto all’a t.
, o
a , del D.P.R. n. 207/2010, la So.Re.Sa. S.p.A.,
ove in relazione ai singoli contratti di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale
ovve o le p estazio i sia o state di hia ate o eseguite a egola d’a te dalle si gole A
i ist azio i pot à
risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la
non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Accordo quadro.
Articolo 8 – Penali
1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le
odalità di dete i azio e dell’e tità delle stesse.
2. Gli eve tuali i ade pi e ti o t attuali he da a o luogo all’appli azio e delle pe ali sop a stabilite,
dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di
competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla So.Re.Sa.
3. In caso di contestazione dell’i ade pi e to il Fo itore potrà comunicare, per iscritto, le proprie
controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione
all’A
i ist azio e el te i e
assi o di
i ue gio i lavo ativi dalla i ezio e della
contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzio i o pe ve ga o all’A
i ist azio e el
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della
edesi a A
i ist azio e, a giustifi a e l’i ade pie za, pot a o esse e applicate al Fornitore le
pe ali sta ilite ell’A o do Quad o a decorrere dall’i izio dell’i ade pi e to.
4. Le A
i ist azio i pot a o o pe sa e i editi de iva ti dall’appli azio e delle penali di cui
all’A o do Quad o e ai Co t atti di fo itu a o ua to dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi
anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal
Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’A o do Quad o.
5. Nell’a ito dell’A o do Quad o si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della
misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’i po to o ispo de te alla uota della fo itu a
assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti
di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore
dall’ade pi e to dell’o ligazio e pe la uale si eso i ade pie te e he ha fatto so ge e l’o ligo
di pagamento della medesima penale.

Articolo 9 – Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il
Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 11.800,00.
2. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa e delle Amministrazioni contraenti, garantisce
tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche uelli a f o te dei uali p evista l’appli azio e di
penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni, fermo
restando quanto previsto nel precedente articolo, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione
pe l’appli azio e delle pe ali.
3. La ga a zia ope a pe tutta la du ata dell’A o do Quad o e, o u ue, si o alla o pleta ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le
modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della So.Re.Sa.
S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi
detti termini.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma
scritta dalla So.Re.Sa. “.p.A.. Pe alt o, ualo a l’a
o ta e della ga a zia p estata dovesse idu si pe
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effetto dell’appli azio e di pe ali, il Fo itore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A..

Articolo 10 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula

dell’A o do Quad o, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che
verrà assegnato a mezzo pec, So.Re.Sa avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del
Fo ito e i ade pie te, l’A o do Quad o e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora
restituita.
2. Nei casi di inadempimento che comportino applicazione di penali in misura superiore al 10%
dell’i po to di cui al punto 5 del precedente articolo 8, le Amministrazioni contraenti avranno la facoltà
di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata.
3. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
pe l’ade pi e to, pot à isolve e di di itto ai se si dell’a t.
od. iv., p evia di hia azio e da
o u i a si al Fo ito e o a o a data a. ., l’A o do Quad o pe la pa te elativa al Fornitore
inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi
richiesti per la partecipazione alla procedura ristretta pe l’aggiudi azio e del presente Accordo
Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura , prodotti
che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle
normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte
i sede di aggiudi azio e dell’A o do Quad o;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura, la
prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle
o ative vige ti, o h dal Capitolato “pe iale, dall’Offe ta Te i a;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’a t. del capitolato;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di
cessione del contratto), 17 B evetti i dust iali e di itti d’auto e , 2 (Tracciabilità dei flussi
finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal
Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro So.Re.Sa. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei

confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione relativa al singolo
contratto sia considerata tale da i ide e sull’i te a fo itu a.
5. La isoluzio e dell’A o do Quad o legitti a la isoluzio e dei si goli Co t atti di Fo itu a a pa ti e
dalla data i ui si ve ifi a la isoluzio e dell’A o do Quad o. I tal aso il Fo ito e si i peg a a
porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in
favore delle Amministrazioni
6. I tutti i asi, p evisti el p ese te A o do Quad o, di isoluzio e dell’A o do Quad o e/o del/i
Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove
non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà
comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto
dell’A
i ist azio e e/o di So.Re.Sa. “.p.A. al isa i e to dell’ulte io e da o.
7. La isoluzio e dell’A ordo Quadro è causa ostativa alla conclusione di nuovi Contratti di Fornitura con
il medesimo fornitore salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il
risarcimento del danno.
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8. So.Re.Sa. S.p.A. potrà procedere alla isoluzio e dell’A o do Quad o ai se si del p ese te a ti olo

laddove le si gole A
i ist azio i i osse uio a ua to p evisto dall’a t. , o
a del d.P.R. .
207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura ell’ipotesi i ui il do u e to
unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti
negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la
relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla So.Re.Sa. S.p.A.
9. In confo ità a ua to p evisto all’a t.
, o
a , del D.P.R. n. 207/2010, la So.Re.Sa. S.p.A., ove in
relazione al singolo contratto di fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale
ovve o le p estazio i sia o state di hia ate o eseguite a egola d’a te dalle si gole A
i ist azio i,
potrà risolvere il presente Accordo Quadro, relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato
accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Le amministrazioni contraenti recederanno dai contratti di fornitura stipulati i adesio e all’a o do
quadro, qualora in corso di essi venisse attivata nuova gara centralizzata da parte di Soresa avente ad
oggetto medesime forniture, a seguito di pu li azio e da pa te dell’ANAC di prezzi di riferimento
inferiori a quelli di aggiudicazione, o a seguito di rilevazione di prezzi praticati dal mercato inferiori a
quelli di aggiudicazione, o a seguito di introduzione sul mercato di nuovi prodotti riconducibili al lotto/i a
suo tempo aggiudicato/i, che di fatto determinano un superamento di situazioni di esclusiva.
Articolo 11 – Recesso
1. La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, 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 per giusta causa si intende, 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
li uidazio e, la o posizio e a i hevole, la ist uttu azio e dell’i de ita e to o il o o dato
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;
• og i alt a fattispe ie he fa ia ve i e e o il appo to di fidu ia sottosta te il p ese te A o do Quad o.
In tali casi, il Fornitore ha di itto al paga e to da pa te dell’A
i ist azio e delle p estazio i eseguite
elative ai si goli Co t atti di fo itu a, pu h o etta e te ed a egola d’a te, se o do il o ispettivo e
le o dizio i p eviste ell’A o do Quad o e ei Co t atti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o
i de izzo e/o i o so, a he i de oga a ua to p evisto dall’a ti olo
od. iv.. . La “o.Re.Sa.
“.p.A. e/o l’A
i ist azio e pot a o e ede e pe ualsiasi otivo, ispettiva e te dall’A o do Quad o
e da ias u si golo Co t atto di fo itu a, i tutto o i pa te, avvale dosi della fa oltà di ui all’a ti olo
1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con
lettera raccomandata a/r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura,
l’A
i ist azio e te ga i de e il Fo ito e delle spese soste ute, delle p estazio i rese e del mancato
guadagno.
2. 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.
3. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa alla conclusione di nuovi contratti di fornitura
ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei
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medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a
risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Ciascun Fornitore si obbliga 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 ell’ese uzio e delle o ligazio i de iva ti dall’A o do
Quadro e dai singoli Contratti di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
ed i teg ativi di lavo o appli a ili alla data di stipula dell’A o do Quad o alla atego ia e nelle località di
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche
te uto o to di ua to p evisto all’a t. , o
a is del D.Lgs. .
/
.
3. 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.
4. 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 pe iodo di validità dell’A o do Quad o.
Articolo 13 – Riservatezza
1. Cias u Fo ito e ha l’o ligo di a te e e ise vati 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 pe s opi dive si da uelli st etta e te e essa i all’ese uzio e dell’A o do Quad o e
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’o ligo di ui al p e ede te o
a sussiste, alt esì, elativamente a tutto il materiale originario o
p edisposto i ese uzio e dell’A o do Quad o e dei Contratti di Fornitura; tale obbligo non concerne i
dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fo ito e
espo sa ile pe l’esatta osse va za da pa te 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.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A. hanno la
facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l’A o do
Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle
Amministrazioni e/o alla So.Re.Sa. S.p.A..
5. Il Fo ito e pot à ita e i o te uti esse ziali dell’A o do Quad o e dei contratti di fornitura in proprio
favore – 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.
6. 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).
Articolo 14 - Refere ti dell’Accordo Quadro/Responsabile del servizio
1. Cias u Fo ito e ha l’o e e di o i a e, e t o
die i gio i dalla stipula del p ese te atto, u
Responsabile, con incarico di referente nei confronti della So.Re.Sa. “.p.A. pe l’esecuzione del presente
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Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il
Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Refe e te dell’A o do Quad o o dei
Contratti di Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta rispettivamente a So.Re.Sa. S.p.A
e/o all’ A
i ist azio e i te essata.
3. La So.Re.Sa. Spa nomina come Responsabile per la verifica dell’a da e to dell’A o do Quad o l’Avv.
Gianmarco Massa, con il compito di ve ifi a e la uo a e o etta ese uzio e dell’A o do Quad o.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fo ito e di ede e, a ualsiasi titolo, l’A o do Quad o ed i Contratti
di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa.
S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto,
ispettiva e te, l’A o do Quad o ed i si goli Co t atti di Fo itu a.
Articolo 16- Subappalto
Il Fornitore:



o affide à i su appalto l’ese uzio e di al u a prestazione;
Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

 pot à affida e i

su appalto i
isu a o supe io e al
% dell’i po to o t attuale,
l’ese uzio e delle segue ti p estazio i: _____________________________________
___________________________________________________________________________
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti,
alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette
attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’a o do Quad o e dei singoli
Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento
delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fi e dell’auto izzazio e del su appalto, dov à deposita e p esso “o esa e le
A
i ist azio i o t ae ti i te essate, al e o ve ti gio i p i a dell’i izio dell’ese uzio e
delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione
prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da
pa te del su appaltato e dei e uisiti, i hiesti dall’a t.
o
a pu ti e del D.Lgs.vo
163/2006. Copia del contratto di subappalto deve esse e i viata a he all’A
i ist azio e
Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte
di “o esa, della sussiste za delle o dizio i p eviste dall’a t.
o
a .
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa
i hiede à al Fo ito e l’i teg azio e della suddetta do u e tazio e, asseg a do all’uopo u
termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La
suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di
autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichia a, o la sottos izio e dell’A o do uad o, che non sussiste nei confronti
del su appaltato e al u o dei divieti di ui all’a t. 10 della L. n. 575/65 e successive
modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale
i a e l’u i o e solo espo sa ile, ei o f o ti della “o esa e/o delle A
i ist azio i
Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche
per la parte subappaltata.
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7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti
da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Pe tutto ua to o p evisto, si appli a o le disposizio i di ui all’a t.
del D.Lgs. .
163/2006 e s.m.
Articolo 17 - Brevetti i dustriali e diritti d’autore
1. Cias u Fo ito e assu e og i espo sa ilità o segue te all’uso di prodotti o all’adozio e di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il
Fo ito e, pe ta to, si o liga a a leva e l’A
i ist azio e e la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria
competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A. 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’A
i ist azio e e/o la So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il
Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azio e giudizia ia pe le violazio i di ui al comma precedente tentata nei confronti delle
Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., 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
dell’A o do Quad o e/o dei si goli Co t atti di fo itu a, e upe a do e/o ipete do il corrispettivo
versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 18 - Fuori produzione
Il Fornitore potrà non fornire un dispositivo oggetto dell’A o do Quad o, solo ed es lusiva e te i
aso di fuo i p oduzio e a e tato edia te la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa.
S.p.A.:
a. di hia azio e di fuo i p oduzio e del p odutto e,
(oppure, in alternativa)
b. di hia azio e esa dal Fo ito e se dive so dal p odutto e , ai se si e pe gli effetti dell’a t.
del
D.P.R. n. 445/2000.
In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. un dispositivo in alternativa a quella
dichiarato fuo i p oduzio e he possieda al e o le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello
fuo i p oduzio e , il tutto alle edesi e condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo
sostituito.
Al riguardo So.Re.Sa. Spa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alla caratteristiche tecnico
funzionali del prodotto sostituito.
All’esito positivo della ve ifi a la So.Re.Sa. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato
fuo i p oduzio e , o alt o con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.
In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, So.Re.Sa. potrà
autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni
addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.
Si precisa che la verifica delle caratteristiche del dispositivo proposto dal Fornitore in sostituzione potrà
essere effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A. e, comunque, l’a ettazio e della edesi a i essa alla es lusiva
dis ezio alità di uest’ulti a.
In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’i possi ilità di fo i e u dispositivo oggetto
dell’A o do Quad o a ausa della essa fuo i produzione della stessa, So.Re.Sa. S.p.A. si pronuncerà entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi
sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
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Articolo 19 - Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna a comunicare a So.Re.Sa. S.p.A. e/o alle Amministrazioni l’evoluzione tecnologica
dei dispositivi oggetto dell’A o do Quad o e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da
apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto con il nuovo dispositivo che presenti
caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il p ofilo dell’evoluzio e te ologi a. Solo a seguito
dell’esito positivo della ve ifi a di conformità del nuovo dispositivo offerto, da effettuarsi secondo le
modalità previste all’a t. 8 del capitolato speciale, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa
sostituzione.

Articolo 20 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il
Foro di Napoli.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del
presente Accordo Quadro - le i fo azio i di ui all’a ti olo del D.Lgs. .
/
e a te Codi e i
ate ia di p otezio e dei dati pe so ali i a il t atta e to dei dati pe so ali o fe iti per la
sottos izio e e l’ese uzio e dell’A o do Quad o stesso e di esse e a o os e za dei di itti he
spetta o lo o i vi tù dell’a t. della itata o ativa.
2. So.Re.Sa. “.p.A. t atta i dati elativi all’A o do Quad o ed all’ese uzio e dello stesso i otte pe a za
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
pe l’a alisi degli ulte io i ispa i di spesa otte i ili.
3. Le A
i ist azio i ed i Fo ito i a o se to o esp essa e te al t atta e to ed all’i vio a So.Re.Sa.
S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione,
rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’ese uzio e dell’A o do Quad o.
4. 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.
5. 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 e o i de iva ti da u ’i esatta i putazio e dei dati stessi egli a hivi elett o i i e a ta ei.
Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
. Ai se si e pe gli effetti dell’a t. , o
a , della Legge
agosto
.
, il Fo ito e si i peg a a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di
fo itu a, si o vie e he, i og i aso, le A
i ist azio i, i otte pe a za a ua to disposto dall’a t. ,
comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun
te i e pe l’ade pi e to, isolve a o di di itto, ai se si dell’a t.
od. iv., o h ai se si dell’a t.
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1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di
Fo itu a ell’ipotesi i ui le t a sazio i sia o eseguite se za avvale si di a he o della so ietà Poste
italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
pe l’ade pi e to, si ise va di isolve e di di itto l’A o do Quad o, ai se si dell’a t.
od. iv.,
o h ai se si dell’a t.
od. iv., p evia di hia azio e da o u i a si al Fo ito e o a o a data
a.r., ell’ipotesi di eite ati i ade pi e ti agli o lighi di ui al p e ede te o
a. .
. L’A o do Quad o i olt e o dizio ato i via isolutiva all’i ogazio e di sa zio i i te dittive o isu e
cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche
A
i ist azio i, ed alt esì o dizio ato i via isolutiva all’esito egativo del o t ollo di ve idi ità delle
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto
p evisto dall’a t. , o
a del D.P.R. .
/
– l’A o do Quad o e/o i si goli Co t atti di Fo itu a
si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 23 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità
Co fo e e te a ua to statuito dal P oto ollo di legalità sottos itto i data luglio
, l’i p esa
accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
. L’I p esa di hia a di esse e a o os e za di tutte le o e pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottos itto ell’a o
dalla stazio e appalta te o la p efettu a di Napoli, t a l alt o o sulta ili 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
fi a zia ia, dall’a t. , o
a , pu ti h ed i ; dall’a t. , o
a e dall’a t. , o
a , lausole ed ;
. L’I p esa si i peg a a de u zia e i
ediata e te alle Fo ze di Polizia o all’Auto ità Giudizia ia og i
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’i p e dito e, degli eve tuali o po e ti la o pagi e so iale o dei ispettivi fa ilia i i hiesta di
ta ge ti, p essio i pe i di izza e l’assu zio e di pe so ale o l’affida e to di lavo azio i, fo itu e, o
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
. L’I p esa si i peg a a seg ala e alla P efettu a l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla
p e ede te Clausola . e iò al fi e di o se ti e, ell’i
ediato, da pa te dell’Auto ità di pu li a
sicurezza, l attivazione di ogni conseguente iniziativa.
. L’I p esa di hia a di o os e e e di a ettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata
ed auto ati a del o t atto, ovve o la evo a dell’auto izzazio e al su appalto o al su o t atto, ualo a
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,
i fo azio i i te dittive di ui all’a t.
del d.P.R. .
/
, ovve o la sussiste za di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
di interesse. Qualora il o t atto sia stato stipulato elle o e dell’a uisizio e delle i fo azio i del
P efetto, sa à appli ata a a i o dell’i p esa, oggetto dell’i fo ativa i te dittiva su essiva, a he u a
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 Soresa, del relativo importo dalle somme dovute
all’i p esa in relazione alla prima erogazione utile.
. L’I p esa di hia a di o os e e e di a etta e la lausola isolutiva esp essa dell’auto izzazio e 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’I p esa si i peg a ad osse va e il divieto i posto da “o esa di auto izza e subappalti a favore delle
imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente
specialistiche.
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Articolo 24 - Clausola finale
Il presente Accordo Quadro 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 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 o pot à esse e p ovata he edia te atto s itto; i olt e, l’eve tuale i validità o l’i effi a ia di u a
delle lausole dell’A o do Quad o e/o dei si goli Co t atti di fo itu a o o po ta l’i validità o
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
. Qualsiasi o issio e o ita do ella i hiesta di ade pi e to dell’A o do Quad o o dei si goli
Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della So.Re.Sa. S.p.A. 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.
3. Con il presente Accordo Quadro 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.
Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Postiglione)
F.to digitalmente
BARD S.r.L.
Il Procuratore Speciale
(Dott.ssa Milena Iori)
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 2 Oggetto dell’A o do Quad o , A ti olo 3 Du ata dell’A o do Quad o e degli appalti specifici),
Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 7
(Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione); Articolo 11
(Recesso); Articolo 12 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 15
(Divieto di cessione del contratto); Articolo 16 (subappalto); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti
d’auto e ; A ti olo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22
(Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Clausola finale).
BARD S.r.L.
Il Procuratore Speciale
(Dott.ssa Milena Iori)
F.to digitalmente
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Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di
DISPOSITIVI PER EMODINAMICA PER LE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE,
OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, IRCCS
della Regione Campania
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Art. 1.

OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di dispositivi per emodinamica, alle
Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito
A
i ist azio i o t ae ti , se o do la spe ifi a tipologia e le ua tità i di ate pe ias u lotto i
allegato, per un importo quinquennale a ase d’asta pa i a €
.
.
, .
I dispositivi oggetto delle procedura appartengono alle categorie di prodotti di seguito indicati, ognuno dei
quali rappresentato da uno o più lotti di gara:
Categoria A - Introduttori vascolari
Categoria B – Fili guida
Categoria C – Cateteri angiografici
Categoria D – Cateteri guida
Categoria E – Cateteri a palloncino
Categoria F – Microcateteri angiografici
Categoria G – Sistemi per aspirazione trombi
Categoria H – Sistemi per protezione distale
Categoria I – Sistemi di recupero
Categoria J – Dispositivi per emostasi
Categoria K – Dispositivi vari per PTCA e PTA
Categoria L - Dispositivi che richiedono apparecchiature specifiche
La des izio e dei lotti, i ua titativi e i p ezzi a ase d’asta dei p odotti oggetto della ga a i esa e so o
definiti ell’Allegato C - scheda offerta al disciplinare di gara. Si precisa che il codice CND indicato in
scheda offerta è meramente indicativo e non incide sulla valutazione di conformità del dispositivo offerto.
Per i lotti 76 e 77 in particolare la descrizione è dettagliata ell’allegato B al presente Capitolato.
Ai se si dell’a t.
o
i
e
del D.Lgs.
/
e ss.
.ii. la p o edu a o
fi alizzata
all’i dividuazio e di u u i o aggiudi ata io pe si golo lotto, a, att ave so di essa, si pe ve à alla
selezione di più soggetti con i quali sottoscrivere un accordo quadro in quanto ritenuti idonei a fornire alle
Aziende sanitarie i prodotti oggetto di gara individuati nel presente capitolato speciale.
Nell’a ito degli ope ato i e o o i i fa e ti pa te dell’A o do Quad o, disti ta e te pe ias u lotto,
le Aziende contraenti individueranno il fornitore, nel rispetto delle convenzioni, secondo le modalità
previste nello schema di Accordo Quadro, nel presente capitolato e nel Disciplinare di gara.
La scelta di ac uista e i p odotti oggetto dell’Acco do Quad o da Operatori Economici diversi dal primo
g aduato di ciascu lotto dov à esse e otivata co il p ovvedi e to di adesio e all’Acco do Quad o i
particolare sulla base di specifiche esigenze tecnico-funzionali da parte dei responsabili/direttori delle
Unità operative utilizzatrici.
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Art. 2.

DURATA DELLA FORNITURA

L’A o do Quad o avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il
quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura.
I singoli Co t atti Attuativi stipulati dalle A
i ist azio i att ave so l’e issio e gli Atti di Adesio e
avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni.
Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione
esistente alla data di s ade za dei te i i pe la p ese tazio e dell’offe ta, uali ad ese pio l’i
issio e
in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di
registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, So.Re.Sa. si riserva la facoltà, di rescindere la
Convenzione.

Art. 3.

ATTO DI ADESIONE

L’Atto di adesio e il do u e to edia te il uale la si gola A
i ist azio e o t ae te egola i suoi
rapporti con il Fornitore. Si precisa che il Fornitore deve erogare la fornitura a seguito di ordinativo di
fo itu a e t o e o olt e
die i gio i atu ali e o se utivi dall’e issio e dell’o di ativo stesso.

Art. 4.

QUANTITÀ

I quantitativi complessivi quinquennali da fornire sono determinati con gli Atti di Adesione. Con singoli
ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti.
I massimali costituiscono il valore contrattuale massimo entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare
Ordinativi Principiali di Fornitura da parte delle Amministrazioni e non sono pertanto in alcun modo
vincolanti né per So.Re.Sa. né per le singole Amministrazioni.
I ua titativi o di ati dalle si gole A
i ist azio i o t ae ti pot a o su i e, el o so dell’ese uzio e
contrattuale, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in
au e to e i di i uzio e ispetto ai ua titativi i di ati ell’Atto di adesio e, ei li iti p evisti ei
sopracitati articoli.

Art. 5.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

La fornitura sarà suddivisa in 78 lotti come riportato ell’Allegato C - scheda offe ta
gara .
I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in
o u ita io pe ua to o e e le auto izzazio i alla p oduzio e, all’i po tazio
o
e io e all’uso e dov a o ispo de e ai e uisiti p evisti dalle disposizio i vige
dell’offe ta o h ad og i alt o eve tuale p ovvedi e to e a ato du a te la fo itu

al disciplinare di

campo nazionale e
e, all’i
issio e i
ti i
ate ia all’atto
a.
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I Fornitori dovranno inoltre indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto, la classificazione CND ed il
numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), compilando, per
ogni lotto offerto, l’apposito allegato B1 .
In caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi delle Aziende Sanitarie di
otte pe a e a ua to p evisto dall’a t. del De eto del Mi iste o della “alute del
di e
e
,
fornire dichiarazione sottoscritta dal produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al
Mi iste o della “alute p evisti dall’a t.
del D.Lgs.
fe aio
.
Attuazio e della Di ettiva
/ CEE o e e te i dispositivi edi i e s. .i.

5.1 CONFEZIONAMENTO
Il o fezio a e to e l’eti hettatu a devo o esse e o fo

i alle vige ti o

e di legge.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento
dell’uso. I p odotti devo o esse e o fezio ati ed i allati i
odo tale he le lo o a atte isti he e
p estazio i o ve ga o alte ate du a te il t aspo to e l’i
agazzi a e to pe il pe iodo di validità degli
stessi.
Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla
normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione
dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere
chiaramente leggibili.
Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del
contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o
relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore.
In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata
per la gara.

5.2 SUPPORTO E ASSISTENZA
I Fo ito i dov a
degli utilizzatori.

o ga a ti e l’i fo

azio e sul o etto, si u o ed e o o i o uso del

ate iale da pa te

I p oposito l’i p esa aggiudi ata ia dov à ga a ti e:





la presenza di personale di adeguata qualificazione pe l’assiste za te i a, nonché
l'aggiornamento periodico del personale medico e paramedico riguardo alle corrette metodologie
di utilizzo dei beni forniti;
la fo itu a dei uovi p odotti o oge ei a uelli oggetto di ga a i hiesti dall’Azie da, o
do u e tazio e di p ovata e essità di a
ode a e to, se o do ua to egolato all’A t. 8;
un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita e di supporto;
l’as olto e la a olta di sugge i e ti e e la i pe la soluzio e dei p o le i di volta i volta
riscontrati.
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5.3 VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI
Qualo a, el o so della fo itu a, si ve ifi asse o i ide ti o l’utilizzo dei dispositivi fo iti, il Fo ito e
te uto all’i
ediata sostituzio e del lotto di appa te e za del dispositivo; dov à i olt e p ovvede e alla
trasmissione al Responsabile Vigila za sui Dispositivi Medi i dell’A
i ist azio e o t ae te di opia del
appo to fi ale t as esso al Mi iste o della “alute o le isulta ze dell’i dagi e e le eve tuali azio i
correttive intraprese.

Art. 6.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

6.1 Materiali Di Consumo
I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e
o u ita io pe ua to o e e le auto izzazio i alla p oduzio e, all’i po tazio e, all’i
issio e i
o
e io e all’uso e dov a o ispo de e ai e uisiti p evisti dalle disposizio i vige ti i
ate ia all’atto
dell’offe ta o h ad og i alt o eve tuale p ovvedi e to e a ato du a te la fo itu a.
I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti
p evisti dalle leggi e egola e ti o u ita i i
ate ia, vige ti all’atto della fo itu a e devo o esse e
provvisti di marcatura CE (D. Lgs. 24 febbraio 1997, n° 46 in attuazione della Direttiva 93/42 e al D. Lgs. 25
gennaio 2010, n° 37, in attuazione della Direttiva 2007/47/CE).
I requisiti minimi dei dispositivi richiesti sono quelli indicati in scheda offerta, quando le misure sono
seguite dall’indicazione i a si i te de u a tolle a za del +/- 10%.
6.2 Apparecchiature In Uso Gratuito
Tutte le Apparecchiature da fornire devono garantire la conformità alle normative vigenti o ad altre
disposizioni internazionali riconosciute e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in
ate ia all’atto dell’offe ta e a tutti uelli – di carattere cogente – che venissero emanati nel corso della
durata del Contratto di Fornitura. Eventuali adeguamenti sono a costo zero per le Aziende.
Per tutte le apparecchiature di proprietà della Ditta aggiudicataria, fornite in uso gratuito dovranno
esse e, pe a l’es lusio e dalla ga a, uove di fabbrica e di ultima generazione; dovrà essere previsto un
programma di manutenzione preventiva e di taratura (se necessaria), nonché opportune modalità di
manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, da dichiarare in sede di offerta nella busta contenente la
documentazione tecnica.
Tutti i ve ali d’i te ve to te i o, pe la a ute zio e o di a ia e straordinaria, nonché i piani
manutentivi dovranno essere fatti pervenire alle U.O. di Ingegneria Clinica che resta unico referente per
ua to o e e l’appa e hiatu a.
In particolare, le Apparecchiature (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno rispettare almeno i
seguenti requisiti di conformità:
- marcatura CE;
- conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81
- conformità alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti stabilite nel D.Lgs. 187/2000
e s.m.i.;
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- conformità ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 e
s.m.i.;
- conformità ai requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti a livello
europeo;
- conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla
produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.
Le appa e hiatu e di ui sop a dov a o esse e sottoposte p i a dell’utilizzo al ollaudo di accettazione
secondo le modalità in essere presso ciascuna Azienda sanitaria; la fornitura ed installazione dovrà pertanto
essere concordata con i servizi di ingegneria clinica e/o gestione delle tecnologie biomedicali referenti per
ogni singola azienda.
La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà dichiarare la disponibilità a prestare, in seguito a semplice
i hiesta delle Azie de/ A“L/IRCC“, l’assiste za te i a g atuita pe l’esa e di tutti i p o le i te i i e le
eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura quali funzionamento difettoso
o avaria precoce delle apparecchiature fornite, ivi o p esa l’eve tuale sostituzio e di ate iale. A tal fi e
la ditta dovrà inviare proprio personale tecnicamente qualificato entro 24 ore dalla chiamata.

Art. 7.

REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente,
organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata. A tale proposito
è necessario indicare ell’Allegato B/3 - Scheda Fornitore :
-

-

la sede legale e la sede ope ativa dell’i p esa pa te ipa te alla p o edu a di ga a;
i nominativi dei Responsabili:
 della qualità/dispositivo vigilanza per i Dispositivi Medici;
 del settore commerciale;
le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le
consegne (depositario);

I o so di fo itu a, eve tuali va iazio i di agio e so iale, a o pa e ti, essio i di a o d’azie da,
cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa che procederà così come disciplinato
dall’A t. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8.

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di
quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa
autorizzazione di So.Re.Sa., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime
condizioni contrattuali.
Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al
prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie
sostituzioni.
Ai fi i dell’auto izzazio e alla va iazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a
So.Re.Sa. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a:
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 dimensioni del device,
 caratteristiche tecnologiche,
 vantaggi tecnici, di gestione, e o o i i, di etodi he d’uso/i pia to ispetto a t atta e ti
alternativi esistenti (allegare documentazione);
 dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione);
 caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore du ata e si u ezza d’uso allega e
documentazione)
 risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli
studi citati)
Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti:
•i

uad a e to del prodotto in termini di descrizione e funzionamento

• Classifi azio e Nazio ale dei Dispositivi

edi i – CND

• Classe di is hio
• Ce tifi azio i

a hio CE, app ovazio e FDA,...

• I di azio i e o t oi di azio i all’uso - da scheda tecnica
• P ezzo e condizione di vendita
“o.Re.“a. p ovvede à all’auto izzazio e a seguito di adeguata ist utto ia te i a sottopo e do la elazio e
ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da:
-

due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione,

un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di
presidente.
In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e
alle azie de sa ita ie o t ae ti, si p o ede à o e o all’auto izzazio e dell’aggio a e to te ologi o.

Art. 9.

PREZZI

Nel aso l’offe ta si ife is a a p odotti il ui p ezzo o sia egolato ex lege, pe le va iazio i di p ezzo si fa
riferimento all’a t. del D.Lgs.
/
.
Poi h la p o edu a di ga a p evede u a o do uad o ulti fo ito e i p ezzi a ase d’asta so o stati
definiti in modo da tenere conto delle differenze di prezzi per devices diversi che possono competere per
il medesimo lotto, pe ta to, p i a dell’aggiudi azio e efficace, la centrale di committenza si riserva la
facoltà di effettuare una valutazione di congruità tecnico-economica delle offerte tenendo conto dei prezzi
attualmente praticati in analoghi affidamenti in regione Campania e/o a livello nazionale.
Si precisa che, nel caso che il medesimo device sia offerto in più di un lotto il prezzo offerto dovrà essere il
medesimo, in caso contrario si riterrà valido il prezzo inferiore offerto.
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Art. 10. CONSEGNE
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini
preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso i sabato, previo apposito
o di ativo. La e e dov à esse e o fo e all’o di e trasmesso dal Servizio competente, e, in caso
contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e
confezione disponibile commercializzata, l ordine dovrà essere evaso in difetto.
La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di
volta i volta, all’i te o dei agazzi i i di ati egli o di i.
La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento
dell’o di e, salvo casi d’u ge za dove i te pi di o seg a so o da o o da si di etta e te ol
Responsabile del Servizio preposto (comunque non oltre 96 ore). I p odotti ste ili, all’atto della o seg a,
devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità.
Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si
t attasse di ua titativi i i i. Il fo ito e o dov à fissa e essu i po to i i o pe l’ese uzio e
degli ordini.
In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un etichetta portante il contrassegno della Ditta, il
nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per
ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere a perdere .
I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:
luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo emesso;
° di ife i e to dell’o di e;
data dell’o di e;
il quantitativo inviato
n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
data di scadenza.
Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente
osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.
Nel aso di p odotti posti i se uest o dal Mi iste o della “a ità o o u ue su disposizio e dell’Auto ità
Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di
accredito.
In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata
comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a Soresa, senza attendere eventuali ordini.
Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause
dell’i dispo i ilità. “i p e isa he l’o essa te pestiva o u i azio e di i dispo i ilità o po te à, el
aso di o evasio e dell’o di e l’appli azio e delle pe ali p eviste all’a t. 4 per mancata consegna
relativa al ritardo della consegna.
I og i aso pe i p odotti i dispo i ili l’A
i ist azio e o t ae te pot à p o ede e all’a uisto p esso
altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi
al e ato e adde ita do all’aggiudi ata io l’eve tuale aggio p ezzo pagato.

Art. 11. CONTROLLO SULLA MERCE
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate
non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità
o ispo de ti all’o di e.
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La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie
osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed
o ulti delle e i o ileva ili all’atto della o seg a.
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle
caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli
con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad
u ifo a si a tale o ligo, l’Azie da pot à p ovvede e al epe i e to dei p odotti o testati p esso alt a
fo te, adde ita do alla Ditta fo it i e l’eve tuale aggio e spesa.

Art. 12. FATTURAZIONE
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non
saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide solo le quantità
o ispo de ti all’o di e.
Le fattu e dov a o o te e e tutti gli ele e ti p evisti dalle leggi i vigo e, e, ai se si dell’a t. te del
D.L. . /
, o
a le fattu e dov a o o te e e l’i di azio e del u e o di RDM dei dispositivi
medici fatturati.

Art. 13. MONITORAGGIO
Il Fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti
ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate
dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate.
I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre
di competenza.
Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:
- Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale)
- codice prodotto;
- data e quantitativo consegnato;
- u e o e data dell’o di ativo di fo itu a;
- valore economico;
- og i alt o eve tuale dato utile a “o.Re.“a. pe svolge e l’attività di

o itoraggio;

Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.
Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_trimestre_prodotto (esempio file del 3°
trimestre del 2016 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2016_03_XXX).
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Art. 14. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
L’A
i ist azio e, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si
riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il
principio della progressione.
Le penali saranno eventualmente applicate come segue:
 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai dieci giorni dall’o di e , si applicherà una penale di
€ per ogni
giorno di ritardo.


La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe
il termine per la consegna ordinaria.



In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (5 giorni) di dispositivi inidonei, si applicherà una penale
del 1 per cento del valo e dell’o di e pe og i gio o di ita do.



Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia
decorso, a seconda dei casi, anche i termine per la consegna ordinaria (10 giorni) o di urgenza (96 ore), si
applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna.



In caso di consegna di prodotto fornito con contratto di somministrazione con scadenza oltre i due terzi della
validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valo e dell’o di e, salvo
dive so a o do o l’U.O. i hiede te.

• Invio flussi informativi a So.Re.Sa per il monitoraggio della fornitura (art. 13 del Capitolato Speciale) si
applicherà una penale di
€ per ogni giorno di ritardo (competenza di Soresa);
• Mancata tempestiva comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei requisiti di
ordine generale, Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza €
decorrenti
evento
modificativo/integrativo(competenza di Soresa);
Fatta salva l’ipotesi di fo za aggio e, el aso di a ato ispetto a he di u o solta to dei livelli di servizio e/o

o dizio i e/o te i i e/o odalità e/o spe ifi he te i he di ui al p ese te apitolato te i o, l’A
i ist azio e
o t ae te pot à appli a e all’aggiudi ata io le pe ali sop a i di ate.

ALLEGATI:




B/1 - Elenco Prodotti Offerti;
B/2- kit procedurale lotto 76 e lotto 77
B/3 – Scheda Fornitore.
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