AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”
Via Berenini, 151 - 43036 FIDENZA (Parma)
Telefono 0524 - 202711
Codice Fiscale 02496470341 - P. Iva 02496470341

CAPITOLATO D'ONERI PER FORNITURA DI PRODOTTI
INCONTINENZA E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE

MONOUSO

PER

ART. 1 - OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti monouso per incontinenza e prodotti per
l’igiene personale, aventi le caratteristiche tecniche e secondo le quantità orientative riportate
nell'allegato A per le seguenti strutture:
•
Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Città di Fidenza”
•
Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Pavesi Borsi” - Noceto
•
Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Prandocchi Cavalli” - Sissa
•
Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Ospedale Civile Dagnini” - Zibello
•
Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Tommasina Sbruzzi” - San Secondo
•
Casa Protetta/Casa Residenza per Anziani “Don Domenico Gottofredi” - Roccabianca
Ai fini del presente capitolato si intende per:
ASP o Azienda: Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Distretto di Fidenza”.
ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara, soggetto a ribasso ammonta ad € 170.000,00 al netto di IVA di legge.
Tale importo corrisponde all’importo annuo presunto del contratto.
In considerazione della durata del contratto di cui all'art. 3, il valore presunto dell’appalto, per tutto
il periodo contrattuale, senza considerare i ribassi di gara, è di 510.000,00, al netto di Iva di legge.
I prezzi finali dei singoli articoli indicati in sede di offerta si intendono comprensivi di tutti gli oneri
per la consegna (imballo, facchinaggio, trasporto ecc) e di tutti gli oneri relativi alla fornitura, ivi
compreso il servizio post-vendita e formazione di cui all'articolo 9, IVA esclusa.
L'ASP non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente in quanto non differenziata dagli
oneri per la sicurezza derivante dai rischi propri dell'attività dell'aggiudicatario. Gli oneri specifici
per la sicurezza sono pertanto pari a 0.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata
dalla data indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione,
presumibilmente il 01/11/2014, per n. 36 mesi, subordinatamente alla corretta esecuzione del
periodo di prova di cui all'articolo 4.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda non avrà ancora provveduto ad
assegnare la fornitura per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà tenuto a continuarlo per la
durata massima di 6 mesi, alle stesse condizioni economiche e contrattuali in essere tra le parti.

ART. 4 – PERIODO DI PROVA
Per i primi quattro mesi, comunque computati nella durata complessiva, la fornitura si intenderà
conferita in prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva rispetto
alle performance dei prodotti offerti.
In caso di valutazione negativa, a insindacabile giudizio dell'Azienda, espressa al termine del
periodo di prova, il committente potrà recedere (ex art.1373 del Codice Civile) mediante
comunicazione scritta e motivata con preavviso di 15 giorni, ed invio con raccomandata A/R.
In tal caso all’aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo per i prodotti già consegnati alle strutture
con esclusione di quelli in ordine non ancora evasi e esclusione totale di ogni rimborso o
indennizzo a qualsiasi titolo.
L'Azienda procederà invece all'incameramento dell'intera garanzia definitiva, fatta salva la richiesta
degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 5 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
Decorsi i primi 12 mesi dall'inizio del servizio, durante i quali i prezzi dovranno essere fissi e
invariati, si potrà dar luogo a una revisione prezzi, previa formale e documentata richiesta
dell'aggiudicatario e a seguito di istruttoria condotta dall'Azienda, con riferimento a quanto previsto
dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto D.lgs 163/2006 e s.m.i. In mancanza di costi
standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I) del mese di riferimento rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente.
ART. 6 - VARIAZIONI QUANTITATIVI
I quantitativi riportati nell'allegato A sono meramente indicativi, riferendosi al consumo prevedibile
nel periodo contrattuale e possono subire variazioni in aumento o in diminuzione, in relazione
all'effettivo fabbisogno strettamente legato alla variabilità dell'utenza, senza che l'aggiudicatario
possa vantare alcun diritto in merito.
Potranno essere richiesti all'aggiudicatario anche prodotti non indicati nell'allegato A e di cui
dovesse manifestarsi l'esigenza di approvvigionamento, con prezzo da concordare con gli Uffici.
L’Azienda si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di estendere, sospendere o ridurre
le forniture presso le strutture indicate e/o di attivare le forniture presso altre sedi, dandone
preavviso all’aggiudicatario con almeno 30 giorni di anticipo.
L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi agli aumenti o alle diminuzioni sino alla concorrenza
del quinto del valore complessivo presunto dell'appalto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario
ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di
diritto, a semplice richiesta del soggetto aggiudicatario, comunicata con lettera A.R, entro 15 giorni
dalla comunicazione dell'Azienda. Se l’aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto
a eseguire i maggiori o minori servizi richiesti alle medesime condizioni operative.
ART. 7 – TERMINI DI CONSEGNA
La consegna della merce, che verrà ordinata in modo frazionato durante il periodo di durata del
contratto, dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'ordine e l'aggiudicatario dovrà effettuare le
consegne nelle diverse strutture indicate negli ordinativi.
In caso di urgenza l'aggiudicatario deve impegnarsi a effettuare la fornitura entro 48 ore dall'ordine.
Agli effetti dei termini sopraindicati per la consegna vanno computati anche i giorni festivi. La
sospensione dell'attività produttiva dell'azienda per ferie del personale o altro, non costituisce
motivo di differimento dei termini.
Sarà cura dell'aggiudicatario, sulla base del servizio di post-vendita offerto, elaborare adeguata
programmazione degli ordini (punto di riordino) e relative consegne.
Al momento, le strutture interessate dalla fornitura e presso le quali l'aggiudicatario si impegna a
effettuare le consegne, sono le seguenti con a fianco indicato il numero dei posti totali e quelli
convenzionati/accreditati con l'Azienda USL (per i quali si richiede la fornitura):

Fidenza: 97 posti, di cui 84 convenzionati/accreditati
Noceto: 58 posti, di cui 55 convenzionati/accreditati
Roccabianca: 40 posti di cui 10 convenzionati/accreditati
San Secondo: 47 posti di cui 20 convenzionati/accreditati
Sissa: 62 posti di cui 31 convenzionati/accreditati
Zibello: 46 posti di cui 27 convenzionati/accreditati
Nel corso della durata dell'appalto è possibile che vi siano cambiamenti nei posti totali e/o
convenzionati/accreditati nelle diverse strutture, che verranno comunicati all'aggiudicatario.
All'atto della consegna i prodotti dovranno essere accompagnati da una distinta con l'esatta
indicazione delle quantità, del tipo e con il riferimento agli estremi dell'ordinazione.
La firma all’atto del ricevimento della merce indica l'avvenuta consegna del materiale. La qualità e
quantità verranno accertate dall’Azienda in un secondo momento.
L’accettazione della merce non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie
obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della
consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere a eventuali contestazioni che potessero insorgere
all’atto dell’utilizzazione del materiale.
ART. 8 - MODALITA' E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Sono a carico della Ditta aggiudicataria:
− la fornitura di qualsiasi quantitativo dei prodotti ordinati. I prodotti da consegnare dovranno
corrispondere esclusivamente ai marchi offerti dall'aggiudicatario in sede di offerta e di
campionatura. Nel caso di momentanea irreperibilità del prodotto richiesto, l'aggiudicatario
dovrà concordare con l'Azienda il tipo di prodotto offerto alternativo, che dovrà essere un
prodotto equivalente o di qualità superiore a quello dedotto in contratto e dovrà essere fornito
allo stesso prezzo del prodotto irreperibile.
− l'attività di consegna dei prodotti, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto,
facchinaggio, scarico delle merci e consegna al magazzino. Le operazioni di carico e scarico
della merce e il posizionamento dal mezzo di trasporto al deposito delle strutture devono essere
assicurate a esclusivo onere dell’aggiudicatario, senza necessità di utilizzare personale
dell'Azienda;
− garantire la buona costruzione e buona qualità dei prodotti forniti e garantire la merce per
evizione e vizi, secondo quanto previsto al successivo Articolo 11;
− garantire, unitamente alla fornitura, un servizio di assistenza post-vendita e di formazione,
secondo le caratteristiche riportate nell'articolo 9.
− individuare il nominativo di un Referente/Responsabile del contratto;
Con riferimento a ogni ordinativo di fornitura, l'Azienda acquisisce la proprietà dei beni al
momento della consegna dei beni stessi nel magazzino delle strutture indicate nell'ordine: prima di
tale momento tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti sono a carico
dell'aggiudicatario.
ART. 9 – SERVIZIO POST-VENDITA E DI FORMAZIONE
L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di post-vendita e di formazione finalizzato al corretto e
appropriato utilizzo dei prodotti e a un monitoraggio dei consumi.
In particolare l'aggiudicatario dovrà:
−
−

realizzare, attraverso proprio personale infermieristico, un addestramento iniziale del personale
di assistenza per il corretto impiego dei prodotti da realizzarsi presso ogni nucleo di struttura;
realizzare, attraverso il proprio personale infermieristico, addestramenti di rinforzo operativo del
personale delle diverse strutture al fine di motivare gli operatori a un corretto uso dei prodotti e
di istruirli rispetto alla capacità di apportare variazioni nell'impiego degli stessi, in modo da

personalizzare gli interventi sugli ospiti. L'aggiudicatario, in sede di offerta tecnica, dovrà
progettare il percorso di addestramento e specificare i successivi momenti di follow up;
− garantire la disponibilità a interventi mirati dell'Infermiere su chiamata del Coordinatore di
struttura;
− formazione del personale dell'Azienda su corrette tematiche e metodologie dell'incontinenza e
dell’igiene degli ospiti, secondo le proposte presentate in sede di offerta tecnica;
− implementare la gestione degli ordini, impostando un sistema di programmazione delle scorte e
del relativo punto di riordino. Il tempo di evasione dell'ordine dovrà comunque essere tale da far
sì che la struttura non scenda con le proprie scorte sotto i 15 giorni. Gli ordini, prima di essere
evasi, dovranno essere comunicati agli Uffici Amministrativi dell'Azienda, per la validazione
degli stessi.
− impostare un sistema di monitoraggio periodico dei consumi e dei costi, con rilascio agli Uffici
Amministrativi dell'Azienda su supporto informatico di apposito rendiconto per ogni struttura,
che riporti i dati dei consumi dei prodotti e i relativi costi giornalieri per incontinente nel caso
dei prodotti per incontinenza e per paziente nel caso dei prodotti linea igiene;
L'Azienda, all'avvio del contratto, concorda con la ditta aggiudicataria gli obiettivi di consumo per
ogni struttura, sia relativamente ai prodotti per incontinenza, sia relativamente alla linea igiene. La
Ditta aggiudicataria si impegna, oltre al monitoraggio mirato dei consumi, qualora, in una o più
strutture vi siano discordanze rispetto agli obiettivi di consumo concordati, a intervenire
tempestivamente, tramite proprio personale infermieristico o specializzato al fine di procedere a
nuovi interventi di formazione mirati e di addestramento del personale alle metodologie di corretto
uso dei prodotti.
ART. 10 - CONTROLLI
L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sui prodotti oggetto di fornitura, ogni qual volta
lo riterrà opportuno, anche tramite l'ausilio di laboratori specializzati, ai quali affidare la verifica
circa la corrispondenza tra:
− gli articoli consegnati e i campioni di gara;
− gli articoli consegnati e le caratteristiche garantite nelle schede tecniche prodotte in sede di gara;
− gli articoli consegnati e quanto presente sul libero mercato.
Gli oneri economici derivanti dai controlli saranno posti a esclusivo carico dell’aggiudicatario.
La mancata rispondenza degli articoli consegnati ai campioni di gara costituisce grave
inadempienza.
L'Azienda si riserva inoltre di effettuare controlli rispetto ai servizi collegati alla fornitura, al fine di
verificare la corretta corrispondenza a quanto formulato nel progetto tecnico presentato.
ART. 11 – GARANZIA PER EVIZIONE E VIZI
L'aggiudicatario garantisce l'Azienda a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile,
dall'evizione e dai vizi dei materiali venduti.
I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano il normale
utilizzo.
L'Azienda si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l'accertamento dei requisiti
prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.
Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quanto richiesto, o non
conformi a quanto offerto, o non idonei all'uso cui sono destinati, l'Azienda inoltrerà
all'aggiudicatario formale contestazione entro 15 giorni dalla scoperta delle anomalie.
L'aggiudicatario dovrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra
corrispondente a quella richiesta entro il termine di 3 giorni dalla data di contestazione. Mancando o
ritardando il fornitore a uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda provvederà al reperimento sul mercato
locale dei prodotti contestati, addebitando all'aggiudicatario sia l'eventuale onere della maggiore
spesa, sia ogni altro maggiore onere o danno derivante dall'inadempienza, nonché le penali previste
dall'Art. 14.

ART. 12 – PERSONALE
L’aggiudicatario designa una persona con funzioni di “Referente/Responsabile” cui compete il
controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente
capitolato. Il soggetto aggiudicatario
comunica il recapito telefonico di detto
Referente/Responsabile per ogni comunicazione in merito alla gestione dell’oggetto del contratto.
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto
Referente/Responsabile si intendono fatte direttamente al soggetto aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati condizioni normative,
retributive, previdenziali e assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai
contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e
prevenzione e sicurezza del lavoro e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'aggiudicatario dovrà applicare verso i propri dipendenti, o se costituito in forma di società
cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e degli accordi integrativi
territoriali vigenti, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
L'aggiudicatario si impegna a esibire, a semplice richiesta, le ricevute di pagamento di contributi
assistenziali, previdenziali e assicurativi relativi al personale impiegato.
I dipendenti dell'aggiudicatario, ogni qual volta si trovino presso le strutture dei committenti, sono
obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in
ogni occasione con diligenza e professionalità.
ART. 13 - SICUREZZA
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto
delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto
stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.
L'aggiudicatario deve dotare il personale di tutti i materiali e Dispositivi di Protezione Individuale
per i rischi professionali.
Non si evidenziano costi di sicurezza da interferenza.
All'aggiudicatario verranno fornite, in tempo utile, tutte le informazioni inerenti eventuali e
possibili rischi presenti nei luoghi oggetto di consegna.
ART. 14 - PENALITA' E RISOLUZIONE CONTRATTO
L’ASP, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle
stesse, tali da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta,
mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non
inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
In particolare sono previste le seguenti penali:
− in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini stabiliti nell'Art. 7: €
300,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
− in caso di prodotti forniti non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate
nell'Allegato A, o all'offerta/campionatura, o all'ordine e non sostituite nei termini
dell'Articolo 11: € 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto ai termini previsti per
la sostituzione dei prodotti;
− in caso di mancato rispetto degli impegni previsti per servizio post-vendita e formazione: da
€ 500,00 ad € 3.000,00 a seconda della gravità della stessa, per ogni inadempienza rilevata,
per ogni mese di ritardo nell'adempimento;
− per ogni altra inadempienza alle condizioni contrattuali contenute in capitolato una penale
da un minimo di € 400,00 a € 3.000,00;

- Risoluzione contratto
L'ASP risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva
espressa) nei seguenti casi:
•
il fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nella comunicazione di
aggiudicazione;
•
mancato superamento del periodo di prova;
•
mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 16 durante la vigenza del
contratto;
•
cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
•
in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di
stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell'aggiudicatario.
L'ASP ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida
scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende
risolto di diritto, qualora:
•
il fornitore si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o inadempienze gravi rispetto agli
obblighi previsti dal contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo delle tipologie:
reiterate inosservanze dei termini di consegna, irregolarità nell'esecuzione della fornitura,
reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, inclusi il servizio di formazione e postvendita, mancata rispondenza tra articoli consegnati e campioni di gara;
•
il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ASP;
•
il fornitore, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della
normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti,
non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari.
•
il fornitore non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
In caso di risoluzione del contratto, l'ASP incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo,
salvo il risarcimento del maggior danno.
L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto aggiudicatario
sarà riconosciuto il semplice importo delle forniture regolarmente svolte fino al giorno della
risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorgerà nell’Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura.
Nel caso di risoluzione, l'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in
particolare si riserva di esigere dall'Azienda il rimborso di eventuali spese incontrate in misura
superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del
contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e ove questo non fosse
sufficiente, da eventuale crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni
dell’aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente.
ART. 15 –RECESSO
L’Azienda si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, per fatti
sopravvenuti non imputabili alla stessa, o per sopravvenute modifiche della vigente normativa in
materia, o per sopravvenute esigenze organizzative dell’Azienda, di recedere dal contratto con
preavviso di almeno 90 giorni, senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna
o pretendere compensi o indennità di sorta. Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto
dall’art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011.
L'Azienda si riserva la facoltà di recedere ex Art. 1 comma 13 del D.l 95/2012 convertito dalla
Legge 135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto
in corso e qualora l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali

da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999.
ART. 16 - ASSICURAZIONE
A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'aggiudicatario dovrà possedere per
tutta la durata del contratto (compresi eventuali rinnovi/proroghe) un'adeguata polizza assicurativa
per responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle
attività oggetto di gara, con un massimale non inferiore di € 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all' ASP prima dell'avvio del contratto.
Qualora l’aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, egli
dovrà produrre specifica dichiarazione dalla Compagnia di Assicurazione che le garanzie richieste
sono richiamate nel contratto vigente, eventualmente specificando o integrando la polizza per
renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
Qualora tale contratto scada prima della scadenza del presente contratto, l’aggiudicatario dovrà
ripresentare la documentazione dell’avvenuto rinnovo.
Lo stesso è inoltre chiamato a rispondere direttamente all'Azienda di eventuali danni arrecati a cose
di proprietà dell'Azienda stessa (arredi, attrezzature, strutture ecc.).
ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario, provvederà a costituire, prima della
sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, con le
modalità previste dall'art. 113 del D.lgs 163/2006.
Si precisa che ai sensi di quanto disposto dagli arti 40, 75 e 113 del D.lgs 163/2006 l'importo della
cauzione è ridotto per gli operatori economici in possesso di certificazione rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000.
Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita
ogni eventuale eccezione e controversia.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.
La fideiussione dovrà:
•
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
•
prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
•
contenere l'impegno del fideiussore a versare la somma dovuta a semplice richiesta dall'ASP,
entro 15 giorni dalla richiesta.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l'Azienda.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Azienda avesse dovuto avvalersi, in
tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione sarà svincolata e restituita all'aggiudicatario solo a conclusione del rapporto, dopo che
sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, nei termini e con le
modalità previste dall'articolo 113, comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO
La fatturazione, che dovrà essere separata per ogni struttura, dovrà riportare i riferimenti ai numeri
d'ordine e alle bolle di consegna e indicare specificamente la struttura dove sono stati consegnati i
prodotti.
Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di
contestazione della fattura e i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma.
Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso
si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in
caso di inadempienza contributiva.

Sull'importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dell'0,5%, ai sensi dell'art. 4, comma 3
del DPR 207/2010 e s.m.i, che sarà svincolata in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione del
certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
L'Azienda non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che
sono a carico dell'aggiudicatario.
ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti
dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.
In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al
contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/20210 e s.m.i. Gli
estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Azienda, per iscritto e nei
termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il
contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il
codice CIG assegnato dall'Azienda, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi
espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. La stazione appaltante,
nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario, l'inadempimento degli obblighi di
cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto
dandone comunicazione con lettera raccomandata.
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei
citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da
attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in
tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà
essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con
l'aggiudicatario.
ART. 20 – SOSPENSIONI DELLA FORNITURA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE E/O
SCIOPERI
Nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse trovarsi nelle condizioni di non poter assolvere pienamente
i propri obblighi per causa di forza maggiore e/o scioperi dovrà comunicarlo tempestivamente agli
Uffici dell'ASP.
L'aggiudicatario si impegna comunque a garantire forniture di emergenza.
Qualora la fornitura di emergenza non dovesse risultare idonea a soddisfare le esigenze, ASP
provvederà all'approvvigionamento su libero mercato, in danno all'aggiudicatario, riservandosi
inoltre eventuali risarcimento danni per il disagio subito.
In caso di sciopero del personale ASP della struttura, l'Azienda concorderà con l'aggiudicatario
un'eventuale diversa data per la consegna della fornitura.
ART. 21 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni sugli ospiti di cui venga
in possesso e comunque a conoscenza.
ART. 22 - SUBBAPALTO E CESSIONE CONTRATTO
E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di procedere alla cessione del contratto.
Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, è consentito l’affidamento in subappalto della

fornitura nel limite del 30% dell’importo contrattuale e al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il concorrente deve dichiarare l’intenzione di procedere al subappalto, in sede di offerta,
indicando la parte di fornitura che intende subappaltare;
- l’aggiudicatario deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’Azienda
committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni;
- l’aggiudicatario deve inoltre, contestualmente al deposito del contratto di subappalto presso
l’Azienda committente, trasmettere:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
generali di cui al D.lgs 163/2006, e dei requisiti di idoneità professionale, capacità
tecnica ed economica in relazione alla prestazione subappaltata. Detti requisiti
saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni da affidare
in subappalto.
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’impresa alla quale è
stato affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere presentata, in caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio da ciascuna delle imprese
partecipanti);
- la dichiarazione che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i
- modello GAP (se importo supera € 51.645,69)
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente da ASP a seguito di richiesta scritta
dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 118 comma 3, del D.lgs 163/2006 e s.m.i, ASP non provvederà al pagamento
diretto ai subappaltatori. E’ pertanto fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla stessa, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposto al subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore entro il predetto termine, ASP sospende il successivo pagamento a favore
dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’aggiudicatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza del
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei
confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.
L’aggiudicatario risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è
tenuto il subappaltatore.
L'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri
contrattuali dell'aggiudicatario che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Azienda per
l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di imporre al subappaltatore l’osservanza degli impegni da esso
assunti nei confronti dell’Azienda committente.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere assolutamente oggetto di
ulteriore subappalto.
In tutti i contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un'apposita clausola
con la quale ciascun subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 136/2010.
L’appaltatore è tenuto al rispetto integrale di quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs 163/2006 e
s.m.i.

Art. 23 - CONTRATTO
All’aggiudicazione definitiva della presente gara, farà seguito, nei tempi previsti dalla vigente
normativa la stipula di regolare contratto.
Le eventuali spese per la sottoscrizione del contratto e/o registrazione sono a carico
dell'aggiudicatario.
Art. 24 – RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati
all'Azienda o a terzi, per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori,
nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da ogni
responsabilità.
L'aggiudicatario risponde in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati dal
malfunzionamento del materiale consegnato per difetto di fabbrica, qualunque ne sia la natura e la
causa, precisando che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza
diritto a compensi.
ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165), e dal
Codice di comportamento approvato da Asp “Distretto di Fidenza” con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 54 del 09/12/2013.
L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a
osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 62/2013, che dal codice di
comportamento di Asp Distretto di Fidenza rinvenibile sul sito aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza e l'Integrità.
La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di comportamento aziendale
può costituire causa di risoluzione del contratto.
ART. 26 - FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del contratto tra
le parti contraenti, competente esclusivo e inderogabile sarà il Foro di Parma.
Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI
La semplice presentazione di offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute
nel presente capitolato d’oneri, nel disciplinare, nel bando di gara e nei relativi allegati.
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto
applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.
ART. 28 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO
La seguente documentazione allegata al presente capitolato ne fa parte integrante:
Allegato A: Caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura e quantitativi annui presunti
Allegati B - Fac-simile contratto

Per Accettazione
Il legale rappresentante della Ditta
________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice civile la Ditta concorrente esplicitamente dichiara di
accettare specificatamente e integralmente il contenuto di tutti gli articoli del presente capitolato e
dei relativi allegati
Per espressa approvazione
Il legale rappresentante della Ditta
________________________________
(timbro e firma)

ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
QUANTITATIVI ANNUI PRESUNTI

OGGETTO

DELLA

FORNITURA

E

Tutti i prodotti dovranno essere di elevata qualità, conformi alla normativa nazionale e comunitaria
vigente in materia.
La campionatura trasmessa dovrà corrispondere alla descrizione riportata nelle relative schede
tecniche.
I prodotti dovranno risultare privi di additivi chimici, o altri componenti, che possano, in qualche
modo, sensibilizzare la cute provocando irritazioni, arrossamenti e reazione allergiche. Tutti i
prodotti devono essere privi di lattice. Il fornitore dovrà presentare, per ogni prodotto monouso per
incontinenza la dichiarazione attestante l'assenza di lattice.
Ogni prodotto monouso per incontinenza dovrà essere della migliore qualità e il tipo di cellulosa
impiegato dovrà garantire il migliore risultato possibile dal punto di vista della velocità e della
capacità di assorbenza, nonché della distribuzione dei liquidi. I prodotti dovranno essere muniti di
marchio CE e possedere almeno le caratteristiche minime conformi a quanto previsto dal DM
332/1999.

QUANTITATIVI ANNUI PRESUNTI
I quantitativi presunti annui sono i seguenti:
N.

DESCRIZIONE ARTICOLI

MISURA U.M.

Q.TA' PRESUNTA
ANNUA PER GARA IN
PZ E ML

1

slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

Small

PZ

150

2

slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

Medium

PZ

450

3

slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

Large

PZ

600

4

slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

X-Large

PZ

75

5

pannoloni sagomati per incontinenza di grado
leggera

PZ

19.000

6

pannoloni sagomati per incontinenza di grado
media

PZ

14.000

7

pannoloni sagomati per incontinenza di grado
grave

PZ

8.200

8

pannoloni sagomati per incontinenza di grado
molto grave

PZ

22.000

9

pannoloni mutandina tipo giorno

Medium

PZ

10.000

10 pannoloni mutandina tipo giorno

Large

PZ

14.000

11 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
medio/lieve

Small

PZ

16.000

12 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
medio/lieve

Medium

PZ

37.000

13 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
medio/lieve

Large

PZ

13.000

14 pannoloni a cintura per incontinenza di grado

X -Large

PZ

500

medio/lieve
15 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
grave

Small

PZ

11.000

16 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
grave

Medium

PZ

19.000

17 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
grave

Large

PZ

8.700

18 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
grave

X -Large

PZ

700

19 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
molto grave

Small

PZ

10.400

20 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
molto grave

Medium

PZ

19.500

21 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
molto grave

Large

PZ

8.800

22 pannoloni a cintura per incontinenza di grado
molto grave

X -Large

PZ

400

PZ

1.600

23 pannolini tipo assorbenti con adesivo per
incontinenza leggera – tipo grave
24 pannoloni mutandina assorbente per pazienti
autonomi per incontinenza tipo giorno

Medium

PZ

1.700

25 pannoloni mutandina assorbente per pazienti
autonomi per incontinenza tipo giorno

Large

PZ

2.400

26 traversa assorbente monouso cm. 60*40 circa

PZ

1.000

27 traversa assorbente monouso cm. 60*60 circa

PZ

84.000

28 sacco a rete per lavanderia dimensioni cm.
48*36 circa

PZ

15

29 bavaglia dimensioni cm. 40*70 circa

PZ

245.000

30 salvietta monouso per igiene

PZ

260.000

31 salvietta monouso umidificata per igiene

PZ

86.000

32 crema detergente

ML

600.000

33 detergente liquido per doccia

ML

555.000

34 crema barriera

ML

14.000

35 crema allo zinco

ML

11.000

36 crema o lozione idratante

ML

400.000

CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI:
I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
A) SLIP ELASTICO A RETE RIUTILIZZABILI
da utilizzare con il pannolino sagomato. In morbido tessuto elastico, riutilizzabili, resistenti e
indeformabili a ripetuti lavaggi in lavatrice a circa 60 gradi, consistenza molto soffice, aderente al
corpo, con lavorazione atta a evitare segni sulla cute. Deve essere indicato il numero di lavaggi

possibili.
Devono permettere la normale traspirazione cutanea e assicurare il corretto posizionamento del
pannolino.
L'articolo dovrà essere diversificato dal colore a seconda della taglia.
Devono essere forniti nelle taglie: piccola (S), media (M), grande (L), molto grande (XL);

B) PANNOLONE SAGOMATO:
•
di forma fisioanantomica con dispositivo di barriera ai liquidi, capace di garantire il corretto
posizionamento e la stabilità dello stesso in congiunzione con mezzi di fissaggio separati;
•
rivestimento interno in tessuto non tessuto in fibra di polipropilene ipoallergenico, morbido,
resistente ed idrorepellente a contatto con la pelle;
•
realizzato con doppio strato di pura cellulosa (non trattata con sbiancanti ottici, resine,
additivi chimici o coloranti tossici) a compressione e distribuzione differenziata per
aumentare la capacità di assorbimento, di forma sagomata con spessore maggiore
concentrato nella zona centrale con polimeri superassorbenti atossici e ipoallergenici
uniformemente distribuiti;
•
composto da un rivestimento esterno impermeabile ai liquidi e resistente, in polietilene e/o
in TNT morbido, idrorepellente e ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle;
•
dotato di bordi morbidi in modo da evitare irritazioni;
•
dotato di sistema di controllo dell'odore;
•
dotato di indicatori di umidità, tali da segnalare visivamente e facilmente il grado di
saturazione del prodotto;
•
dotato di un segno evidente e intuitivo di distinzione del grado di assorbenza (es. colore o
altro segno) per il loro facile riconoscimento;
Devono essere forniti per i seguenti livelli di incontinenza:
−
grado leggera / lieve
−
grado media / moderata
−
grado grave
−
grado molto grave
C) PANNOLONE MUTANDINA:
•
di forma anatomica con dispositivo di barriera ai liquidi, munito di sistema di fissaggio per
chiusura in vita (con dispositivi di fissaggio o adesivi), di facile posizionamento e idoneo a
essere riposizionato, con morbidi bordi longitudinali per assicurare maggiore tenuta, che non
segnino e non irritino la cute;
•
composto da un supporto di materiale esterno impermeabile ai liquidi, in polietilene e/o in
TNT morbido, idrorepellente e ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle;
•
rivestimento interno in tessuto non tessuto di polipropilene, ipoallergenico e idrorepellente a
contatto con la pelle;
•
realizzato con doppio strato di pura cellulosa (non trattata con sbiancanti ottici, additivi
chimici, resine o coloranti tossici) a compressione e distribuzione differenziata per
aumentare la capacità di assorbimento, di forma sagomata con spessore maggiore nella parte
centrale, con polimeri superassorbenti atossici e ipoallergenici uniformemente distribuiti;
•
dotato di sistema di controllo dell'odore;
•
recante uno o più indicatori di umidità, tali da segnalare visivamente e facilmente il grado di
saturazione del prodotto;
•
dotato di segno evidente di distinzione della misura (es: colore o altro segno) per il loro
facile riconoscimento;
Dovranno essere forniti per un livello di assorbenza lieve “tipo giorno” nelle taglie:
- Pannolone mutandina tipo giorno taglia media (M)
- Pannolone mutandina tipo giorno taglia grande (L)

D) PANNOLONE A CINTURA
•
di forma anatomica con dispositivo di barriera ai liquidi, dotato di sistema di fissaggio
integrato con cintura in velcro o materiale similare, di facile posizionamento, idoneo a
essere riposizionato più volte, che garantisca un’ elevata areazione e traspirabilità;
•
confezionato in modo da creare una volta indossati un effetto mutandina;
•
sistema con chiusura in vita a cintura realizzato con materiale morbido e traspirante;
•
composto da un supporto di materiale esterno morbido, resistente, traspirante, in TNT
impermeabile ai liquidi ma traspirante e permeabile all'aria, e anche internamente un
rivestimento in TNT in fibra di polipropilene morbido, ipoallergenico nel lato a contatto con
la pelle e traspirante;
•
realizzato con doppio strato di pura cellulosa (non trattata con sbiancanti ottici, additivi
chimici, resine o coloranti tossici), a compressione e distribuzione differenziata per
aumentare la capacità di assorbimento, di forma sagomata con spessore maggiore nella parte
centrale, con polimeri superassorbenti atossici ed ipoallergenici uniformemente distribuiti,
con rivestimento interno in TNT morbido e ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle,
traspirante;
•
realizzato con bordi morbidi che non segnino e non irritino la cute, che diano ampia e
confortevole vestibilità e nel contempo proteggano dal rischio di fuoriuscite;
•
dotato di indicatori di umidità, tali da segnalare visivamente e facilmente il grado di
saturazione del prodotto;
•
dotato di segno evidente di distinzione della misura e del grado di assorbenza (es. colore o
altro segno) per il loro facile riconoscimento;
•
dotato di un sistema di controllo degli odori;
Dovranno essere disponibili in TRE livelli di assorbenza:
•
grado medio/lieve
•
grave
•
molto grave
Tutte e tre le tipologie di assorbenza devono essere fornite in QUATTRO taglie:
piccola (S), media (M), grande (L), molto grande (XL)

E) PANNOLINO TIPO ASSORBENTI CON ADESIVO PER INCONTINENZA LEGGERA
•
di forma fisioanatomica, con barriera ai liquidi, munito di sistema di fissaggio alla
biancheria intima con adesivo, per un facile posizionamento;
•
composti da un supporto di materiale esterno impermeabile ai liquidi in polietilene o TNT e
rivestimento in TNT, morbido, idrorepellente e ipoallergenico nel lato a contatto con la
pelle;
•
realizzati con fluff di pura cellulosa (non trattata con sbiancanti ottici, additivi chimici,
resine o coloranti tossici) con polimeri superassorbenti atossici ed ipoallergenici
uniformemente distribuiti;
•
bordi morbidi e non irritanti;
•
dovranno possedere segno evidente di distinzione del grado di assorbenza (es: colore o altro
segno) per il loro facile riconoscimento;
•
essere dotato di un sistema di controllo degli odori
Dovranno essere forniti per la seguente tipologia:
per incontinenza leggera di tipo grave

F) PANNOLONE MUTANDINA ASSORBENTE PER PAZIENTI AUTONOMI O
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI TIPO PULL-UP O EQUIVALENTE
•
pannolone tipo mutandina per ospiti deambulanti o parzialmente autonomi, di forma
anatomica con barriera ai liquidi, munito di banda elastica anatomica, o altra soluzione tale

da rendere l'ausilio indossabile al pari di un capo di biancheria intima (privo di sistemi di
fissaggio), quindi che possa essere alzato e abbassato agevolmente e per più volte;
•
composto da un rivestimento esterno in tessuto non tessuto morbido, resistente,
impermeabile ai liquidi, traspirante, idrorepellente e ipoallergenico nel lato a contatto con la
pelle, e in grado di conformarsi alla corporatura del paziente e di seguirne i movimenti,
offrendo morbidezza e silenziosità;
•
rivestimento interno in tessuto non tessuto in fibra di polipropilene ipoallergenico, morbido
e resistente, che garantisca una protratta permeabilità ai liquidi, rapidamente assorbiti dal
materassino sottostante, lasciando la superficie asciutta;
•
realizzato con doppio strato di pura cellulosa a compressione e distribuzione differenziata
per aumentare la capacità di assorbimento, (non trattata con sbiancanti ottici, additivi
chimici, resine o coloranti tossici) di forma sagomata con spessore maggiore nella parte
centrale, con polimeri superassorbenti atossici e ipoallergenici uniformemente distribuiti;
•
realizzato con bordi morbidi che non segnino e non irritino la cute, che diano ampia e
confortevole vestibilità, e nel contempo proteggano dal rischio di fuoriuscite;
•
possibilmente dotato di un sistema di controllo degli odori;
•
dotato di un segno evidente di distinzione della misura (es: colore o altro segno) per il loro
facile riconoscimento;
Dovranno essere forniti per incontinenza “tipo giorno” (lieve / media) nelle seguenti taglie:
per incontinenza “tipo giorno” (lieve / media) taglia media (M)
per incontinenza “tipo giorno” (lieve / media) taglia grande (L)
G) TRAVERSA ASSORBENTE MONOUSO
•
materassino in soffice strato di polpa di cellulosa ad alta capacità assorbente per distribuire e
ritenere i liquidi lontano dalla cute;
•
rivestimento esterno in polietilene impermeabile, sottile, resistente, morbido e flessibile;
•
rivestimento filtrante interno in TNT in fibra di polipropilene ipoallergenico che può essere
posto a contatto diretto con la cute, morbido e resistente, con protratta permeabilità ai
liquidi;
•
bordi morbidi e inavvertibili rifiniti con termosaldatura e incollatura.
Dovranno essere fornite nelle seguenti misure:
40*60 cm circa
60*60 cm circa
H) SACCHI A RETE: idonei per il lavaggio in lavatrice degli slip elastici, dimensioni cm 48*36
circa, con chiusura a cerniera, maniglia per appendere ed etichetta apposta all'esterno.
I) BAVAGLIA MONOUSO
•
lato superiore in pura cellulosa assorbente;
•
lato inferiore in materiale impermeabile idoneo per uso alimentare, atossico e non irritante;
•
presenza di una tasca impermeabilizzata per la raccolta del cibo;
•
lacci resistenti;
•
sistema di chiusura antistrangolamento.
Dovranno essere essere fornite nella misura 40*70 cm circa
L) SALVIETTINA MONOUSO PER IGIENE
Salviettina monouso da impiegare in abbinamento alla crema o schiuma detergente, realizzata con
uno o più strati di cellulosa, particolarmente assorbente e resistente alle trazioni una volta bagnata.
Con misure indicative cm. 25*30 circa.
Preferibilmente in confezioni munite di dispenser con apertura capace di garantire igienicità e
praticità d'estrazione delle salviette.

M) SALVIETTINA MONOUSO UMIDIFICATA PER IGIENE
Salviettina monouso umidificata detergente, idratante e protettiva per pelli delicate e sensibili in
materiale morbido e resistente, conforme alla Direttiva Europea sui Cosmetici (76/768/EEC). Con
misure indicative cm. 20*30 circa.
Preferibilmente in confezioni munite di dispenser con apertura capace di garantire igienicità e
praticità d'estrazione delle salviette.
N) CREMA DETERGENTE
Emulsione fluida a base acquosa non schiumogena, con PH fisiologico per la cute, ipoallergenica,
detergente e idratante, da utilizzare senza risciacquo, ideale per una detersione quotidiana degli
ospiti allettati. Prodotto dermatologicamente testato, studiato per la cute delicata e/o compromessa
quale quella di anziani e conforme alla Direttiva Europea sui Cosmetici (76/768/EEC).
Preferibilmente in confezione da 500 a 1000 ml e dotato di dispenser.
O) DETERGENTE LIQUIDO PER DOCCIA
Emulsione fluida a base acquosa per la detersione della cute e dei capelli. Formulato
preferibilmente in modo da generare poca schiuma, capace di garantire delicatezza e facilità di
risciacquo. Prodotto dermatologicamente testato, studiato per la cute delicata e/o compromessa,
conforme alla Direttiva Europea sui Cosmetici (76/768/EEC).
Preferibilmente in confezione da 500 a 1000 ml e dotato di dispenser.
P) CREMA BARRIERA
Crema che fornisce una barriera idrorepellente e protettiva, studiata per proteggere la pelle da agenti
irritanti (in particolare in presenza di incontinenza) isolando la cute dall'umidità. Prodotto
dermatologicamente testato. Non deve contenere conservanti e profumo. Conforme alla Direttiva
Europea sui Cosmetici (76/768/EEC).
Preferibilmente in tubo da 100 a 150 ml.
Q) CREMA ALLO ZINCO
Crema lenitiva ideale per pelli secche, screpolate e irritate. Prodotto dermatologicamente testato,
contenente oli, vitamina E e ossido di zinco per la cura e la protezione da ulteriori lesioni. Non deve
contenere conservanti e profumo. Conforme alla Direttiva Europea sui Cosmetici (76/768/EEC).
Preferibilmente in tubo da 100 a 150 ml.
R) CREMA O LOZIONE IDRATANTE
Emulsione idratante volta a proteggere la cute senza alterarne i valori fisiologici. Prodotto
dermatologicamente testato, studiato per la cute delicata e/o compromessa, conforme alla Direttiva
Europea sui Cosmetici (76/768/EEC).
Preferibilmente in confezione da 500 a 1000 ml e dotato di dispenser.

CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO
La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni
che possano pregiudicarne la qualità.
Per quanto concerne il confezionamento primario, inteso quale confezionamento di più prodotti
della medesima tipologia e formato in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto, per ogni
tipologia di prodotto oggetto di gara, il Fornitore dovrà garantire la corretta conservazione dei
prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto, nonché la conformità rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente.
Il confezionamento primario e l’imballaggio, inteso quale accorpamento di più confezionamenti
primari per agevolare il trasporto, devono essere in materiale resistente alle manovre di carico,
trasporto e scarico oltrechè idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti e infine
facilmente stoccabili. Gli eventuali confezionamenti e imballaggi usati per la spedizione, che
dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del Fornitore (imballi e confezioni “a perdere”).
Tutti i confezionamenti dei prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e
chiusi.
All’atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di
manomissione, potranno essere rifiutati da Asp e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro
immediata sostituzione.
In particolare, le confezioni primarie dei prodotti dovranno riportare l’indicazione del codice EAN
(detto anche “codice a barre”) per i soli prodotti per l'incontinenza, il lotto di produzione, il nome
commerciale, la tipologia di ausilio, il formato ed il quantitativo totale contenuto nella confezione,
nonché la simbologia prevista per la corretta conservazione dei prodotti stessi.
Si precisa, inoltre, che ogni prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni per
garantire la corretta e sicura utilizzazione e per consentire l’identificazione del
fabbricante/produttore.
L’etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le
normative vigenti, riportando la destinazione d’uso prevista per ciascun prodotto. Le istruzioni
possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all’utilizzatore, le eventuali
controindicazioni e precauzioni da prendere.

Allegato B – Fac simile di Contratto
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA” –
DITTA ____________________________
CONTRATTO PER FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE (C.IG. 5820783615)

Addì,
L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Distretto di Fidenza (P.I: n° 02496470341), di seguito
denominata anche “Asp” o “Azienda” legalmente rappresentata dal Direttore Generale Maria Teresa
Guarnieri nata a Piacenza il 27/11/1964 domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda in Via
Berenini, 151 Fidenza e legittimata a stipulare in nome e per conto dell’Azienda
E
La Ditta ____________________ con sede in ______________________ Partita IVA
_____________________, di seguito denominata anche “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria”
legalmente rappresentata da ________________________________________
PREMESSO:
− Che con delibera di Consiglio di Amministrazione n. _______________ si sono esplicitati i
criteri generali per l’affidamento a terzi del Servizio in oggetto, tramite l'indizione di gara mediante
procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n. 163/2006, ovvero a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Che con determina del Direttore Generale n.____________________ si è determinato di procedere
all'indizione della gara per la fornitura di prodotti monouso per incontinenza e prodotti per igiene
personale, nonché si è proceduto ad approvare il capitolato d'oneri, il bando e il disciplinare di gara
e tutta la documentazione allegata;
Che con determina n. __________________ si è preso atto del verbale di gara e si è proceduto
all'aggiudicazione definitiva del servizio alla Ditta _______________________
Che la stazione appaltante ha proceduto ai controlli sulle dichiarazioni presentate, nonché ha
richiesto agli enti previdenziali il DURC da cui emerge una situazione regolare;
Che nei confronti della Ditta non sussistono cause di divieto alla stipula del presente contratto, ai
sensi della vigente normativa antimafia, come risulta da ___________________________
Che la Ditta __________________ ha costituito a garanzia degli obblighi contrattuali la cauzione
definitiva di € _______________ mediante fideiussione N. ____________________

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
ART. 1 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO E DOCUMENTI DI
RIFERIMENTO
L'esecuzione del presente contratto è regolata:
− dal capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, approvato con determinazione del
Direttore Generale n. __ del _____, che l'appaltatore dichiara di conoscere e accettare con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
− dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici, in quanto

applicabile;
− dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene
e sicurezza, dal CCNL di Settore e dagli accordi integrativi di Settore
e pertanto deve essere espletata sotto l'osservanza, piena, assoluta, inderogabile e inscindibile di tali
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, da questi dedotti e risultanti.
Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo, oltre al
capitolato d'oneri, i seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere e accettare, qui di
seguito indicati:
− Allegato A al capitolato d'oneri “ Caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura”
− Elaborati progettuali tecnici prodotti da impresa aggiudicataria in sede di offerta tecnica
− Offerta economica
ART. 2 - OGGETTO
L' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Distretto di Fidenza” affida la fornitura di prodotti
monouso per incontinenza e prodotti per igiene personale alla Ditta ______________________ a
seguito della procedura di gara aperta richiamata in premessa, secondo le caratteristiche contenute
nel capitolato d'oneri e nei relativi allegati e secondo l'offerta tecnica ed economica presentate
dalla Ditta _________________ in sede di gara e agli atti dell'Azienda.
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di prodotti monouso per incontinenza e prodotti per
l’igiene personale aventi le caratteristiche tecniche e secondo le quantità orientative riportate
nell'allegato A al capitolato d'oneri per le seguenti strutture:
• Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Città di Fidenza”
• Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Pavesi Borsi” - Noceto
• Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Prandocchi Cavalli” - Sissa
• Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Ospedale Civile Dagnini” - Zibello
• Casa protetta/Casa Residenza per Anziani “Tommasina Sbruzzi” - San Secondo
• Casa Protetta/Casa Residenza per Anziani “Don Domenico Gottofredi” - Roccabianca
ART. 3 -PREZZI
I prezzi presentati dall'aggiudicatario in sede di gara e che si applicheranno per tutta la durata del
contratto, fatta salva l'eventuale revisione di cui all'art. 6, sono i seguenti:
(TABELLA CON I PREZZI OFFERTI)

I prezzi finali dei singoli articoli indicati in sede di offerta si intendono comprensivi di tutti gli oneri
per la consegna (imballo, facchinaggio, trasporto ecc) e di tutti gli oneri relativi alla fornitura, ivi
compreso il servizio post-vendita e formazione di cui all'articolo 10, IVA esclusa.
L'ASP non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente in quanto non differenziata dagli
oneri per la sicurezza derivante dai rischi propri dell'attività dell'aggiudicatario. Gli oneri specifici
per la sicurezza sono pertanto pari a 0.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata
dalla data indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione,
presumibilmente il 01/11/2014, per n. 36 mesi, subordinatamente alla corretta esecuzione del
periodo di prova di cui all'articolo 5.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda non avrà ancora provveduto ad

assegnare la fornitura per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà tenuto a continuarlo per la
durata massima di 6 mesi, alle stesse condizioni economiche e contrattuali in essere tra le parti.
ART. 5 – PERIODO DI PROVA
Per i primi quattro mesi, comunque computati nella durata complessiva, la fornitura si intenderà
conferita in prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva rispetto
alle performance dei prodotti offerti.
In caso di valutazione negativa, a insindacabile giudizio dell'Azienda, espressa al termine del
periodo di prova, il committente potrà recedere (ex art.1373 del Codice Civile) mediante
comunicazione scritta e motivata con preavviso di 15 giorni, ed invio con raccomandata A/R.
In tal caso all’aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo per i prodotti già consegnati alle strutture
con esclusione di quelli in ordine non ancora evasi ed esclusione totale di ogni rimborso o
indennizzo a qualsiasi titolo.
L'Azienda procederà invece all'incameramento dell'intera garanzia definitiva, fatta salva la richiesta
degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 6 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
Decorsi i primi 12 mesi dall'inizio del servizio, durante i quali i prezzi dovranno essere fissi e
invariati, si potrà dar luogo a una revisione prezzi, previa formale e documentata richiesta
dell'aggiudicatario e a seguito di istruttoria condotta dall'Azienda, con riferimento a quanto previsto
dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto D.lgs 163/2006 e s.m.i. In mancanza di costi
standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I) del mese di riferimento rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente.
ART. 7 - VARIAZIONI QUANTITATIVI
I quantitativi riportati nell'allegato A del capitolato d'oneri sono meramente indicativi, riferendosi al
consumo prevedibile nel periodo contrattuale e possono subire variazioni in aumento o in
diminuzione, in relazione all'effettivo fabbisogno strettamente legato alla variabilità dell'utenza,
senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto in merito.
Potranno essere richiesti all'aggiudicatario anche prodotti non indicati nell'allegato A del capitolato
d'oneri e di cui dovesse manifestarsi l'esigenza di approvvigionamento, con prezzo da concordare
con gli Uffici.
L’Azienda si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di estendere, sospendere o ridurre
le forniture presso le strutture indicate e/o di attivare le forniture presso altre sedi, dandone
preavviso all’aggiudicatario con almeno 30 giorni di anticipo.
L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi agli aumenti o alle diminuzioni sino alla concorrenza
del quinto del valore complessivo presunto dell'appalto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario
ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di
diritto, a semplice richiesta del soggetto aggiudicatario, comunicata con lettera A.R, entro 15 giorni
dalla comunicazione dell'Azienda. Se l’aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto
a eseguire i maggiori o minori servizi richiesti alle medesime condizioni operative.
ART. 8 – TERMINI DI CONSEGNA
La consegna della merce, che verrà ordinata in modo frazionato durante il periodo di durata del
contratto, dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'ordine e l'aggiudicatario dovrà effettuare le
consegne nelle diverse strutture indicate negli ordinativi.
In caso di urgenza l'aggiudicatario deve impegnarsi a effettuare la fornitura entro 48 ore dall'ordine.
Agli effetti dei termini sopraindicati per la consegna vanno computati anche i giorni festivi. La
sospensione dell'attività produttiva dell'azienda per ferie del personale o altro, non costituisce
motivo di differimento dei termini.
Sarà cura dell'aggiudicatario, sulla base del servizio di post-vendita offerto, elaborare adeguata

programmazione degli ordini (punto di riordino) e relative consegne.
Al momento, le strutture interessate dalla fornitura e presso le quali l'aggiudicatario si impegna ad
effettuare le consegne, sono le seguenti con a fianco indicato il numero dei posti totali e quelli
convenzionati/accreditati con l'Azienda USL (per i quali si richiede la fornitura):
Fidenza: 97 posti, di cui 84 convenzionati/accreditati
Noceto: 58 posti, di cui 55 convenzionati/accreditati
Roccabianca: 40 posti di cui 10 convenzionati/accreditati
San Secondo: 47 posti di cui 20 convenzionati/accreditati
Sissa: 62 posti di cui 31 convenzionati/accreditati
Zibello: 46 posti di cui 27 convenzionati/accreditati
Nel corso della durata del contratto è possibile che vi siano cambiamenti nei posti totali e/o
convenzionati/accreditati nelle diverse strutture, che verranno comunicati all'aggiudicatario.
All'atto della consegna i prodotti dovranno essere accompagnati da una distinta con l'esatta
indicazione delle quantità, del tipo e con il riferimento agli estremi dell'ordinazione.
La firma all’atto del ricevimento della merce indica l'avvenuta consegna del materiale. La qualità e
quantità verranno accertate dall’Azienda in un secondo momento.
L’accettazione della merce non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie
obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della
consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere a eventuali contestazioni che potessero insorgere
all’atto dell’utilizzazione del materiale.
ART. 9 - MODALITA' E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Sono a carico della Ditta aggiudicataria:
− la fornitura di qualsiasi quantitativo dei prodotti ordinati. I prodotti da consegnare dovranno
corrispondere esclusivamente ai marchi offerti dall'aggiudicatario in sede di offerta e di
campionatura. Nel caso di momentanea irreperibilità del prodotto richiesto, l'aggiudicatario
dovrà concordare con l'Azienda il tipo di prodotto offerto alternativo, che dovrà essere un
prodotto equivalente o di qualità superiore a quello dedotto in contratto e dovrà essere fornito
allo stesso prezzo del prodotto irreperibile.
− l'attività di consegna dei prodotti, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto,
facchinaggio, scarico delle merci e consegna al magazzino. Le operazioni di carico e scarico
della merce e il posizionamento dal mezzo di trasporto al deposito delle strutture devono essere
assicurate a esclusivo onere dell’aggiudicatario, senza necessità di utilizzare personale
dell'Azienda;
− garantire la buona costruzione e buona qualità dei prodotti forniti e garantire la merce per
evizione e vizi, secondo quanto previsto al successivo Articolo 12;
− garantire, unitamente alla fornitura, un servizio di assistenza post-vendita e di formazione,
secondo le caratteristiche riportate nell'articolo 10.
− individuare il nominativo di un Referente/Responsabile del contratto;
Con riferimento a ogni ordinativo di fornitura, l'Azienda acquisisce la proprietà dei beni al
momento della consegna dei beni stessi nel magazzino delle strutture indicate nell'ordine: prima di
tale momento tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, sono a carico
dell'aggiudicatario.
ART. 10 – SERVIZIO POST-VENDITA E DI FORMAZIONE
L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di post-vendita e di formazione finalizzato al corretto e
appropriato utilizzo dei prodotti e a un monitoraggio dei consumi.
In particolare l'aggiudicatario dovrà:
−

realizzare, attraverso proprio personale infermieristico, un addestramento iniziale del personale
di assistenza per il corretto impiego dei prodotti da realizzarsi presso ogni nucleo di struttura;

−

realizzare, attraverso il proprio personale infermieristico, addestramenti di rinforzo operativo del
personale delle diverse strutture al fine di motivare gli operatori a un corretto uso dei prodotti e
di istruirli rispetto alla capacità di apportare variazioni nell'impiego degli stessi, in modo da
personalizzare gli interventi sugli ospiti. L'aggiudicatario, in sede di offerta tecnica, dovrà
progettare il percorso di addestramento e specificare i successivi momenti di follow up;
− garantire la disponibilità a interventi mirati dell'Infermiere su chiamata del Coordinatore di
struttura;
− formazione del personale dell'Azienda su corrette tematiche e metodologie dell'incontinenza, e
dell’igiene degli ospiti, secondo le proposte presentate in sede di offerta tecnica;
− implementare la gestione degli ordini, impostando un sistema di programmazione delle scorte e
del relativo punto di riordino. Il tempo di evasione dell'ordine dovrà comunque essere tale da far
sì che la struttura non scenda con le proprie scorte sotto i 15 giorni. Gli ordini, prima di essere
evasi, dovranno essere comunicati agli Uffici Amministrativi dell'Azienda, per la validazione
degli stessi.
− impostare un sistema di monitoraggio periodico dei consumi e dei costi, con rilascio agli Uffici
Amministrativi dell'Azienda su supporto informatico di apposito rendiconto per ogni struttura,
che riporti i dati dei consumi dei prodotti e i relativi costi giornalieri per incontinente nel caso
dei prodotti per incontinenza e per paziente nel caso dei prodotti linea igiene;
L'Azienda, all'avvio del contratto, concorda con la ditta aggiudicataria gli obiettivi di consumo per
ogni struttura, sia relativamente ai prodotti per incontinenza, sia relativamente alla linea igiene. La
Ditta aggiudicataria si impegna, oltre al monitoraggio mirato dei consumi, qualora, in una o più
strutture vi siano discordanze rispetto agli obiettivi di consumo concordati, a intervenire
tempestivamente, tramite proprio personale infermieristico o specializzato al fine di procedere a
nuovi interventi di formazione mirati e di addestramento del personale alle metodologie di corretto
uso dei prodotti.
ART. 11 - CONTROLLI
L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sui prodotti oggetto di fornitura, ogni qual volta
lo riterrà opportuno, anche tramite l'ausilio di laboratori specializzati, ai quali affidare la verifica
circa la corrispondenza tra:
− gli articoli consegnati e i campioni di gara;
− gli articoli consegnati e le caratteristiche garantite nelle schede tecniche prodotte in sede di gara;
− gli articoli consegnati e quanto presente sul libero mercato.
Gli oneri economici derivanti dai controlli saranno posti a esclusivo carico dell’aggiudicatario.
La mancata rispondenza degli articoli consegnati ai campioni di gara costituisce grave
inadempienza.
L'Azienda si riserva inoltre di effettuare controlli rispetto ai servizi collegati alla fornitura, al fine di
verificare la corretta corrispondenza a quanto formulato nel progetto tecnico presentato.
ART. 12 – GARANZIA PER EVIZIONE E VIZI
L'aggiudicatario garantisce l'Azienda a norma degli articoli 1483, 1484 e 1490 del Codice Civile,
dall'evizione e dai vizi dei materiali venduti.
I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano il normale
utilizzo.
L'Azienda si riserva la facoltà di esaminare i prodotti forniti per l'accertamento dei requisiti
prescritti e per stabilire la loro rispondenza a quanto effettivamente richiesto.
Nel caso in cui i prodotti forniti dovessero risultare non corrispondenti a quanto richiesto, o non
conformi a quanto offerto, o non idonei all'uso cui sono destinati, l'Azienda inoltrerà
all'aggiudicatario formale contestazione entro 15 giorni dalla scoperta delle anomalie.
L'aggiudicatario dovrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra
corrispondente a quella richiesta entro il termine di 3 giorni dalla data di contestazione. Mancando o
ritardando il fornitore a uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda provvederà al reperimento sul mercato

locale dei prodotti contestati, addebitando all'aggiudicatario sia l'eventuale onere della maggiore
spesa, sia ogni altro maggiore onere o danno derivante dall'inadempienza, nonché le penali previste
dall'Art. 15.
ART. 13 – PERSONALE
L’aggiudicatario designa una persona con funzioni di “Referente/Responsabile” cui compete il
controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente
contratto. Il soggetto aggiudicatario
comunica il recapito telefonico di detto
Referente/Responsabile per ogni comunicazione in merito alla gestione dell’oggetto del contratto.
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto
Referente/Responsabile si intendono fatte direttamente al soggetto aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati condizioni normative,
retributive, previdenziali e assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai
contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e
prevenzione e sicurezza del lavoro e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'aggiudicatario dovrà applicare verso i propri dipendenti, o se costituito in forma di società
cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e degli accordi integrativi
territoriali vigenti, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
L'aggiudicatario si impegna a esibire, a semplice richiesta, le ricevute di pagamento di contributi
assistenziali, previdenziali e assicurativi relativi al personale impiegato.
I dipendenti dell'aggiudicatario, ogni qual volta si trovino presso le strutture dei committenti, sono
obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in
ogni occasione con diligenza e professionalità.
ART. 14 - SICUREZZA
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto
delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto
stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.
L'aggiudicatario deve dotare il personale di tutti i materiali e Dispositivi di Protezione Individuale
per i rischi professionali.
Non si evidenziano costi di sicurezza da interferenza.
All'aggiudicatario verranno fornite, in tempo utile, tutte le informazioni inerenti eventuali e
possibili rischi presenti nei luoghi oggetto di consegna.
ART. 15 -PENALITA' E RISOLUZIONE CONTRATTO
L’ASP, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle
stesse, tali da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta,
mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non
inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
In particolare sono previste le seguenti penali:
− in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini stabiliti nell'Art. 8: €
300,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
− in caso di prodotti forniti non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate
nell'Allegato A, o all'offerta/campionatura, o all'ordine e non sostituite nei termini
dell'Articolo 12: € 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto ai termini previsti per
la sostituzione dei prodotti;
− in caso di mancato rispetto degli impegni previsti per servizio post-vendita e formazione: da
€ 500,00 ad € 3.000,00 a seconda della gravità della stessa, per ogni inadempienza rilevata,
per ogni mese di ritardo nell'adempimento;

−

per ogni altra inadempienza alle condizioni contrattuali contenute in capitolato una penale
da un minimo di € 400,00 a € 3.000,00;

- Risoluzione contratto
L'ASP risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva
espressa) nei seguenti casi:
•
il fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nella comunicazione di
aggiudicazione;
•
mancato superamento del periodo di prova;
•
mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 17 durante la vigenza del
contratto;
•
cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
•
in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di
stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell'aggiudicatario.
L'ASP ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida
scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende
risolto di diritto, qualora:
•
il fornitore si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o inadempienze gravi rispetto agli
obblighi previsti dal contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo delle tipologie:
reiterate inosservanze dei termini di consegna, irregolarità nell'esecuzione della fornitura,
reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, inclusi il servizio di formazione e postvendita, mancata rispondenza tra articoli consegnati e campioni di gara;
•
il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ASP;
•
il fornitore, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della
normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti,
non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari.
•
il fornitore non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
In caso di risoluzione del contratto, l'ASP incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo,
salvo il risarcimento del maggior danno.
L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto aggiudicatario
sarà riconosciuto il semplice importo delle forniture regolarmente svolte fino al giorno della
risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorgerà nell’Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura.
Nel caso di risoluzione, l'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in
particolare si riserva di esigere dall'Azienda il rimborso di eventuali spese incontrate in misura
superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del
contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e ove questo non fosse
sufficiente, da eventuale crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni
dell’aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente.
ART. 16 –RECESSO
L’Azienda si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, per fatti
sopravvenuti non imputabili alla stessa, o per sopravvenute modifiche della vigente normativa in
materia, o per sopravvenute esigenze organizzative dell’Azienda, di recedere dal contratto con
preavviso di almeno 90 giorni, senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna
o pretendere compensi o indennità di sorta. Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto
dall’art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011.
L'Azienda si riserva la facoltà di recedere ex Art. 1 comma 13 del D.l 95/2012 convertito dalla

Legge 135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto
in corso e qualora l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali
da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999.
ART. 17 - ASSICURAZIONE
A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'aggiudicatario deve possedere per tutta
la durata del contratto (compresi eventuali rinnovi/proroghe) un'adeguata polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività
oggetto di gara, con un massimale non inferiore di € 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro. Copia
della polizza ______________________è stata consegnata all' ASP prima dell'avvio del contratto.
Qualora l’aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, egli
dovrà produrre specifica dichiarazione dalla Compagnia di Assicurazione che le garanzie richieste
sono richiamate nel contratto vigente, eventualmente specificando o integrando la polizza per
renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
Qualora tale contratto scada prima della scadenza del presente contratto, l’aggiudicatario dovrà
ripresentare la documentazione dell’avvenuto rinnovo.
Lo stesso è inoltre chiamato a rispondere direttamente all'Azienda di eventuali danni arrecati a cose
di proprietà dell'Azienda stessa (arredi, attrezzature, strutture ecc.).
ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario, ha provveduto a costituire, prima della
sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva pari al ___% dell'importo contrattuale, rilasciata da
________________ con le modalità previste dall'art. 113 e dal capitolato d'oneri.
Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita
ogni eventuale eccezione e controversia.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l'Azienda.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Azienda avesse dovuto avvalersi, in
tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione sarà svincolata e restituita all'aggiudicatario solo a conclusione del rapporto, dopo che
sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, nei termini e con le
modalità previste dall'articolo 113, comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
ART. 19 - MODALITA' DI PAGAMENTO
La fatturazione, che dovrà essere separata per ogni struttura, dovrà riportare i riferimenti ai numeri
d'ordine e alle bolle di consegna e indicare specificamente la struttura dove sono stati consegnati i
prodotti.
Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di
contestazione della fattura e i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma.
Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso
si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in
caso di inadempienza contributiva.
Sull'importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dell'0,5%, ai sensi dell'art. 4, comma 3
del DPR 207/2010 e s.m.i, che sarà svincolata in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione del
certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
L'Azienda non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che
sono a carico dell'aggiudicatario.
ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti
dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.
In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al
contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/20210 e s.m.i. Gli
estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Azienda, per iscritto e nei
termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il
contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il
codice CIG assegnato dall'Azienda, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi
espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. La stazione appaltante,
nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario, l'inadempimento degli obblighi di
cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto
dandone comunicazione con lettera raccomandata.
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei
citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da
attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in
tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà
essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con
l'aggiudicatario.
ART. 21 – SOSPENSIONI DELLA FORNITURA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE E/O
SCIOPERI
Nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse trovarsi nelle condizioni di non poter assolvere pienamente
i propri obblighi per causa di forza maggiore e/o scioperi dovrà comunicarlo tempestivamente agli
Uffici dell'ASP.
L'aggiudicatario si impegna comunque a garantire forniture di emergenza.
Qualora la fornitura di emergenza non dovesse risultare idonea a soddisfare le esigenze, ASP
provvederà all'approvvigionamento su libero mercato, in danno all'aggiudicatario, riservandosi
inoltre eventuali risarcimento danni per il disagio subito.
In caso di sciopero del personale ASP della struttura, l'Azienda concorderà con l'aggiudicatario
un'eventuale diversa data per la consegna della fornitura.
ART. 22 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni sugli ospiti di cui venga
in possesso e comunque a conoscenza.
ART. 23 - SUBBAPALTO E CESSIONE CONTRATTO
E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di procedere alla cessione del contratto.
(Parte successiva: solo se aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del
subappalto).
Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, è consentito l’affidamento in subappalto della
fornitura nel limite del 30% dell’importo contrattuale e al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il concorrente ha dichiarato l’intenzione di procedere al subappalto, in sede di offerta,
indicando
i
seguenti
servizi
o
le
parti
di
fornitura
che
intende
subappaltare_______________
- l’aggiudicatario deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’Azienda
committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni;

-

l’aggiudicatario deve inoltre, contestualmente al deposito del contratto di subappalto presso
l’Azienda committente, trasmettere:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
generali di cui al D.lgs 163/2006, e dei requisiti di idoneità professionale, capacità
tecnica ed economica in relazione alla prestazione subappaltata. Detti requisiti
saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni da affidare
in subappalto.
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’impresa alla quale è
stato affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere presentata, in caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio da ciascuna delle imprese
partecipanti);
- la dichiarazione che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i
- modello GAP (se importo supera € 51.645,69)
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente da ASP a seguito di richiesta scritta
dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 118 comma 3, del D.lgs 163/2006 e s.m.i, ASP non provvederà al pagamento
diretto ai subappaltatori. E’ pertanto fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla stessa, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposto al subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore entro il predetto termine, ASP sospende il successivo pagamento a favore
dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’aggiudicatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza del
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei
confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.
L’aggiudicatario risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è
tenuto il subappaltatore.
L'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri
contrattuali dell'aggiudicatario che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Azienda per
l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di imporre al subappaltatore l’osservanza degli impegni da esso
assunti nei confronti dell’Azienda committente.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere assolutamente oggetto di
ulteriore subappalto.
In tutti i contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un'apposita clausola
con la quale ciascun subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 136/2010.
L’appaltatore è tenuto al rispetto integrale di quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs 163/2006 e
s.m.i.
Art. 24 – RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati
all'Azienda o a terzi, per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori,
nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da ogni
responsabilità.
L'aggiudicatario risponde in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati dal

malfunzionamento del materiale consegnato per difetto di fabbrica, qualunque ne sia la natura e la
causa, precisando che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza
diritto a compensi.
ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165), e dal
Codice di comportamento approvato da Asp “Distretto di Fidenza” con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 54 del 09/12/2013.
L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a
osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 62/2013, che dal codice di
comportamento di Asp Distretto di Fidenza rinvenibile sul sito aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza e l'Integrità.
La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di comportamento aziendale
può costituire causa di risoluzione del contratto.
ART. 26 - FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del contratto tra
le parti contraenti, competente esclusivo e inderogabile sarà il Foro di Parma.
Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI
Le eventuali spese per la sottoscrizione del contratto e/o registrazione sono a carico
dell'aggiudicatario.

Letto, approvato, sottoscritto
Per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

_____________________________________

Per la Ditta

__________________________

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2, l'aggiudicatario dichiara di approvare specificatamente ed
espressamente quanto stabilito nei seguenti articoli:
1 - “Norme regolatrici del contratto e documenti di riferimento”, 3 “Prezzi”, 4 “Durata”, 5
“Periodo di prova”, 6 “Revisione periodica dei prezzi”, 7 “Variazioni quantitativi”, 12 “Garanzia
per evizione e vizi”, 15 “Penalità e risoluzione” 16 “Recesso”, 17 “Assicurazione”, 18 “Cauzione
definitiva”, 19 “Modalità di pagamento”, 20 “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
136/2010 e s.m.i”, 23 “Subappalto e cessione del contratto”, 24 “Responsabilità
dell'aggiudicatario”, 25 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 26 “Foro competente”,
27 “Disposizioni finali”
Per la Ditta __________
Il legale rappresentante _________________

