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PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI ARREDI E 

ATTREZZATURE PER I NUCLEI ASSISTENZIALI DELLA SEDE DI CASA SERENA 

 

CUP: I57D18000340002 CIG: 7651517792 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 
 

 

Premessa  

Il processo di ri-classificazione delle case di riposo, recentemente avviato dall’Amministrazione 

Regionale, prevede che le strutture destinate ad accogliere persone anziane debbano essere in 

possesso dei requisiti, criteri e evidenze minimi previsti dal Regolamento di cui al DPR 144/2015. 

 

Con la raccomandazione di cui alla Deliberazione delle Giunta Regionale n. 1904 del 10 ottobre 

2016 l’Amministrazione Regionale avviava un processo di superamento graduale dell’utilizzo di 

strumenti contenitivi all’interno dei servizi socio sanitari. Tra gli strumenti della contenzione 

meccanica rientrano le spondine a letto, principale contenzione (prescritta dal medico) nelle case 

di riposo.  

 

Casa Serena, struttura gestita dall’ASP Umberto I, da moltissimi anni ospita persone anziane con 

compromissione socio sanitaria medio elevata.  

Coerentemente con il lavoro di cura svolto fino ad oggi l’ASP Umberto I ha inoltrato presso 

l’Amministrazione Regionale una domanda di ri-autorizzazione di Casa Serena quale struttura di 

terzo livello, con quasi totalità di nuclei N3. 

Per i nuclei N3 delle strutture di terzo livello il Regolamento in questione prevede:  

 una dotazione strumentale con il 100% di letti con altezza immediatamente regolabile con 

dispositivo elettrico/oleopneumatico, a 3 snodi e 5 posizioni, dotati di spondine di 

protezione e quattro ruote piroettanti.  

 l’80% dei letti con materassi antidecubito 

 

Ad oggi in Casa Serena diversi letti sono letti di vecchia generazione, molto scomodi per gli 

anziani e che espongono a rischi gli operatori, e pertanto necessitano di essere sostituiti. 

 

Inoltre la suddetta raccomandazione sul superamento della contenzione meccanica suggeriva 

l’utilizzo di letti ad altezza variabile che possano il più possibile avvicinarsi al pavimento. Altro 

valido strumento per il superamento della contenzione è la possibilità di utilizzo della mezza 

spondina, che permetta alla persona di scendere comunque liberamente dal letto e allo stesso 

tempo di sentirsi sicura verso i rischi di caduta dal letto.  

 

Ad oggi presso Casa Serena, su indicazione del medico curante, diversi ospiti non autosufficienti 

ha almeno una spondina a letto, al fine di prevenire la caduta dallo stesso. Casa Serena non ha 

alcun letto con la possibilità di sollevare solo mezza spondina né con possibilità di prossimità al 
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pavimento. La possibilità di utilizzare tali letti permetterebbe infatti di ridurre in maniera rilevante 

il dato della contenzione.   

 

Di pari passo con la vetustà dei letti anche alcuni arredi delle camere (comodini) risultano della 

stessa epoca, spesso poco pratici, di difficile pulizia e poco confortevoli.  

 

1. Tipologia e caratteristiche tecniche della fornitura 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di letti completi di materasso antidecubito e altri arredi in 

parziale sostituzione di quelli attualmente presenti presso la sede di casa Serena. 

 

La tipologia di arredi da fornire è la seguente: 

 

A) Letto elettrico tipologia da degenza con inclinazione Trendelenburg e anti 

trendelemburg 

Dimensioni indicative: cm 210x105 

Carico di lavoro min. 220 Kg 

Telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche con sistema di sollevamento a leveraggi che 

garantisca una regolazione elettrica in altezza da almeno 25 cm minima a 80 cm, misurata al piano 

rete, con massima stabilità.  

Inclinazione Trendelenburg e antitrendelemburg elettrico con livellamento elettronico automatico. 

Dotato 4 ruote piroettanti antitraccia del diametro di 55 m, ognuna con pedale per il freno 

raggiungibile da entrambi i lati del letto. Spazio libero per accesso sollevatori a carrello. 

Piano rete di dimensioni di cm 200x90 a cinque posizioni e tre snodi con ferma materasso, 

realizzato in acciaio verniciato. Le sezioni devono essere movimentate elettricamente. Lo 

schienale deve essere dotato di retro traslazione in fase di sollevamento. 

Il letto devo essere dotato di almeno una sponda laterale divisa a due sezioni per lato con 

possibilità di diverse configurazioni utili al corretto svolgimento delle procedure sanitarie ed 

assistenziali. La sponda a due sezioni deve essere installabile su entrambi i lati del letto. 

Il telecomando in dotazione dovrà essere con tasti di facile lettura, resistente agli urti. 

La testiera e la pediera dovranno essere in legno massello, con specchiatura in truciolare rivestito 

con laminato in tinta. Devono essere presenti in prossimità della testiera gli alloggiamenti per 

l’inserimento dell’asta solleva malato e di due aste porta flebo. 

Il letto deve essere facilmente lavabile e sanificabile. 

Il letto proposto deve essere conforme alla DIN IEC 60601-2-52:2009 

Quantità oggetto della fornitura: n. 88 letti 

 

B) Materasso antidecubito con fodera 

Materasso IGNIFUGO di classe 1 IM in espanso composito, realizzato con materiali di diversa 

densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone 

corporee. 

Dimensioni: cm 195x85x14  
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Il materasso dovrà essere senza CFC, inodore, imputrescibile, inattaccabile dagli insetti, avere una 

buona traspirabilità, resistente all’invecchiamento, batteriologicamente puro, assolutamente neutro 

dal punto di vista igienico e fisiologico.  

Dovrà inoltre essere prodotto il certificato concernente il grado antidecubito nonché la scheda 

tecnica dettagliata. Si richiede che il grado antidecubito certificato non sia inferiore al 2°. 

Il materasso dovrà essere comprensivo di fodera idrorepellente e traspirante confezionata in 

tessuto ignifugo classe 1 IM, privo di lattice, antistatico e antibatterico. Dovrà presentare cerniere 

robuste su tre lati. 

Quantità oggetto della fornitura: n. 88 materassi antidecubito comprensivi di fodera. 

D) Comodino 

Realizzato in colore abbinato ai letti deve essere in conglomerato ligneo rivestito in materiale 

antiriflesso e antigraffio: dovrà avere un ripiano interno, un cassetto scorrevole su guide metalliche 

dotate di cuscinetti a sfera e un’anta. I bordi dovranno essere arrotondati. Dovrà avere quattro 

ruote piroettanti e le maniglie in materiale anti trauma. 

Dimensioni indicative: cm 43x43x79 

Quantità oggetto della fornitura: n. 88 comodini 

 

2. Luogo della fornitura e tempi di esecuzione 

 

La fornitura deve essere consegnata e posata in opera presso la sede di Casa Serena, sita in Via 

Revedole 88 a Pordenone, previo accordo telefonico o via posta elettronica con l’Ufficio Tecnico 

dell’Ente. 

Il termine per l'esecuzione dei lavori, inteso come fornitura e posa in opera degli arredi, è stabilito 

in giorni 45 (quaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ordine, ad avvenuta 

approvazione dell'aggiudicazione.  

 

Per esigenze e su richiesta della Stazione Appaltante la consegna potrà avvenire per lotti 

successivi, senza che per questo sia riconosciuto alcun ulteriore onere a favore del fornitore, 

oltre a quanto definito in sede di gara. Le singole consegne dovranno comunque essere 

preventivamente programmate con la Stazione Appaltante.  

 

Sono a totale carico della ditta fornitrice i seguenti oneri:  

 imballo, carico, trasporto, facchinaggio, fornitura, consegna, scarico, assemblaggio e 

montaggio in opera degli arredi negli ambienti di destinazione, sgombero e smaltimento 

degli imballaggi e/o materiali di scarto, pulizia dei locali dopo il montaggio. Tutte le 

prestazioni devono essere eseguite a “regola d’arte”;  

 la ditta inoltre dovrà provvedere, salvo diverse indicazione da parte della Stazione 

Appaltante, all’imballo, trasporto e smaltimento degli arredi (letti con materasso, 

comodino) presenti nelle stanze di destinazione dei nuovi arredi. 

 l’utilizzo di personale tecnicamente preparato ed adeguato per numero all’entità del 

lavoro stesso ed al termine di consegna;  
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 tutte le spese per forniture, assicurazioni d’ogni specie, mezzi d’opera provvisionali, 

carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc. e quanto occorre per consegnare la 

fornitura in perfetta regola d’arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni 

compenso per tutti gli oneri che la ditta dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 

esplicitamente detti nell’elenco descrittivo degli articoli;  

 l’adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la sicurezza e 

l’incolumità fisica dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni 

ai beni pubblici e privati;  

 il rispetto di tutti gli obblighi verso i dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone gli 

oneri relativi. La ditta applica, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento 

giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. 

vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto 

collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. La 

ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei 

C.C.N.L. e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche 

se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i C.C.N.L. o abbia receduto dalle stesse. 

La ditta appaltatrice esonera sin d’ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità 

che dovesse derivare da omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle 

prestazioni di cui sopra e, comunque, da ogni violazione o errata applicazione della 

normativa su richiamata;  

 gli arredi, una volta installati, andranno accuratamente puliti e lucidati, quindi protetti 

sino alla consegna alla Amministrazione;  

 la ditta, completata l’installazione, dovrà lasciare i locali nelle stesse condizioni 

preesistenti. Non dovrà pertanto abbandonare carte, imballaggi e materiali estranei di 

qualsiasi genere; gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente 

riciclabili e/o in materiale riciclato e non dovranno contenere sostanze chimiche quali 

CFCs, HCFCs, tricloroetano. La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al ritiro ed 

all’avvio al riciclaggio degli stessi, allo smaltimento degli eventuali materiali di risulta 

ed alla pulizia dei locali dopo l’allestimento dell’arredo;  

 nel caso abbia provocato danneggiamento alle opere edili ed impiantistiche, dovrà 

provvedere con proprio personale specializzato al ripristino a regola d’arte delle stesse.  
 

3. Caratteristiche costruttive e qualità dei materiali 

 

Gli arredi devono essere perfettamente conformi alle normative vigenti, in Italia e nella 

Comunità Europea, ed essere tali da non costituire pericolo per l’incolumità e la salute dei 

fruitori della struttura cui sono destinati, nonché per i dipendenti. In considerazione che la 

conformità alle normative suddette non è rilevabile direttamente, ma solo attraverso prove di 

laboratorio e controlli specifici di personale altamente specializzato, si richiede alle ditte che 

parteciperanno alla gara di produrre idonea documentazione che comprovi la conformità dei 

prodotti alle normative vigenti di riferimento. In relazione alla sicurezza si richiedono 

certificazioni che comprovino la sicurezza dei prodotti a livello: meccanico e fisico, di 

reazione al fuoco e di tossicità. Inoltre, secondo il Decreto legislativo n. 101/02/97 (che ha 
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reso operante la legge 126 del 10 Aprile 1991) del Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato, dovranno essere redatte delle schede tecniche che accompagnino gli articoli 

forniti.  

 

In ottemperanza alla Legge 126/91 e al DL 101/97 i prodotti devono contenere le seguenti 

informazioni: 

 nome del prodotto;  

 ditta produttrice (nome o altro segno distintivo del produttore, marchio e sede);  

 materiali impiegati qualificanti il prodotto;  

 istruzioni d’uso e manutenzione  

 

Inoltre i materiali dovranno essere conformi a quanto di seguito specificato:  

 i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce devono essere di classe di 

reazione al fuoco non superiore ad 1;  

 i laminati di rivestimento dei pannelli debbono essere di classe 1.  

La determinazione della classe di reazione al fuoco deve essere eseguita secondo quanto 

stabilito dal DM 26.06.84 e ss.mm.ii. (con a corredo i relativi certificati di prova emessi da 

laboratori riconosciuti).  

Pertanto, sulla scorta delle disposizioni legislative vigenti, è necessario che gli arredi forniti, 

contengano anche le seguenti indicazioni:  

 classe di reazione al fuoco;  

 estremi dell’omologazione - numero di codice;  

 impiego e manutenzione;  

Tutti i requisiti e le caratteristiche richieste dovranno essere appositamente documentati con 

certificazioni o con dichiarazioni di responsabilità e appositi marchi di conformità apposti sui 

prodotti.  

 

Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi dovranno essere di prima qualità, 

privi di difetti intrinseci ed adeguati ognuno all’uso cui sono destinati. Si ribadiscono le 

responsabilità della ditta realizzatrice sia sulla qualità dei singoli componenti che sul prodotto 

finito e funzionante.  

Più in dettaglio:  

 Il legno massello dovrà essere di prima qualità, presentare una fibra stretta e una 

venatura uniforme. Non sono ammesse diciture generiche.  

 Il truciolare dovrà essere di classe E1, ad emissione di formaldeide controllata. Deve 

essere placcato in laminato plastico nelle parti a vista, bordato in legno massello e privo 

di spigoli vivi. Le parti in legno dovranno essere verniciate al naturale con prodotti ad 

acqua nei colori o nelle mordenzature indicate dalla Stazione Appaltante. Ciascun 

mobile dovrà essere completamente privo di spigoli vivi.  

 Il laminato plastico deve avere uno spessore consistente, non inferiore a 0,9 mm., deve 

inoltre presentare una finitura opaca (escluse le superfici), non lucida, per evitare facili 

graffiature e fenomeni di abbagliamento.  

 Il meccanismo di apertura/chiusura delle antine dovrà essere regolabile, mentre le 

bordature perimetrali dovranno essere dotate di guarnizioni per evitare qualsiasi forma 

mailto:info@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
mailto:asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it
http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/


 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

   

 

 

 Umberto I – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 C.F. 80002750935 – P.IVA 00226200939 – 33170 PORDENONE 

 Sede legale: Piazza della Motta, 12  – Tel. (0434) 223.811 Fax 0434 223.822 

  Sede operativa Casa Serena: Via Revedole, 88 – Tel. 0434 41221 Fax 0434 41259 

e-mail: info@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it – P.E.C.: asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it – WEB http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 

 

di rumore. Devono essere pertanto collocate all’interno della struttura del mobile cui 

sono applicate per evitare pericolo di schiacciamenti agli utenti. I cassetti devono essere 

posti su guide scorrevoli con fermo. La ferramenta non deve mai essere sporgente. Gli 

assemblaggi devono essere realizzati con fresature, incastri, spinotti e collanti non 

tossici.  

 La verniciatura deve essere atossica all’acqua conforme alla normativa europea di 

riferimento.  

Ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 "Attuazione della direttiva 

93/42/CEE, concernente i dispositivi medici" i letti devono essere certificati conformi alla 

normativa EN 1970:2000 “Letti regolabili per disabili”.  

Tutti gli arredi offerti devono essere conformi alle norme antinfortunistiche di cui al T.U. 

81/2008, e ss.mm.ii. Fermi restando i requisiti tecnici normativi, tutti gli arredi devono essere 

proposti in modo coordinato, per quanto attiene alle finiture ed ai colori, nonché presentare un 

disegno formale che li accomuni agli arredi domestici.  

Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in 

contatto durante l’uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare 

lesioni fisiche o danni materiali. Questo requisito è soddisfatto quando la stabilità è conforme a 

quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d’arredo (UNI 8596+ FA-1 per 

mobili contenitori). 

I componenti finiti dei mobili costituiti da pannelli lignei devono rispettare il requisito minimo 

di emissione di formaldeide < 3,5 mg. HCHO/(mq.h), testati secondo la norma UNI EN 717.2.  

Le lavorazioni e le finiture di tutti gli arredi oggetto della fornitura devono essere curate ed 

eseguite a regola d’arte. In particolare:  

 i comodini devono disporre di serrature con chiavi piatte, da fornire in duplice copia;  

 per i pannelli impiallacciati, potranno essere impiegati tranciati in precomposto;  

 per i pannelli lignei diversi da quelli impiallacciati, potranno essere impiegati sia 

pannelli melaminici con bordature in ABS, sia pannelli laminati, postformati o con 

bordature in ABS;  

 dovrà essere fornita documentazione contenente informazioni relative a uso e 

manutenzione e alle metodologie/prodotti più indicati per la pulizia dei vari tipi di 

materiali impiegati nella costruzione degli arredi;  

 
4. Collaudo 

 

Tutte gli articoli interessati dalla fornitura saranno soggetti a collaudo da parte dell’Azienda 

che vi provvederà mediante proprio personale, all’uopo incaricato, che dovrà accertare, 

insieme ad un responsabile della Ditta aggiudicataria, la sussistenza dei requisiti funzionali e 

sostanziali richiesti dal presente capitolato. 

Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale. L’assenza 

dell’impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come 

tacita acquiescenza ad eventuali contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori. Il 

regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, 

non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni nascoste non 

emerse al momento del collaudo. In caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria 

si impegna a sostituire, a proprie spese, i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni 
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attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato entro il termine 

perentorio che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante, pena l’applicazione delle penali 

previste. 

L’Azienda, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà 

richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito. 

Solo a collaudo eseguito con esito favorevole avverrà la consegna definitiva delle attrezzature  

fornite all’Azienda ed il conseguente pagamento, per il quale valgono le condizioni riportate 

nel presente capitolato d’oneri. 
 

5. Obbligo di certificazioni 

 

È obbligo dell’impresa la consegna alla Stazione Appaltante, contestualmente al 

completamento della consegna degli arredi per ciascuna fase, di tutte le certificazioni di legge 

relative alla sicurezza degli arredi installati ed in particolare:  

 documentazione attestante la reazione al fuoco di ciascun elemento di arredo fornito  

 certificato di prova di laboratorio che individui la classe di reazione al fuoco  

 cartellino identificatore – apposto su ogni elemento d’arredo – che ne attesti la 

conformità al  

 certificato di omologazione o, in alternativa, certificazione della ditta fornitrice della 

conformità dell’elemento fornito al prototipo omologato; 

 manuali d’istruzione d’uso e di manutenzione delle apparecchiature, in tre copie;  

 dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze 

tossiche o nocive;  

 garanzia degli arredi, delle attrezzature varie e delle apparecchiature, di validità almeno 

biennale;  
 

6. Garanzia 

 

La Ditta garantisce il perfetto funzionamento dei beni forniti per almeno due anni a decorrere 

dalla data del collaudo, salvo la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza 

maggiore o da fatti imputabili all’Azienda, e all’interno di tale periodo di garanzia dovrà 

garantire le seguenti condizioni senza alcun  

onere aggiuntivo da parte dell’Azienda: 

a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati 

per mal funzionamento attribuibile al prodotto; 

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolo, la ditta dovrà farsi carico anche 

dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse 

risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede; 

c) almeno una visita di manutenzione preventiva per anno al fine di verificare il grado di 

sicurezza e funzionalità dell’arredo in genere ed in particolar modo degli articoli con 

maggior contenuto tecnico/tecnologico, alla fine della quale si procederà alla 

compilazione di un verbale ed all’invio di esso al Servizio dell’Azienda preposto alla 

gestione di tali interventi. 

Si precisa che l’eventuale incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e la 

conseguente individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di 
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spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte della ditta 

che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Azienda nel 

minor tempo possibile. 

La Ditta deve pertanto, ove necessiti, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e, se ciò 

non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo con un altro nuovo. La Ditta è tenuta ad 

intervenire entro e non oltre 12 ore lavorative dalla chiamata anche telefonica. La riparazione 

deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore consecutive dalla constatazione del guasto. In 

caso di necessità di parti di ricambio, o di eventuale sostituzione del bene, essa deve avvenire 

entro 15 giorni consecutivi e naturali, dalla constatazione di tale necessità. 

La Ditta è tenuta a fornire, su richiesta, parti originali di ricambio per almeno 10 anni a 

decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia. 
 

7. Responsabilità della Ditta Appaltatrice 

 

La Ditta ha la piena ed esclusiva responsabilità, nei confronti dell’Azienda, dei suoi 

dipendenti, nonché nei confronti dei terzi, per tutti gli infortuni e danni derivanti da dolo o 

colpa, anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze nella esecuzione degli 

adempimenti contrattuali. I danni arrecati colposamente dal personale addetto 

nell’espletamento della fornitura alle proprietà dell’Azienda saranno contestati per iscritto; 

qualora le giustificazioni non siano accolte e la ditta non abbia provveduto al ripristino nel 

termine prefissato, l’Azienda si far ‘a carico della riparazione, addebitando il relativo rimborso 

dei danni subiti a carico della medesima Ditta ed irrogando, altresì, una penale pari al 50% 

dell’ammontare del danno. L’accertamento del danno sarà effettuato dall’Azienda alla 

presenza di due testimoni ed eventualmente di delegati della ditta aggiudicataria. A tale scopo 

sarà comunicato alla ditta aggiudicataria con congruo anticipo la data e l’ora dello svolgimento 

delle operazioni di accertamento; qualora la ditta non si presenti, l’accertamento avrà 

comunque luogo e ne sarà redatto relativo atto di constatazione di danno. Tale atto costituirà 

titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni e del relativo risarcimento. 

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi, 

del personale e dei beni di proprietà dell’Azienda, arrecati durante lo svolgimento della 

fornitura, o ad esso in qualunque altro modo connessi o ricollegabili, dovrà essere coperta da 

polizza assicurativa che dovrà essere stipulata a favore dell’Azienda prima della sottoscrizione 

del contratto, per un massimale unico minimo di un milione di euro (€ 1.000.000,00) per 

ciascun sinistro per danni a persone, beni mobili ed immobili. Verrà espressamente prevista da 

parte della compagnia di assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso 

l’Azienda e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati. 

La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: 

 indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi 

titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all’esecuzione della fornitura, 

indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporto con la ditta; 

 prevedere la copertura per colpa grave degli assicurati; 

 reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa 

determinato; 

 rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro. 
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In ogni caso si precisa che la ditta aggiudicataria, sarà responsabile e rimarranno a suo carico 

eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza. La 

stipula di questa polizza non esonera la Ditta dalla sua piena e diretta responsabilità per il 

corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto.  

 
8. Penali  

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell’appaltatore, qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore 

rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, 

salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il processo verbale in 

contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante 

risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali (vedi art. 108.4 del D.Lgs 50/2016). 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, sarà applicata una 

penale giornaliera di Euro 2,0 per mille (diconsi Euro due ogni mille) dell’importo netto 

contrattuale. 

 

9. Sicurezza  

L’Appaltatore dovrà redigere, in tempo utile per l’avvio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza 

in riferimento alla struttura interessata dalla fornitura e posa.  

 

10. Pagamento 

 

Il pagamento avverrà, con mandato, nei termini di legge, salvo i casi di contestazioni, dalla data di 

ricevimento della relativa fatturazione elettronica (CUU: UFBEDZ). 

Si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati con versamento sul conto 

corrente che verrà comunicato, con esonero per l’Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi 

responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata puntualità nei pagamenti 

dovuto al ritardo d’inoltro della fattura. 

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da 

effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo 

Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

18/01/2008 n. 40, ovvero in caso di DURC negativo, per gli effetti previsti dalla normativa vigente 

non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per 

effetto dell’applicazione del suddetta normativa, a partire dalla data della verifica fino alla 

conclusione del blocco del pagamento. 

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/08/2010 

n. 136 nonché quelli relativi agli obblighi di fatturazione elettronica derivanti dall'applicazione 

dell'art 25 D. L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      - dott. Giovanni Di Prima -  

     (documento sottoscritto digitalmente) 
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