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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO SAN MARCO"
-

Via Santa Sofia, 78 —95123 Catania
U.O.C. SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA
Il Direttore: Dott. Calogero Raffaele Addamo
Istruttori: Francesco Viscuso
Tel. 095 37817193
E mail: Droveditorato(ao-ve.it
Pec. provveditorato@pec.po1ic1inico.unict.it

Prot.

Catania,

11.

/11~

Alla Spett.le Ditta

Oggetto: Richiesta preventivo-offerta per [a fornitura di kit orthopoxvirus per il Laboratorio Analisi Il del

P.O. G. Rodolico.

RUP: Dott. Calogero Raffaele Addamo.
DEC: Prof. Guido Scalia.

CIG: Z4037259F4
Si richiede, cortesemente, la formulazione di un preventivo di spesa per la fornitura in somministrazione
annuale e per l'importo complessivo a base d'asta di 1.600,00 oltre IVA, dei seguenti kit diagnostici per la
valutazione di casi sospetti di Vaiolo della Scimmia:
N. I Kit Orthopoxvirus 96 test con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
-

-

-

-

-

Metodica per la ricerca di DNA di Orthopoxvirus mediante real time PCR;
Possibilità di estrazione mediante Kit QlAsymphony (QIAGEN) o NucIiSENSE Easymag
(BioMerieux).
Possibilità di esecuzione su termoclicalatori Bio-Rad CFX96 o AbiPrism 7300;
Presenza di controllo interno;
Rilievo simultaneo di ampliconi mediante probes fluorescent;

Marcatura CE-IVI).
I campioni sono rappresentati da lesioni cutanee, fluidi vescicolari e tamponi alte vie respiratorie.
-

L'Azienda ai sensi dell'art.106 comma il dlgs 50/20 16, si riserva la facoltà di proroga del contratto per un
periodo temporale strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il fornitore,
dovrà applicare gli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario, ovvero più favorevoli.
Le quantità sono riferite al consumo indicato per la durata del contratto e sono meramente orientative,
potendo variare in più o in meno, secondo le esigenze dell'Azienda, senza che la Ditta possa vantare diritti o
indennità di sorta.
I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni
non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento.
L'appalto è finanziato con i fondi propri dell'Azienda.
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CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti complementari sul contenuto della presente
lettera di
invito, potranno essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma
"Appalti&Corftratti" di e-procuremnt (di seguito "Piattaforma"), entro il termiìe perentorio delle 'ore 09:00 del 18/07/2022.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Al sensi
dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite, sulla piattaforma entro le ore 14:00 del 1910712022. Si precisa, pertanto, che si intende
soddisfatto ogni obbligo di informazione in riferimento ai chiarimenti richiesti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si invita codesta società a presentare documentazione e preventivo offerta entro le ore 10:00 del
25/07/2022, mediante la piattaforma dell'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico San Marco" e disponibile
all'indirizzo web: https://appalti.policlinico.unict.it .
Si invita quindi il concorrente a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica (help
desk - tel. 090 9018174).
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
A.

Busta A - Documentazione amministrativa;

B.

Busta B - Documentazione tecnica;

C.

Busta C - Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
La documentazione richiesta in ciascuna busta deve essere inserita separatamente in formato .pdf ed essere sottoscritta
con firma digitale; la stessa non deve essere raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato .zip o .rar, ecc.).
Ogni plico (amministrativa, tecnica ed economica) non può superare la dimensione massima di 50 Mb per
plico (quindi 150 Mb in totale) e, nello specifico, ogni singolo file può avere la dimensione massima di 15
Mb.
L'operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione
dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di
chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle
precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza.
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:
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V Patto di integrità - da restituire, firmato digitalmente. La mancata accettazione delle clausole
contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1,
comma l7 della L. 190/2012.
V'

Protocollo di legalità - da compilare e restituire firmato digitalmente.

V'

Informativa t'rattamento Dati Personali - da compilare e restituire firmata digitalme'ì'ite.

V Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti morali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016
firmato digitalmente e corredata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante o
suo delegato.
V Altre dichiarazioni, in formato .pdf e firmato digitalmente;

Nel caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive rese dal concorrente, si applica il contenuto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 5012016 e
s.m.i.
BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA
L'offerta prodotta dovrà contenere:
V'
documentazione tecnica, dalla quale si possano evincere le specifiche in relazione alle caratteristiche
tecniche indicate. In particolare le schede tecniche dovranno essere redatte in lingua italiana o
corredate da apposita traduzione se in altre lingue e, comprendere:
• Relazione tecnica particolareggiata sulle caratteristiche dei prodotti offerti, corredata da depliant
illustrativi in lingua italiana e da schede tecniche, timbrati e firmati digitalmente dalla ditta
offerente (nel caso in cui la descrizione sia in lingua straniera è necessario che venga allegata la
corrispondente traduzione certificata in lingua italiana, anch'essa sottoscritta).
• Certificato di conformità alle normative in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione
in commercio, in originale o in copia.
• Dichiarazione di conformità dei prodotti alle normative CE IVD o ad altre analoghe
disposizioni internazionalmente riconosciute, e alle vigenti norme legislative relative alla
sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento al D. L. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni.
• Indicazione della ditta produttrice e ove previsto del CND e codice di repertorio.
/ Eventuale relazione dettagliata sulle caratteristiche di equivalenza dei prodotti offerti
contenente tutti gli elementi utili al fine di consentire ad apposita Commissione tecnica di valutarne
la conformità rispetto a quanto richiesto. Nella predetta relazione l'offerente dovrà dimostrare
l'equivalenza con adeguate argomentazioni tecniche supportate da documentazione a comprova
(art. 68 Co. 7 del D.Lgs. 50/2016). Tale relazione dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della ditta o da un suo Procuratore Legale e dovrà riportare il nome commerciale, il
codice di identificazione del prodotto, la tipologia e la marca del prodotto, il nome dell'impresa
produttrice e del paese d'origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con
nome e paese d'origine di quest'ultimo;

V Copia dell'offerta senza l'indicazione del prezzo
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V Scheda Fornitore/Produttore. La Ditta dovrà provvedere alla compilazione dei dati relativi ai
prodotti offerti sul modello allegato "SCHEDA FORNITORE/PRODUTTORE" da inviare in
allegato e firmato digitalmente, attraverso la funzione "Aggiungi Allegati";

BUTA C - OFFERTA EONOMICA
L'offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dalla presente lettera.
L'offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo di riferimento dell'importo presunto di
gara.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
I costi indicati in offerta saranno ritenuti al netto di IVA, omnicomprensivi di tutti gli oneri diretti ed
indiretti, nonché, di qualsiasi ulteriore spesa. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
L'offerta economica dovrà essere formulata immettendo nella piattaforma (nell'apposito campo "Documento
generato in automatico da sistema") il prezzo complessivo offerto e il valore del quale non dovrà essere pari
o superiore all'importo a base d'asta.
Inoltre, andrà formulata l'offerta economica dettagliata indicando quanto segue:
• il prezzo unitario e/o prezzo per test omnicomprensivo di ogni singolo prodotto offerto.
• il tipo di confezionamento e il numero di pezzi per confezione (numero test eseguibili per kit);
• il prezzo per confezione;
• il codice del prodotto offerto;
• l'eventuale CND ed il numero di repertorio (ove previsti).
• Il prezzo complessivo annuale della fornitura risultante dalla sommatoria del costo dei reagenti
complessivamente offerti in base ai quantitativi presunti richiesti.

• I Droori costi aziendali concernenti l'ademnimento delle disoosizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Ls. 8112008. come indicato all'art.
95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità previste per legge.
La ditta sarà vincolata alla propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione della stessa; nell'offerta dovrà essere indicata la marca, ovvero il produttore dei prodotti
offerti;
L'Azienda, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/20 16, si riserva di non procedere all'aggiudicazione
se l'offerta non risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto.
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In caso di affidamento si fa presente che la fornitura sarà eseguita in somministrazione annuale e la merce
dovrà essere consegnata nei presidi di Farmacia e nelle quantità che saranno indicate, di volta in volta, nelle
apposite commesse d'ordine.
La fornitura pertanto avrà la durata di un anno che durerà dalla data che sarà indicata nella lettera contratto.

I.,-

I.-

I'-

I'-

La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, mediante corrispondenza,
secondo l'uso del commercio, attraverso l'uso della posta elettronica certificata.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Resta inteso, comunque, che l'Amministrazione, per determinazione unilaterale e a propria assoluta
discrezione, potrà valutare l'offerta stessa non conveniente ovvero inidonea, e quindi non procedere
all'aggiudicazione, anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto
abbia nulla a pretendere (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016).
Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016,
richiederà al concorrente cui deve aggiudicare l'appalto di presentare i documenti necessari per la
verifica dei requisiti generali e speciali, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della
verifica del- possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell'aggiudicazione, alla segnalazione all' ANAC.
La stipulazione dei contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, dall'art. 89 e
dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante
procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo
recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
STIPULA CONTRATTO
Si procederà alla stipula del contratto, dopo le verifiche espletate dalla competente U.O. Amministrativa
in merito al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo alla ditta
aggiudicataria.
La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante
corrispondenza, secondo l'uso del commercio, attraverso l'uso della posta elettronica certificata e darà
seguito alla fase della fornitura.
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Se dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia c/o dalla documentazione richiesta risulti
che l'aggiudicataria o alcune delle imprese riunite non siano in possesso dei requisiti richiesti per
l'assunzione dell'appalto si procederà alla risoluzione del contratto.
CONSEGNA - INADEMPIENZE E PENALI.
IS_

'5-

'5-

La fornitura, oggetto dell'appalto, deve corrispondere all'offerta presentata in gara.
Al riguardo, la ditta garantisce l'esecuzione della fornitura in conformità alla documentazione di
gara, e nel rispetto delle norme vigenti in materia, in osservanza dei termini e condizioni previsti
nella lettera-contratto.
Sono a carico di codesta ditta tutti gli oneri, le spese (imballo e trasporto) e i rischi relativi alla
prestazione oggetto del contratto, nonché ogni altra eventuale attività che si rendesse necessaria per
la sua esecuzione.
La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata entro gg. 10, ovvero entro 48 ore nei casi
d'urgenza, dal ricevimento dell'ordine di fornitura nel quale sarà indicato il luogo della consegna e
che sarà trasmesso, per mezzo della piattaforma NSO, di volta in volta secondo le specifiche
esigenze dell'Azienda. Sono fatte salve eventuali diverse tempiste della fornitura legate
all'emergenza COVID 19, che saranno concordate tra le parti.
La stessa dovrà avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
La ditta dovrà consegnare il materiale presso la Farmacia dell'Azienda o nei siti indicati nell'ordine,
secondo i quantitativi richiesti.
La ditta per nessuna ragione potrà sospendere la fornitura.
L'eventuale sospensione costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del
rapporto per colpa fatta salva la facoltà per l'Azienda di procedere nei confronti della ditta per tutti
gli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto, compresi i maggiori costi eventualmente sostenuti
dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Al momento della consegna, il prodotto deve riportare una data di scadenza non inferiore ai 2/3
terzi della durata totale della sua esistenza.
La ditta deve assumere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non
subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire, a suo totale carico, il materiale che
dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per
la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.
All'atto della consegna, la ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, in duplice
copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità, la natura dei beni consegnata nonché
copia dell'ordinativo di fornitura su piattaforma NSO.
Nell'ipotesi in cui non venga rispettato il termine di consegna, per ogni giorno di ritardo sarà
applicata una penale pari allo I per mille del valore della merce ordinata e non consegnata per ogni
giorno di ritardo.
rei
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Il valore della penale non può, comunque, superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale
L'applicazione della penale non esonera il fornitore nel dare esecuzione all'obbligazione per la
quale si è reso inadempiente.
I'.

I..

Nel caso venisse accertato - al momento della consegna - che le caratteristiche del prodotto fornito
non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la ditta aggiudicataria
è obbligata a provvedere alla sostituzione degli stessi entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta
fornitura.
Qualora la ditta non ottemperi a tale obbligo la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale
maggiore spesa sostenuta da questa Amministrazione per l'acquisto da altro fornitore del prodotto
di cui trattasi; ferma restando la facoltà di questa Azienda di comminare sanzioni pecuniarie, a titolo
di penalità, nella misura pari all' I per mille del valore della merce ordinata e non consegnata per
ogni giorno di ritardo.
La penalità, nella misura come sopra stabilita, verrà prelevata dall'importo delle fatture emesse
dalle ditte nel corso della fornitura.
UI per mille verrà calcolato sul valore della merce non conforme o difettosa.
La merce contestata sarà restituita alla ditta fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta
ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di
restituzione della merce contestata restano in capo alla ditta fornitrice. La mancata sostituzione
entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, darà luogo, ad insindacabile giudizio di questa
Amministrazione, alla risoluzione del contratto.
La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata presso il magazzino
farmaceutico dell'Azienda.
La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'aggiudicatario dal
rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere sulla qualità dei prodotti all'atto
dell'utilizzo da parte dell'Azienda.
L'accettazione dei prodotti da parte della Farmacia, non solleva la ditta aggiudicataria dalla
responsabilità in ordine ai difetti ed imperfezioni, vizi apparenti ed occulti, dei prodotti consegnati e
non potuti accertare all'atto della consegna, ma accertati e contestati successivamente.
Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Azienda a mezzo lettera trasmessa a mezzo
PEC con assegnazione di 10 giorni come termine per le controdeduzioni, salvo l'assegnazione di
termini abbreviati a 24 ore, nei casi di urgenza.
L'amministrazione potrà, comunque, avvalersi di altro fornitore qualora sussistano ragioni di
urgenza, con addebito alla ditta dei costi aggiuntivi oltre ai maggiori danni.
7
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento della ditta aggiudicataria anche a uno solo degli obblighi assunti con
l'accettazione delle clausole contenute nel presente capitolato di gara, che si protragga oltre il termine
assegnato ta mezzo PEC dall'Aznda per porre fine alLinadempimento, la medesima ha la facoltà 4i
considerare risolto di diritto il contratto e di trattenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere
nei confronti della ditta per il risarcimento del danno. In ogni caso, l'Azienda committente potrà
dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui la
ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:
Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla
•
gara
Mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione richiesta per la stipula del
•
contratto
Se nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
•
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice della legge antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicata o
per i reati di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016.
Fornitura non corrispondente a quanto offerto in sede di gara.
•
Per tentativo di frode.
•
Nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna.
•
Quando la ditta non provveda alla sostituzione parziale o totale di quanto consegnato, e
•
contestato dall'Azienda.
In caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di
•
sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
Cessione o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda.
•
Quando la ditta non provveda alla riparazione o sostituzione del prodotto non conforme o
•
difettoso.
Qualora la ditta violi, direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi
•
derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito
istituzionale dell'Azienda medesima.
Al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. il comma 3 del D.P.R. n. 252/98, come sostituito
•
dall'art. 92 comma 4 del D.Lgs n. 159/2011.
Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano
•
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata.
In tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.L.vo 50/2016.
•
Il contratto sarà, altresì, risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
•
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 2 comma 8 Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i.
La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione con la
quale questa Azienda comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.
Nei suindicati casi, oltre a procedersi all'incameramento della polizza fideiussoria definitiva, a titolo di
penale, la ditta è tenuta al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata
cessazione del rapporto contrattuale.
[bJ

SEDE LEGALE - Via Santa Sofia, 78 95123 Catania - C.F. e PI. 04721290874
Sito internet: www.policliiiicovittorioemanuele.it

7SO ONfV

o

.4 TA 4

L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'art. 109 del D.L.gs 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, a propria discrezione, previa segnalazione
all'ANAC, la sanzione accessoria (alla risoluzione contrattuale) del divieto di partecipazione a gare
indette dalla stesa per il periodo massimo di due anni, nekcasi di violazioni piùravi di norme o
clausole contrattuali, nonché nella specifica ipotesi della rinunzia all'esecuzione contrattuale successive
alla aggiudicazione.

ONERI A CARICO DELLA DITTA
Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copia, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi
modo di elaborati, nonché ogni altra spesa, presente o futura, accessoria, eventuale e consequenziale,
tutte incluse e nessuna esclusa, dipendenti dal presente appalto, saranno a carico della ditta
aggiudicataria.
PAGAMENTO DELLE FATTURE - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria, sulla base della fornitura effettivamente eseguita, provvederà all'emissione della
fattura trasmessa in formato elettronico.
Le fatture elettroniche indirizzate a questa Amministrazione dovranno contenere i seguenti elementi
specifici:
• Denominazione Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco"
Catania
• Codice Univoco ufficio-IPA: UFN30T
Le fatture dovranno anche riportare:
• Codice identificativo di gara (CIG);
• Numero e data dell'ordinativo;
• Conto corrente dedicato.
Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture e
subordinatamente alla regolarità dei relativi riscontri amministrativi e contabili, ed all'acquisizione di
DURC in corso di validità.
In deroga a quanto previsto dall'art. 1565 c.c., per eventuali ritardi nei pagamenti che superino il
termine di 60 giorni dalla presentazione della fattura, la ditta non può sospendere l'esecuzione
dell'appalto.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le
ditte partecipanti dovranno comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario e/o postale
dedicato con le relative coordinate bancarie, su cui eventualmente effettuare i pagamenti, con le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di indicare sui
documenti contabili sia il numero del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire i pagamenti,
nonché il codice CIG.
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In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane spa, si procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 della citata legge
136/2010.
La ditta, infine, si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita
richiesta di 4enaro, prestazione odltra utilità formulata kel corso dell'esecuzioke del contratto e ognk
eventuale illecita interferenza perpetrata.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati e le informazioni inerenti il rapporto negoziale sono regolamentati dal D.lgs 196/2003 e il loro
trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità connesse
all'appalto.

FORO DI COMPETENZA
Per qualsiasi controversia si elegge foro competente quello di Catania.

NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alle
disposizioni del D.lgs 50/2016, a tutte le norme, sia nazionali che regionali, che regolano i contratti di
appalto per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle norme del Codice civile.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Provveditorato ed Economato Via S. Sofia, 78
Catania tel. n. 095/3781719 - PEC protocollo@pec.policlinico.unict.it .
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