Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G. Rodolico – San Marco”
Catania
SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA
Il Direttore: Dott. Calogero Raffaele Addamo
Pec. provveditorato@pec.policlinico.unict.it

Spett.le Impresa

SCHEMA DI CONTRATTO: Fornitura in noleggio di un laser ad olmio e dei relativi servizi di
manutenzione full-risk per la U.O.C. di Urologia del P.O. G. Rodolico
Numero di Gara: __________
CIG: ____________

Premesso che:
 con deliberazione n. ____ del __/__/2022 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura in noleggio di
un laser ad olmio, dei relativi servizi di manutenzione full-risk e dei materiali di consumo
per un periodo iniziale di sei mesi, da mettere in servizio presso l’U.O.C. di Clinica
Urologica del P.O. “G. Rodolico”;
 nella medesima deliberazione sono stati altresì approvati il disciplinare di gara, il
capitolato di gara e tutti i relativi allegati;
 con deliberazione n. _____ del __/__/2022 sono state approvate le risultanze inerenti la
gara in oggetto, di cui codesta società è risultata aggiudicataria;
 che nei confronti della medesima l’aggiudicazione risulta efficace ai sensi dell’art 32,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
 che, pertanto, sussistono le condizioni per la stipula del contratto
TUTTO CIÒ PREMESSO
col presente atto si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 — Documenti e oggetto del contratto
Formano parte integrante del contratto: le premesse, il disciplinare di gara e tutta la
documentazione presentata in gara.
L’appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio di un laser ad olmio, dei relativi servizi di
manutenzione full-risk e dei materiali di consumo per un periodo iniziale di sei mesi, da
mettere in servizio presso l’U.O.C. di Clinica Urologica del P.O. “G. Rodolico”, così come
meglio descritto nei documenti di gara, e aggiudicato al prezzo indicato nell’offerta economica.
1
SEDE LEGALE - Via Santa Sofia, 78 – 95123 Catania - C.F. e P.I. 04721290874
Sito internet: www.policlinicovittorioemanuele.it

Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G. Rodolico – San Marco”
Catania
Art. 2 — Durata del contratto
La durata naturale dell'appalto è di 96 mesi, decorrenti dalla messa in funzione
dell’apparecchiatura a seguito della verifica di conformità – collaudo.
Art. 3 — Importo dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA ammonta a € XXXXX, compresi gli
oneri della sicurezza.
Art. 4 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto
È stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del
D.lgs. 50/2016, il prof. Sebastiano Cimino, Direttore della U.O.C. Clinica Urologica.
Art. 5 — Garanzia definitiva
La Società ha prestato garanzia fideiussoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del
D.lgs. 50/2016, con polizza fideiussoria n. _____________ rilasciata in data ___________ da
__________________ per l’importo di € ____________________.
Art. 6 — Esecuzione della fornitura in noleggio e consegna
La fornitura è effettuata entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del buono d’ordine
trasmesso tramite canale NSO, successivamente la stipula del contratto, e deve corrispondere a
quanto espressamente indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata in gara.
Al riguardo, l’impresa garantisce l’esecuzione del contratto in conformità alla documentazione
di gara, e nel rispetto delle norme vigenti in materia, in osservanza dei termini e condizioni
previsti nel presente contratto, negli atti di gara e nell’offerta presentata.
Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi
natura (in porto franco), nelle modalità dettagliate negli atti di gara.
Sono a carico di codesta società 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 società per nessuna ragione potrà disattendere quanto esplicitamente previsto e disciplinato
nella documentazione di gara che qui si intende interamente richiamata.
Art. 7 — Materiale di consumo dedicato
L’elenco dettagliato del materiale di consumo dedicato ed altri materiali consumabili per i
quali è prevista la sostituzione periodica, e quant’altro necessario per il regolare funzionamento
e il normale utilizzo dell’apparecchiatura è stato inserito dall’operatore economico insieme
all’offerta tecnica, con i relativi importi.
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Per quanto non espressamente indicato, si rinvia, al capitolato tecnico e al disciplinare di gara.
Art. 7 — Penali, clausole risolutive espresse e recesso dal contratto
Gli obblighi previsti dal presente contratto e dai documenti di gara, parte integrante del
presente, sono tutti essenziali per specifica volontà delle parti. Pertanto il mancato e/o carente
adempimento darà luogo all’applicazione delle penali e delle clausole risolutive espresse e
recesso dal contratto.
Art. 8 — Formazione
La società dovrà provvedere alla formazione e all’addestramento del personale medico e
tecnico, nelle modalità indicate nel capitolato, in modo da mettere detto personale in condizioni
di utilizzare nel miglior modo possibile le funzionalità offerte dalle apparecchiature ed
attrezzature fornite.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia, al capitolato tecnico e al disciplinare di gara.
Art. 9 — Assistenza tecnica
Durante il periodo contrattuale, la società dovrà assicurare, a proprio carico il servizio di
assistenza e manutenzione full–risk come specificato nei documenti di gara.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia, al capitolato tecnico e al disciplinare di gara.
Art. 10 — Garanzia
Le apparecchiature ed attrezzature fornite saranno coperte da garanzia per vizi e difetti di
funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la
cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per
l’intera durata del noleggio, a partire dalla data del verbale di collaudo con esito positivo
emesso dalla Stazione Appaltante.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia, al capitolato tecnico e al disciplinare di gara.
Art. 10 — Proposta per il riscatto
L’importo indicato per l’eventuale riscatto dell’apparecchiatura, a conclusione dell’intero
periodo contrattuale del noleggio è pari a € XXXXX.
Detta proposta deve ritenersi fin d’ora vincolante per l’Aggiudicataria, ma non obbliga in alcun
modo la Stazione Appaltante, che ha la facoltà insindacabile di avvalersi o meno dell’opzione
del riscatto.
Art. 10 — Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa aggiudicataria assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come
stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Tutti i pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente
bancario apposito o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,
comunicati dalla aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
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Il conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie relative al contratto è il
seguente: IT_________________________ - Banca ______________________________
Le persone delegate ad operare su di esso sono:
 XXXX – C.F. XXXXXXXXXXX
L’Appaltatore inoltre assume l’obbligo di inserire, in eventuali contratti di subappalto, una
apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 9 dell’art.3 della legge n.136/2010.
Art. 11 — Fatturazione, pagamenti, tracciabilità flussi finanziari
L’Aggiudicatario, sulla base della fornitura effettivamente eseguita, provvederà all’emissione
della fattura trasmessa in forma elettronica, come previsto dal capitolato speciale d’appalto,
nelle modalità indicate nel Decreto Ministeriale N. 55 del 03 aprile 2013, secondo il formato di
cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. –ulteriori informazioni
consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it.
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);

•

Codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a opere pubbliche;

•

Numero e data dell’ordinativo;

•

Conto corrente dedicato.

L’aggiudicataria presenterà mensilmente una fattura, inerente tutte le prestazioni contrattuali
del canone svolte nel mese di riferimento, salvo diversa disposizione del DEC.
Si precisa che si intende pattuire i termini di pagamento entro giorni 60 dalla data di
presentazione della fattura, fatti salvi i controlli di regolarità di esecuzione del servizio (ai sensi
dell’art. 113 bis, del D.lgs. 50/2016). Non si applica il D.lgs. 231/2002, in quanto
l’ampliamento dei termini di pagamento risulta congruo ai fini dell’acquisizione documentale
(per esempio gli attestati di regolarità) necessaria per la liquidazione delle fatture.
Verrà fatto divieto, anche in caso di ritardati pagamenti, di interrompere le prestazioni previste.
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Il fornitore rinuncerà a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c.c.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla
buona fede e l’Assuntore sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati al
Committente, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e
dall’importanza di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria.
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, l’impresa non può sospendere
l’esecuzione dell’appalto.
Art 12 — Trattamento dei dati personali
L’operatore economico, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018,
noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e del relativo decreto attuativo D.lgs.
n. 101 del 10.08.2018. Si richiama inoltre, per quanto applicabile per le esigenze e finalità della
procedura di gara e per la stipula dei contratti, quanto disposto dal D.lgs. 196/03 ss.mm.ii..
Tutti i dati sensibili raccolti, necessari all’espletamento del servizio, devono essere trattati nel
pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
I dati forniti dai concorrenti sono trattati da questa S.A. esclusivamente per lo svolgimento
della presente procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali di gestione
dei rapporti, all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da
organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla
inderogabilità degli adempimenti da svolgere, e il loro trattamento avviene con l’ausilio di
supporti informatici e telematici, secondo i principi previsti in materia di Amm.ne digitale, nel
rispetto di principi di correttezza e riservatezza previsti.
Art. 13 - Elezione di domicilio
Il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti lo svolgimento dell’appalto è il seguente:
Società XXXX – Via XXXXX – XXXXXX
PEC:
E-mail:
Art. 14 — Foro di Competenza
Per qualunque controversia, non attribuita alla giurisdizione amministrativa, è competente
esclusivamente il foro di Catania. È escluso il ricorso al Collegio arbitrale.
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Art. 15 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al capitolato tecnico, al Disciplinare di Gara,
nonché all’offerta economica, all’offerta tecnica presentata, che qui si intendono espressamente
richiamati; inoltre al Codice dei contratti pubblici, al codice civile e alla vigente normativa in
materia di contratti di servizi per le Pubbliche Amministrazioni.
Art. 17 - Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
1) Capitolato tecnico
2) Disciplinare di Gara
3) Offerta economica
4) Documentazione tecnica prodotta
5) DUVRI
6) Polizza fideiussoria n. XXXXXX del XXXXX rilasciata da XXXXXX
7) XXXXXXX

L’Operatore Economico
____________________
____________________
(documento firmato digitalmente)

Per il Policlinico A.O.U.
“G. Rodolico – San Marco
(documento firmato digitalmente)
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