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CONTRATTO RELATIVO “gara ponte”, nella forma della procedura 
aperta per la fornitura full service e risk di apparecchiature e 
consumabili per la raccolta, scomposizione e preparazione di pool 
piastrinici da buffycoat nonché sistemi di raccolta e frazionamento 
sangue  da destinarsi alla Uosd servizio di immunoematologia e 
medicina trasfusionale (s.i.m.t) della Asl di Rieti per un periodo di 
dodici mesi nonché eventuale prosecuzione di mesi sei, ai sensi degli 
artt. 58 e 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della conclusione 
della gara regionale  
 

 

 
L’anno ……, il giorno …… del mese di……………… con la presente 

scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, 

TRA 

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti con sede in Via del Terminillo n. 42, 02100 

Rieti (RI) (di seguito denominata per brevità “ASL”, “Stazione Appaltante”, 

“Azienda”/”Amministrazione”) – Partita IVA 00821180577 nella persona del 

Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Petti, nata a Roma il 01/03/1966 e 

domiciliata per la carica in Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti (RI) 

autorizzata alla stipula del presente contratto giusta delega di cui all’atto 

deliberativo n.3/D.G. del 07.12.2020 di attribuzione delle deleghe al Direttore 

Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali 

in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi 

atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018 - dal Legale 

Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Marinella 

D’Innocenzo, nata a Lecce il 02/08/1959 e domiciliata per la carica in Via del 

Terminillo n. 42, 02100 Rieti (RI) - in virtù dei poteri conferitigli con 

Deliberazione n.1/D.G. del 07/12/2020;. 

E 

La società ……………………., con  C.F./P.IVA ……………………  e sede 

legale in ………………  n. ……, ………………  - (di seguito denominata 
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per brevità “Aggiudicatario” “Ditta Aggiudicataria” “Fornitore” 

“Affidatario”), iscritta alla Camera di Commercio di ……, e rappresentata dal 

Dott. ::::::::::::::::::::::::,  nato a ::::::::::::::::(::) il :::::::::::::::::::::  C.F. in qualità 

di ::::::::::::: a firma congiunta (come risultante da procure notarili a 

conoscenza delle parti e agli atti) (ALLEGATO N° 1 Copie Carta d’Identità  

N° :::::::::::::::e N° ::::::::::::::::) convengono a quanto di seguito riportato: 

PREMESSO CHE 

la ASL di Rieti, con deliberazione del Direttore Generale n. _______ del 

________   ha indetto una gara ponte, nella forma della procedura aperta per 

l’affidamento, a lotto unico e indivisibile, per la fornitura full service e risk di 

apparecchiature e consumabili per la raccolta, scomposizione e preparazione di 

pool piastrinici da buffycoat nonché sistemi di raccolta e frazionamento sangue  

da destinarsi alla Uosd servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale 

(s.i.m.t) della Asl di Rieti per un periodo di dodici mesi nonché eventuale 

prosecuzione di mesi sei, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 

nelle more della conclusione della gara regionale, da aggiudicarsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,ex art 95 del D.lgs 50/16 

 

- la procedura è stata espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma 

MEPA; 

- alla procedura, a lotto unico e indivisibile, è stato attribuito il n. gara ________ 

e Codice Identificativo Gara ( CIG) n. _______________; 

- alla data di scadenza prevista  ( ore ___________del _________) risultavano 

abilitati alla procedura in esame e hanno depositato a sistema la relativa istanza 

di partecipazione n. _________ Operatori economici; 

-  al termine di scadenza di presentazione dell’offerta è stata depositata a sistema 

n. __________ offerta;  

- con deliberazione del Direttore Generale n. ….. del …/…./20 sono state 
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approvate le risultanze della gara succitata, aggiudicando definitivamente il 

servizio a …..………………………………………..risultato primo nella 

graduatoria finale e che ha offerto il prezzo minore pari ad euro ____________ 

sulla base di gara oltre IVA al 22% 

- con la partecipazione alla predetta procedura, l’operatore economico 

…………………… ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a 

fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da 

esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente 

atto, nella documentazione di gara tutta nonché nella propria offerta 

economica; 

- l’operatore economico non è tenuto a presentare una cauzione definitiva, con 

le modalità e le forme previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia 

dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, secondo quanto 

stabilito dall’ art 93 comma 8 D.Lgs 50/2016 

-  

- PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO 

E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, 

il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di gara con i relativi allegati, 

l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta 

Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, anche se non allegate allo stesso. 
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2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, 

regolato, oltre che dal presente contratto:  

- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato 

Speciale e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle 

attività e prestazioni contrattuali; 

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, 

di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;  

- dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni 

normative vigore in materia contrattuale. 

3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate 

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in 

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. 

Articolo 2 - Oggetto 

L’oggetto del presente contratto la fornitura full service risk di 

apparecchiature e relativi consumabili per sistema di coagulazione da 

destinare alla UOSD Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale 

della ASL di RietI, così come indicate dall’art. 4 del Capitolato Speciale di 

Gara, compresi i relativi lavori di installazione, eventuali opere di 

collegamento ed allacciamento agli impianti, ed il servizio di manutenzione 

delle apparecchiature stesse per tutta la durata del contratto. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga 

indispensabile per l'installazione e la corretta e piena funzionalità del sistema, 

anche se non esplicitamente indicato in capitolato. Tutti i beni devono essere 

installati a spese dell’aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal 

committente in corso di fornitura. 

Il noleggio della strumentazione, con incluso il servizio di manutenzione Full 
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Risk per 12 mesi nonché ulteriore prosecuzione pari a mesi sei, comprende 

quanto descritto dal Capitolato Speciale di gara  (art. 4.) 

Articolo 3 - Durata del contratto 

Il contratto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. L’Azienda si riserva la 

facoltà di prorogare il servizio per il periodo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ai 

sensi e per gli effetti dell’art. n. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del 

successivo articolo 12.  

Articolo 4 – Importo complessivo 

L’importo complessivo massimo di spesa per l’intera durata del servizio è pari 

ad € __________ oltre IVA. 

L'importo deve intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge. 

Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, 

secondo la previsione dell’art.106 comma 1 lett. a del D.l.lgs 50/16 e s.i.m., 

previa istruttoria condotta dal RUP. 

L’appalto è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione 

dei rischi da interferenze. 

Articolo 5 – Servizio Assistenza 

Secondo il presente contratto l’Aggiudicatario dovrà garantire per tutto il 

periodo del noleggio il servizio di manutenzione full risk. 

In particolare dovranno essere garantiti, senza oneri aggiuntivi per la ASL  e 

così come indicato dall’art. 6 del Capitolato speciale di gara: 
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- Manutenzione preventiva 

- Verifiche di sicurezza 

- Manutenzione straordinaria:  l’intervento della ditta deve garantire la 

risoluzione del guasto ed il ripristino della funzionalità delle 

apparecchiature, provvedendo alla sostituzione con identico 

strumento, se necessario, entro e non oltre le 48 ore. 

Articolo 6 - Collaudo 

Oggetto del collaudo, così come indicato dal Capitolato Speciale di gara 

(Art.8) cui si rinvia, saranno i servizi offerti, compreso la fomazione del 

personale dipendente e l’avviamento, i collegamenti informatici, le 

apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in 

capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. 

Articolo 7 - Polizza Assicurativa 

Il Fornitore si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione 

dell’appalto, restando esonerata al riguardo l’Azienda da ogni responsabilità. 

Il Fornitore risponde pienamente per ogni eventuale danno o infortunio a 

persone o cose, che possano verificarsi nel corso del servizio. 

Il Fornitore , pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente 

affidamento, ha prodotto copia della polizza RCT/RCO per danni a terzi n. 

__________________ contenente l’espressa rinuncia, da parte della 

Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’ASL.  

 

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 

aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, 



 

 

- Pag. 7 di 13-  

prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato 

dall’ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 e 

disponibile sul sito di questa ASL: www.asl.rieti.it, alla sezione 

“Anticorruzione e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri 

collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. 

A tal fine si dà atto che detto codice, pur non venendo materialmente 

allegato al presente contratto, è consegnato in copia all’Affidatario 

contestualmente alla sottoscrizione. L’Affidatario si impegna a portarlo a 

conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.  

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di 

risoluzione del contratto.  

L’ASL, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla 

ditta aggiudicataria assegnando un termine non superiore a dieci giorni per 

la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 

presentate o non risultassero accolte, l’Azienda, fatto salvo il risarcimento 

dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto. 

Articolo 9 – RUP- DEC e Referente della Fornitura 

La ASL, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 50/16 e dalla L. 55/19 e 

secondo le disposizioni del Regolamento aziendale approvato con 

deliberazione del DG n. _______ del __________, con la stipula del presente 

contratto nomina: il Dr _____________  quale Responsabile Unico del 

Procedimento attribuendo agli stessi le funzioni previste dalla normativa. 

L’Azienda individua nella persona di ……………………………….il 

Referente della fornitura nei confronti della ASL, con capacità di 

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. I dati di contatto del Referente sono: 

http://www.asl.rieti.it/
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……………………………………………………………………………….. 

In caso di assenza del Referente, l’aggiudicatario deve comunicare 

tempestivamente al RUP e alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e 

Servizi il nominativo ed il recapito di un sostituto. 

Articolo 10 - Inadempimenti e penalità 

Inadempienze o disservizi che si verifichino nella gestione del presente 

contratto saranno formalmente contestati dal’Azienda all’Aggiudicatario il 

quale dovrà, entro 5 giorni dal ricevimento di detta contestazione, provvedere 

a fornite le proprie controdeduzioni a mezzo PEC. 

Si procederà ad applicare, se del caso, le penalità, secondo la previsione e le 

modalità  di cui all’art. 15 del Capitolato speciale di gara. 

L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in 

qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l’ASL intenda 

eventualmente intraprendere.  

Rimane in ogni caso riservato all’Azienda il diritto di pretendere il risarcimento 

del maggior danno subito. 

 

Art. 11 – Risoluzione anticipata del contratto   

Oltre che nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, 

l’Azienda si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), nei casi 

indicati dall’art. 17  del Capitolato Speciale di gara.  

Il diritto di risoluzione, per inadempimento del Fornitore, si esercita con 

preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni.  

In caso di risoluzione la ASL ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva 
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a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti 

dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento di ogni danno ulteriore.  

In caso di risoluzione o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per 

qualsiasi ragione, l’Azienda potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro 

Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la  

cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati 

dall’aggiudicatario stesso per l’eventuale differenza di prezzo che dovrà 

pagare, per la durata contrattuale residua. 

Il presente contratto si intende altresì risolto ex art. 1456 C.C. , qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula 

contrattuale, informative interdittive ai sensi dell’art.91 del D.lgs 159/11 e 

s.i.m. In tal caso sarà applicata al Fornitore una penale nella misura del 10% 

del valore del contratto, salvo il maggior danno. Dove possibile la penale sarà 

applicata tramite automatica detrazione, da parte dell’Azienda, del relativo 

importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

Art. 12 – Recesso del contratto   

Per il combinato disposto degli artt. 1373 comma I e 1671 c.c., nonché 

secondo quanto previsto dall’art.109 del D.lgs 50/16 , la ASL ha diritto di 

recedere dal contratto in esecuzione, attraverso le modalità indicate dall’art. 

18 del Capitolato Speciale di gara. 

Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione scritta a mezzo PEC. 

In conformità all’art. 1672 c.c. l’Aggiudicatario ha diritto di recedere dal 

presente contratto se l’esecuzione dell’opera è diventata impossibile in 

conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, fermo 

restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, nei limiti in 
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cui sia utile all’Azienda, in proporzione al prezzo pattuito. 

 

Articolo 13 - Subappalto 

E’ ammesso l’istituto del subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 

D.lgs 50/16 e con le modalità indicate all’art. 19 del Capitolato speciale di 

gara, cui si rinvia.  

Articolo 14 – Cessione del contratto 

E’ vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, così come disposto ai 

sensi dell’art. 105 comma 1, del D.lgs 50/16. 

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti 

Alla cadenza contrattuale stabilita il direttore di esecuzione del contratto 

previa verifica di conformità della esecuzione della fornitura o del servizio 

manutenzione e garanzia, della regolarità contributiva e previdenziale 

mediante DURC (documento unico regolarità contributiva) e degli altri 

eventuali riscontri legati al pagamento delle imposte provvede ad autorizzare 

la liquidazione delle competenze a favore dell’aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di 

fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende 

Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00035 del 30/01/2017. 

Il Fornitore dovrà presentare, successivamente alla fine del mese a cui il 

serivzio si riferisce, alla ASL  la specifica fattura secondo il meccanismo dello 

"SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015),. 

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice 

Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all’Amministrazione contraente, 

all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della 
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suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle 

fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.  

I pagamenti saranno effettuati dalla ASL entro 60 gg dal ricevimento degli 

specifici fondi da parte della Regione Lazio. 

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno 

sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. 

Le note di credito elettroniche emesse a favore dell’Azienda dovranno essere 

trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento 

della richiesta. 

 

Articolo 16 – Spese contrattuali 

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno 

integralmente poste a carico del Fornitore. 

In caso d’uso, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di 

registro, con ogni relativo onere a carico del Fornitore. Ai soli fini della 

eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati. 

Articolo 17 - Controversie: 

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere 

in relazione all’esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente 

contratto sarà esclusivamente quello di Rieti. 

Articolo 18 - Allegati 

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente 

contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma 

conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti 

documenti: il Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore, il 
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Capitolato Speciale di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore, l’Offerta 

Tecnica del Fornitore, il DUVRI, la polizza assicurativa, la cauzione 

definitiva sotto forma di fideiussione di cui alle premesse ad eccezione 

dell’offerta economica di cui all’allegato 1) al presente contratto 

Articolo 19 - Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente contratto e dagli atti di gara si fa 

riferimento al D.lgs 50/16 e s.i.m. ed alle restante normativa vigente in 

materia. 

La presente scrittura composta da n.13 pagine, redatta in triplice copia se 

cartacea, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti. 

 

Lì_________________________ 

 

 
Azienda Sanitaria Locale Rieti 

Il Direttore Amministrativo 

Dr.ssa Anna Petti 

___________________________ 

Il Fornitore 

 

 

__________________________ 
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Il sottoscritto _________________, in qualità di Legale rappresentante del 

Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali 

e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare 

incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 

Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di 

seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità 

delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel 

capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice 

Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: 

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/. 

 

 

Letto e approvato 

Si sottoscrive per accettazione 

Il Fornitore 

___________________________________ 
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