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CAPITOLATO SPECIALE 
 
ART. 1 - OGGETTO  DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto l’acquisizione della fornitura di n. 1 Sistema SPECT/CT occorrente alle 
esigenze della S.C. di Medicina Nucleare.  
 
 
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
La fornitura oggetto dell’appalto deve avere le caratteristiche tecniche minime ed essenziali 
indicate nell’ “All.1” al presente capitolato. 
 
 
ART. 3 - GARANZIA 
 
La società aggiudicataria ha l’obbligo di garantire la fornitura oggetto dell’appalto, nel complesso, 
sia per qualità dei materiali che per il montaggio e il regolare funzionamento, per un periodo 
minimo di 24 (ventiquattro)  mesi a partire dalla data di “presa consegna” dell’attrezzatura 
dichiarata dall’Azienda Ospedaliera all’esito positivo dell’avvenuto collaudo. 
Durante tale periodo (eventualmente incrementato in ragione dell’offerta dell’aggiudicataria), la 
società dovrà provvedere, a sue cure e spese, tempestivamente alle riparazioni, sostituzioni o 
ricambi che si rendessero necessari a causa di difetti di costruzione e montaggio o di 
funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario 
utilizzo delle opere, ma ad evidente imperizia e negligenza del personale della Azienda 
Ospedaliera che ne fa uso.  
Durante il periodo di garanzia l’assistenza tecnica assicurata deve essere full risk, all inclusive, 
senza nulla escluso, tenendo conto delle specifiche indicate in offerta tecnica e nel presente 
capitolato.  
Gli addetti all’assistenza tecnica dell’aggiudicataria devono intervenire presso l’Azienda 
Ospedaliera entro ore 12 (dodici) dalla richiesta di intervento in garanzia comunicato mediante 
posta elettronica dal Direttore dell’esecuzione o dal RUP. 
 
 

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PREPOSTO 
 
L’aggiudicatario dovrà predisporre e fornire alla stazione appaltante il programma di 
aggiornamento del personale preposto al funzionamento del sistema; il programma dovrà 
riguardare: 
 
-la durata degli interventi formativi; 
-gli argomenti trattati; 
-le qualifiche dei formatori; 
-il materiale didattico fornito. 
 
La attività di formazione, che dovrà comprendere anche l’addestramento alla esecuzione del primo 
intervento in caso di guasto delle apparecchiature, sarà espletata presso le sedi che saranno 
concordate con la stazione appaltante. 
 
 
ART. 5 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
 
Le ditte concorrenti, dovranno effettuare, pena l’esclusione dalla gara, il sopralluogo ufficiale 
presso l’ Azienda Ospedaliera, previo appuntamento telefonico con il Dr. Fabio Loreti;-  tel 0744- 
2051 e-mail: fabio.loreti@aospterni.it . 
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al fine di prendere visione dei locali e di quant’altro ritenuto necessario, per conoscere particolari 
circostanze per la fornitura in argomento. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese sarà obbligatoria la presenza almeno di un 
rappresentante  della mandataria. 

Costituirà attestazione di avvenuto sopralluogo, la compilazione dell’Allegato 3 al presente 
Capitolato – che dovrà essere inserito nella Busta A; secondo le modalità riportate nel Disciplinare 
di Gara. 
 
 
ART. 6 - PROGRAMMA TEMPORALE DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO 
 
Il programma temporale - da redigere a corredo dell’offerta tecnica - deve dettagliatamente indicare 
i tempi relativi alla consegna, installazione e collaudo dell’apparecchiatura, comunque nel rispetto 
dei seguenti termini massimi. 
Per quanto attiene alla consegna dell’apparecchiatura, essa deve avvenire entro e non oltre 15 
(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, ovvero, dalla data 
dell’ordine di consegna anticipata ai sensi della vigente normativa.  
L’installazione deve essere effettuata entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di avvenuta consegna.   
Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta installazione 
dell’apparecchiatura.  
L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto e facchinaggio, posa in 
opera , asporto dell’imballaggio. 
Il programma presentato deve intendersi vincolante per l’aggiudicatario, cui saranno computate le 
eventuali penali di cui al successivo art.10 in caso di mancato rispetto del programma stesso. 
I ritardi dovuti a cause di forza maggiore documentata o a cause imputabili alla stazione appaltante 
non daranno luogo ad alcun diritto di indennizzo o compenso speciale nei confronti 
dell’aggiudicatario: daranno luogo però alla sospensione dei termini contrattuali. 
 
 
ART. 7 – COLLAUDO E “PRESA CONSEGNA” DELL’ATTREZZATURA 
 
Il collaudo tecnico - amministrativo dell’attrezzatura, verrà effettuato nel rispetto e nelle forme 
previste dalla vigente normativa, entro i termini indicati dalla ditta aggiudicataria nel programma 
temporale di cui all’art. 6.  Detto collaudo, le cui spese saranno a carico della ditta appaltatrice, 
sarà effettuato in contraddittorio tra i Tecnici di questa Azienda e quelli della Ditta aggiudicataria, 
ed accertato con apposito verbale. 
Entro trenta giorni dalla conclusione con esito positivo del collaudo tecnico-amministrativo 
dell’attrezzatura, l’Azienda Ospedaliera dichiarerà in forma scritta la “presa consegna” della 
stessa. 
La garanzia di cui all’art. 3, avrà decorrenza dal giorno della dichiarazione di “presa 
consegna” da parte dell’Azienda Ospedaliera.  
Il regolare collaudo di tutto quanto fornito e la dichiarazione di “presa consegna”, non esonera 
comunque la Ditta aggiudicataria per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al 
momento del collaudo, ma vengano successivamente accertati. In tal caso, la ditta aggiudicataria 
sarà invitata dall’Azienda ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti ad eventuali visite di 
accertamento, dovendo rispondere di ogni difetto e delle imperfezioni riscontrate. 
In assenza della Ditta aggiudicataria o dei suoi incaricati, il verbale relativo, redatto dagli incaricati 
dell’Azienda, farà ugualmente stato contro la Ditta aggiudicataria stessa. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e 
spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti prescritti dal competente servizio Aziendale. 
La mancata ottemperanza o anche inosservanza del termine temporale, costituisce inadempimento 
contrattuale, rendendo applicabile quanto stabilito ai successivi articoli. 
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ART. 8 - MANUALI OPERATIVI ED ALTRA DOCUMENTAZIONE 
 
A corredo della fornitura dovranno essere consegnati alla stazione appaltante i manuali operativi 
dell’attrezzatura fornita, contenenti la descrizione della stessa, le istruzioni operative relative alle 
rispettive funzioni e all’uso corretto, la descrizione delle procedure relative ai controlli di 
funzionamento, le prescrizioni di sicurezza. I manuali dovranno essere redatti in lingua italiana, 
ovvero, accompagnati da apposita traduzione asseverata. 
 
 
ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
 
Si intendono a carico della Ditta aggiudicataria e si considerano quindi compresi nell’appalto, gli 
oneri e gli obblighi di seguito indicati: 
- oneri e spese per l’omologazione dei beni forniti e dichiarazione di conformità alle specifiche 
prescrizioni obbligatorie; 
- costi per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- oneri relativi alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e agli obblighi relativi al 
rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 
- oneri relativi allo smaltimento degli imballaggi dei beni forniti; 
- oneri derivanti dal rispetto delle norme in vigore in materia di igiene e medicina del lavoro; 
- oneri sulla sicurezza; 
- oneri inerenti la formazione ed il perfezionamento del contratto, nessuno escluso; 
- in genere ogni onere, anche se qui non richiamato, necessario alla consegna e funzionamento  
 senza che la Stazione appaltante abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito. 
 
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’ 
 
L’ appaltatore sarà soggetto all’applicazione di apposite penalità nei casi in cui la fornitura non 
avvenga con le modalità indicate dalla lex specialis di gara, ovvero, in violazione del Patto di 
integrità  e della vigente normativa in materia. 
 
     In particolare, in caso di inosservanza dei termini e delle modalità di avvio, per un ritardo 
superiore al 20% della durata prevista dal programma temporale, verrà comminata una penale 
nella misura dell’ 1% ( uno percento) dell’importo dell’aggiudicazione. 
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sul deposito cauzionale, che dovrà quindi essere 
integrato, per pari importo, entro 30 giorni successivi all’addebito. 
Le penalità saranno notificate dalla stazione appaltante in via amministrativa, restando escluso 
ogni avviso di costituzione in mora o ogni altro procedimento giudiziale. 
Fermo quanto previsto dal presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare 
risolto il contratto ai sensi e per l’effetto dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi: 
-sospensione della fornitura per fatto dell’aggiudicatario; 
-ritardo della consegna per un periodo superiore al 50% del periodo di avvio programmato; 
-fornitura di attrezzatura non conforme a quanto pattuito; 
-ritardi nella effettuazione delle consegne, anche parziali, nonché delle eventuali sostituzioni; 
-in caso di seconda contestazione all’aggiudicatario di inosservanza delle norme e prescrizioni di 
cui al presente capitolato. 
In tali circostanze, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto mediante semplice 
dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
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ART. 11 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
 
Nel corso dell’installazione dell’attrezzatura, l’appaltatore è responsabile per eventuali danni a cose 
o persone e tale impegno rimane inalterato fino alla consegna del complesso nella sua interezza. 
 
 
ART. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE 
 
L’aggiudicatario, in quanto unico responsabile dei danni che a seguito della utilizzazione delle 
apparecchiature fornite potranno essere causati a terzi – compresa la stazione appaltante – è 
tenuto alla stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile, comprendente i danni da 
incendio e valida per l’intero periodo di garanzia, con massimale minimo di euro 500.000,00.        
La polizza dovrà essere prodotta alla stazione appaltante all’atto della stipulazione del contratto. 
 
ART. 13 SICUREZZA 
 
In materia di sicurezza, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla 
vigente normativa in materia. Si allega DUVRI preliminare (all.2). 
  

 
ART. 14 - OBSOLESCENZA 
 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire le parti del sistema che nel periodo di garanzia 
l’Azienda Ospedaliera riterrà superate per immissione sul mercato da parte della Ditta 
fornitrice di parti nuove prodotte dalla ditta medesima. 
L’aggiudicataria, pertanto, è obbligata ad informare l’Azienda Ospedaliera, entro 60 giorni 
dell’immissione sul mercato, di parti di ricambio nuove prodotte dalla ditta medesima. 
L’aggiudicataria provvederà alla sostituzione su richiesta scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera. 
 
*** 

ART. 15 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
   
Per il corrispettivo, varranno i seguenti termini di pagamento: 

 20% (venti per cento) dell’importo, all’avvenuta installazione “funzionante” della fornitura; 

 80% (ottanta per cento) dell’importo, alla data di “presa consegna” dell’attrezzatura 
dichiarata dall’Azienda Ospedaliera all’ esito positivo dell’avvenuto collaudo. 

 
Questa Azienda, in ottemperanza alla vigente normativa, ha stabilito che il pagamento delle fatture 
avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse fatto salvo l’esito positivo del collaudo.  
 

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a 
mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste 
Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. 
Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro 7 giorni dalla 
loro accensione e, comunque ( nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula 
del contratto. 
I bonifici riporteranno, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara. 
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Art.16 –  GARANZIA FIDEJUSSORIA 

 
Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs  50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore deve produrre una garanzia 

fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.  
La cauzione definitiva sarà svincolata una volta decorso il periodo di garanzia di cui al 

precedente art. 3.   
 

 
Art. 17 -  FORO COMPETENTE 
 
Per eventuali controversie relative all’adempimento contrattuale, il foro competente sarà quello di 
TERNI. 

Art. 18 -  NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente Capitolato e nel disciplinare, si fa rinvio al 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché alle ulteriori vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre 
che al codice civile. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Cinzia Angione  


