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1 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la “Fornitura in noleggio per tre anni di Sistemi multifunzionali 
di facoemulsificazione e vitrectomia completo di sistema di visualizzazione e archiviazione 
immagini 3D e relativo materiale di consumo”, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico art. 2. 

1.2 Durata 

La durata del contratto d’appalto di cui trattasi è fissata in 3 anni, decorrente dalla data di effettivo 
inizio dell’esecuzione del contratto. 
L’A.S.L. BI si riserva la facoltà, alla scadenza del periodo contrattuale, di rinnovare il contratto, alle 
medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, fatto salvo quanto precisato all’art. 3.8. 
L’A.S.L. BI si riserva, inoltre, la facoltà di procedere a proroga contrattuale per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
alle medesime condizioni contrattuali come previsto dal Disciplinare di gara. 

1.3 Luogo di esecuzione della fornitura 

Il contratto avrà esecuzione presso l’Ospedale "Degli Infermi", sito in Ponderano (BI), via Dei 
Ponderanesi n. 2. 

1.4 Importo stimato di gara 

L’importo complessivo dell’appalto, non superabile a pena di esclusione, (comprensivo dei 3 anni 
di contratto + 2 di rinnovo + 6 mesi di proroga) è stimato in € € 1.683.825,00, IVA esclusa oltre 
ad oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs. 9.04.2008, n. 81) 
non soggetti a ribasso pari ad € 4500, ed in totale €  1688325. 

1.5 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro  

Ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro committente ha l’obbligo di promuovere la 
cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra gli interventi delle 
diverse Ditte coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, nonché fra la normale attività delle 
Aziende Sanitarie e Ospedaliera e le prestazioni oggetto del presente appalto. 
A tal fine sono stati elaborati il previsto “Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza” 
(DUVRI – Allegato A al Disciplinare di gara) e il documento “Condizioni generali d’appalto” (Allegato 
B al Disciplinare di gara), nonché la “Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti 
presso l’ASL BI di Biella. Istruzioni operative in caso di evacuazione. Istruzioni operative in caso di 
emergenza. Istruzioni preventive incendio”, reperibile sul sito web www.aslbi.piemonte.it, sezione 
“Modulistica/Approvvigionamento di beni”. 
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Subito dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ciascuna Azienda contraente, in 
collaborazione con la Ditta aggiudicataria, procederà alla stesura definitiva del DUVRI, che sarà 
allegato al contratto di appalto insieme alle “Condizioni generali d’appalto”. 
La Ditta concorrente si impegna sin da ora a collaborare con le Aziende contraenti fornendo 
dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della presente 
gara, nonché autocertificando il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 26, co. 
1, lett. a, D.Lgs. 81/2008. A tal fine le Ditte concorrenti dovranno restituire la “Dichiarazione DUVRI 
– D.Lgs. 81/2008 art. 26” (Allegato 03 al Disciplinare di gara) compilato e firmato dal Legale 
Rappresentante. 
Ferme restando le indicazioni che saranno contenute nel documento di valutazione dei rischi 
dell’appalto, si rammenta sin da ora l’obbligo, da parte dell’appaltatore, di fornire al proprio 
personale tutti i dispositivi di protezione individuale (secondo quanto risultante dalla propria 
valutazione dei rischi) e la formazione necessaria, nonché gli ausili meccanici per ridurre la 
movimentazione manuale. 

2 CAPITOLATO TECNICO 

2.1 Obbiettivi dell’appalto 

Con la fornitura di cui all’art. 1.1 l’ASL intende dotare la Chirurgia Oculistica di un sistema 
tecnologicamente all’avanguardia per poter offrire ai propri pazienti la massima qualità tecnologica 
nell’ottimizzazione dei tempi finalizzati a ridurre i tempi di attesa. Inoltre necessita stabilmente la 
presenza di una seconda apparecchiatura di facovitrectomia in modo da garantire la continuità 
operativa della sala ed un sistema di visualizzazione ed archiviazione delle immagini che sia 
preferibilmente interfacciato al facovitrectomo in modo da permettere al chirurgo la massima 
operatività in autonomia e la disponibilità di uno strumento didattico importante per la formazione 
del nuovo team chirurgico. 

2.2 Composizione della fornitura 

La fornitura è composta da: 
- N. 2 sistemi multifunzionali per la chirurgia oculare del segmento anteriore e posteriore, con 

tecnologia per la facoemulsificazione e vitrectomia 
- N. 1 sistema di visualizzazione  e archiviazione immagini 3D, completo di tutti gli accessori 

necessari alla completa funzionalità per le attività chirurgiche specifiche; 
- fornitura di materiale di consumo per interventi di facoemulsificazione e di vitrectomia., nelle 

quantità annue da determinarsi in capo alla ditta offerente sulla base del numero di interventi 
presunti indicati nella seguente tabella, relative al periodo di durata contrattuale di 3 anni (art. 
2.4): 
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tipo di intervento 
n. interventi annui 

presunti 

facoemulsificazione 1800 
vitrectomia 175 

facoemulsificazione/vitrectomia 
combinata 

175 

 
- formazione del personale preposto all’utilizzo delle apparecchiature per un minimo di 5 

giornate (vedi art.3.7) 

2.3 Strumentazione 

2.3.1 Caratteristiche tecniche minime  

Tutti i sistemi forniti dovranno essere di ultima generazione ed aggiornati all’ultima release 
hardware e software disponibile. 
Le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla Direttiva Dispositivi Medici 47/2007 CE 
ed al GDPR 2016/679 Regolamento europeo sulla Privacy e dotate delle caratteristiche tecniche 
minime elencate nella Tabella 1 sottostante. A tal fine la ditta concorrente dovrà presentare 
dichiarazione secondo il modello predisposto dall’ASL BI (Allegato_   
  
Le Ditte partecipanti, ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 50/2016, potranno proporre soluzioni che 
corrispondano in maniera equivalente ai requisiti funzionali definiti dalle caratteristiche tecniche 
minime; di ciò la Ditta dovrà fornire prova in sede di offerta (busta “B” Offerta tecnica – Disciplinare 
di gara.). 

Tabella 1 – Caratteristiche tecniche minime della fornitura 

Cod. Parametro 

APPARECCHIATURA 

A-01 sistema combinato per vitrectomia e facoemulsificazione 
A-02 pedale di controllo, programmabile e multifunzione 
A-03 sistema con possibilità di aggiornamento software 

A-04 
software con programmazione personalizzata per ogni singolo utente e tipologia di 
intervento 

A-05 

materiale in dotazione: 
n. 15 manipoli u/s 
n. 15 manipoli i/a 
n. 4 pinze diatermia 
n. 4 cavi per diatermia 

MODULO VITRECTOMIA 
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B-01 
il vitrectomo deve avere la possibilità di gestire elevate frequenze di taglio ed essere 
programmabile dall’ operatore in modalità di frequenza fissa o in modalità progressiva 
lineare. Velocità tagli vitrectomo da almeno 7500 tagli/min. 

B-02 gamma minima di Gauge: 23 e 25 e 27 
B-03 trocar con possibilità di sistema auto sigillante/valvolato 

B-04 
sistema di aspirazione ad alta efficienza con pompa venturi o peristaltica o doppia 
pompa( peristaltica /venturi) o equivalente 

B-05 
sistema infusione acqua/aria con regolazione programmabile della pressione e con 
sistema di pressurizzazione controllato dal software del sistema 

B-06 sistema iniezione/estrazione fluidi viscosi con vuoto regolabile a pedale 
B-07 illuminazione a doppia uscita utilizzabili in contemporanea 

B-08 
sistema endolaser (integrato o meno nel sistema) con possibilità di programmazione 
dei parametri di potenza, durata e ciclo di esercizio con fornitura di N°1 filtro per 
operatore e sistema di protezione per l’assistente 

B-09 modulo diatermia comandato a pedale 
B-10 N°1 Manipolo ultrasuoni per facofragmentazione via parsplana  
MODULO FACOEMULSIFICAZIONE 
C-01 possibilità di gestione dell’erogazione degli ultrasuoni in modalità lineare, continua, pulsata 
C-02 manipolo piezoelettrico ultraleggero 

C-03 
possibilità di utilizzo di punte US con diametro che consentano incisioni indicativamente da 2,2 mm e 
2,7 mm 

C-04 modulo diatermia comandato a pedale 
C-05 pompa di aspirazione ad alta efficienza (venturi o peristaltica o doppia pompa) 
C-06 sistema irrigazione con pressione programmabile tramite software del sistema 
MODULO DI VISUALIZZAZIONE 3D E ARCHIVIAZIONE IMMAGINI 
E-01 Unità centrale con archiviazione 
E-02 Monitor 3D di visualizzazione da almeno 40” carrellato 
E-03 Variazione luminosità utilizzo di filtri colorati virtuali 
E-05 N°8 Occhiali o sistemi operatore per la visualizzazione tridimensionale 

E-06 
Telecamera per l’acquisizione dell’immagine stereoscopica compatibile con microscopio OPMI 
LUMERA TI s/n 305952-9940-000 prodotto da Carl ZEISS 

2.4 Materiale di consumo 

La ditta dovrà fornire tutto il materiale di consumo necessario all’utilizzo delle apparecchiature 
offerte la cui quantificazione è a carico della stessa in funzione della tipologia di apparecchiatura 
offerta e del numero di interventi per facoemulsificazione, vitrectomia e vitrectomia combinata, 
previsti e sotto riportati: 
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tipo di intervento 
n. interventi annui 

presunti 

facoemulsificazione 1800 
vitrectomia 175 

Facoemulsificazione/ 
vitrectomia combinata 

175 

 
Il materiale di consumo, articolato in PAK APPARECCHIATURA, ricomprende tutto il materiale 
necessario all’utilizzo dell’apparecchiatura per le tre procedure di intervento, deve essere fornito 
nella forma di kit composti come dettagliato nelle seguenti tabelle. 
 

PAK APPARECCHIATURE 

 
Tabella 2 –PAK APPARECCHIATURA per Facoemulsificazione 

 

DESCRIZIONE per facomulsificazione per un numero di 1800/anno N° Pezzi 

Punta faco 30° 9 mm 1 

Sleeve per punte faco da 30 G e I/A 1 

Pak Facomulsificazione composto come segue e configurato secondo le esigenze 

specifiche dell'apparecchiatura offerta: 1 

Cassetta   
Deflussori   
tubi per irrigazione e scambio aria   
sacca raccolta liquidi   
telo copri schermo   

 
Tabella 3 –PAK APPARECCHIATURA per Vitrectomia 

 
DESCRIZIONE per vitrectomia 23, 25,27 G (gauge)  per un numero di 175/anno N° Pezzi 

Pak Vitrectomia Valvolato composto come segue e configurato secondo le esigenze 

specifiche dell'apparecchiatura offerta: 1 

Cassetta   
Deflussori   
tubi per irrigazione e scambio aria   
sacca raccolta liquidi   
telo copri schermo   
manipolo vitrectomo   
fibra ottica   
trocar valvolato con sclerotomo   
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Rubinetto a 3 vie   

 
Tabella 4 –PAK APPARECCHIATURA per Vitrectomia combinata 
 

DESCRIZIONE Pak procedurale per vitrectomia/facoemulsificazione 
combinata 23, 25,27 G (gauge) per un numero di 175/anno N° Pezzi 

Punta faco 30° 9 mm 1 

Sleeve per punte faco da 30 G e I/A 1 

Pak Vitrectomia/Facoemulsificazione Combinata Valvolato composto come segue e 
configurato secondo le esigenze specifiche dell'apparecchiatura offerta: 1 

Cassetta   
Deflussori   
tubi per irrigazione e scambio aria   
sacca raccolta liquidi   
telo copri schermo   
manipolo vitrectomo   
fibra ottica   
trocar valvolato con sclerotomo   
Rubinetto a 3 vie   

 

 
 

 
La ditta concorrente dovrà inoltre quotare come opzionale la fornitura del materiale di consumo 
nella forma di CUSTOM PAK PROCEDURALE di seguito dettagliata, ricomprendente oltre al materiale 
per l’utilizzo dell’apparecchiatura anche tutto il materiale sanitario necessario per l’esecuzione 
delle tre tipologie di intervento. Di tale quotazione non si terrà conto ai fini della valutazione 
qualitativa ed economica, ferma la richiesta di campionamento, solo a titolo conoscitivo, in sede di 
prova: 
 
Tabella 5 –CUSTOM PAK PROCEDURALI per Facoemulsificazione 

DESCRIZIONE per facomulsificazione  in numero di 1800/anno  N° Pezzi 

Telo copri tavolo (Mayo) 1 

Telo copri paziente total body 1 

Copri braccioli 2 

Salviette asciugamani 5 

Camici L 2 

Punte I/A (Irrigazione /Aspirazione) monouso 350/anno 

CUSTOM PAK PROCEDURALI - OPZIONALE 
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Garze cm 10 x cm 10 in TNT non bariate 5 

Asciughini a sigaretta 5 

Tamponi scollatori TNT non bariati diametro 10 mm 5 

Siringa 1cc LL 1 

Siringa 2.5cc LL 1 

Siringa 2.5cc L 1 

Cannula da idrodissezione da 27 G 1 

Bisturi con punta protetta 2,75 mm / 2,8 mm 1 

Bisturi con punta protetta 30 gradi 1 

Conchiglia trasparente 1 

Punta faco 30° 9 mm 1 

Sleeve per punte faco da 30 G e I/A 1 

Pak Facomulsificazione composto come segue e configurato secondo le esigenze specifiche 
dell'apparecchiatura offerta: 1 

Cassetta   
Deflussori   
tubi per irrigazione e scambio aria   
sacca raccolta liquidi   
telo copri schermo   

 
Tabella 6 –CUSTOM PAK PROCEDURALI per vitrectomia 

DESCRIZIONE per vitrectomia 23, 25,27 G (gauge) in numero di 175/anno N° Pezzi 

Telo copri tavolo /Mayo) 1 

Telo copri paziente total body 1 

Copri braccioli 2 

Salviette asciugamani 5 

Camici L 2 

Velcro fissatubi 1 

Tasca a due scomparti 1 

Tamponi scollatori TNT non bariati diametro 10 mm 5 

Filtro millipore 1 

Garze cm 10 x cm 10 in TNT non bariate 5 

Asciughini a sigaretta 5 

Siringa 1cc LL 1 

Siringa 2.5cc LL 1 

Siringa 2.5cc L 1 

Ago cannula del gauge corrispondente 1 

Ago 30 G da 0,3 x 13 mm 1 

Conchiglia trasparente 1 

Cerotto per sutura cutanea piccolo mm 6 x 75 2 
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Pak Vitrectomia Valvolato composto come segue e configurato secondo le esigenze 
specifiche dell'apparecchiatura offerta: 1 

Cassetta   
Deflussori   
tubi per irrigazione e scambio aria   
sacca raccolta liquidi   
telo copri schermo   
manipolo vitrectomo   
fibra ottica   
trocar valvolato con sclerotomo   
Rubinetto a 3 vie   

 
 
Tabella 7 –CUSTOM PAK PROCEDURALI per vitrectomia combinata 

DESCRIZIONE Pak procedurale per vitrectomia/facoemulsificazione 
combinata 23, 25,27 G (gauge) in numero di 175/anno N° Pezzi 

Telo copri tavolo /Mayo) 1 

Telo copri paziente total body 1 

Copri braccioli 2 

Salviette asciugamani 5 

Camici L 2 

Velcro fissatubi 1 

Tasca a due scomparti 1 

Tamponi scollatori TNT non bariati diametro 10 mm 5 

Filtro millipore 1 

Garze cm 10 x cm 10 in TNT non bariate 5 

Asciughini a sigaretta 5 

Siringa 1cc LL 1 

Siringa 2.5cc LL 1 

Siringa 2.5cc L 1 

Ago cannula del gauge corrispondente 1 

Ago 30 G da 0,3 x 13 mm 1 

Conchiglia trasparente 1 

Cerotto per sutura cutanea piccolo mm 6 x 75 2 

Cannula da idrodissezione da 27 G 1 

Bisturi con punta protetta 2,75 mm / 2,8 mm 1 

Bisturi con punta protetta 30 gradi 1 

Punta faco 30° 9 mm 1 

Sleeve per punte faco da 30 G e I/A 1 

Pak Vitrectomia/Facoemulsificazione Combinata Valvolato composto come segue e 
configurato secondo le esigenze specifiche dell'apparecchiatura offerta: 1 
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Cassetta   
Deflussori   
tubi per irrigazione e scambio aria   
sacca raccolta liquidi   
telo copri schermo   
manipolo vitrectomo   
fibra ottica   
trocar valvolato con sclerotomo   
Rubinetto a 3 vie   

 

 
La ditta dovrà inoltre indicare uno sconto percentuale unico applicabile sul listino vigente del 
materiale di consumo necessario all’utilizzo delle apparecchiature offerte (da allegare in formato 
elettronico), per eventuali ulteriori acquisti di materiale analogo non previsto (compresa la punta 
faco dedicata per facofragmentazione per via parsplana), la cui acquisizione si dovesse rendere 
necessaria nel corso per periodo contrattuale. 
 
 Detto sconto non potrà essere inferiore allo sconto medio applicato in offerta.  

3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

3.1 Stipula del contratto 

La stipula del contratto avverrà con le modalità indicate all’art. 32, co. 14, D.Lgs. 50/2016 entro 60 
gg. dall’aggiudicazione. 
Faranno parte integrante del contratto: 
- il provvedimento di aggiudicazione; 
- l’offerta della Ditta; 
- le norme del presente Capitolato speciale; 
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI –) e le Condizioni generali 

d’appalto; 
- il Patto di integrità. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del 
contratto, le imposte di bollo, bolli di quietanza e simili, e le altre eventuali imposte e tasse. 

3.2 Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)  

La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraente, una cauzione a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

Punte I/A (Irrigazione /Aspirazione) monouso 350/anno 
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dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo 
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.  
Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria 
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La riduzione dell’importo della garanzia è regolata dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di 
tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’amministrazione appaltante. 

A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia 
definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del 
contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 40% è 
svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del 
certificato di verifica di conformità.  
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al disciplinare di garada 
parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al soggetto candidato che segue nella 
graduatoria. 

3.3 Tempi di consegna e installazione 

Entro e non oltre 30 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine la 
Ditta aggiudicataria, previo accordo telefonico, dovrà consegnare l’apparecchiatura ordinata e 
installarla (= renderla funzionante) secondo le indicazioni della Stazione Appaltante, usando 
l’ordinaria diligenza e seguendo le regole della buona tecnica, presso l’Ospedale "Degli Infermi", sito 
in Ponderano (BI), via Dei Ponderanesi n. 2. 
Le apparecchiature in questione dovranno essere installate presso la sala operatoria nella 
disposizione ottimale all’utilizzo e verificata durante la prova clinica.  
L’installazione dovrà prevedere minimi interventi impiantistici, di cui la ditta concorrente dovrà 
tenere conto in sede di formulazione dell’offerta, quali: 

1) passaggio cavi di alimentazione e interfacciamento delle apparecchiature nel braccio 
scialitica già presente in sala e appositamente predisposto 
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2) passaggio cavi di interfacciamento video del sistema di visualizzazione ed archiviazione 
immagini 3d nel braccio del microscopio 

 
La consegna del materiale di consumo dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 7 

giorni lavorativi (3 giorni lavorativi in caso di urgenza) dal ricevimento dell’ordine, fatta 
eccezione per quella relativa alla prima dotazione che dovrà invece essere contestuale a quella 
dell’apparecchiatura. 
Le consegne dovranno essere effettuate franco di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) presso 
i punti individuati dalle Aziende contraenti, agli indirizzi che verranno da queste comunicati. 
La merce, al momento della consegna, deve avere una validità pari almeno ai due terzi della validità 
complessiva del prodotto e comunque non inferiore a 6 mesi ed essere regolarmente accompagnata 
dalla documentazione prevista dalla normativa di settore. 
 

3.4 Controllo quali-quantitativo 

Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all’atto della consegna dall’ASL BI.  
La quantità sarà esclusivamente quella accertata dal Magazzino. 
Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al 
momento della consegna, non impegnerà l’ASL BI, che si riserva il diritto di verificare la 
corrispondenza qualitativa in sedi di effettivo utilizzo della merce consegnata. 
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità della proprie obbligazioni in 
ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna. 
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e 
restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario. 
La segnalazione di mancata corrispondenza quantitativa e/o non conformità del prodotto sarà 
comunicata a mezzo telefax/e-mail all’impresa fornitrice.  
Qualora non sorgano contestazioni la data del documento di trasporto sarà considerata “Data di 
accettazione della fornitura”. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via 
dell’imballaggio e/o per la quantità degli articoli consegnati, il ricevimento avverrà “con riserva”.  
La comunicazione, a mezzo telefax/e-mail, della contestazione o l’accettazione con riserva 
interrompe i termini di pagamento, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e 
rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità aggiudicate. Alla ditta rimane l’obbligo di 
sostituire entro 7 (sette) giorni, salvo particolari casi d’urgenza nei quali la sostituzione dovrà 
essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore, la merce non 
rispondente ai requisiti prescritti, con materiale idoneo. 

3.5 Collaudo 

Il collaudo dell’apparecchiatura installata dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale 
dell’ASL BI entro 15 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data dell’installazione.  
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Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità dell’apparecchiatura, è inteso a verificare 
la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre 
che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta.  
Gli oneri per l’esecuzione del collaudo tecnico sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
In particolare all’atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza 
costi aggiuntivi: 
- la presenza e l’assistenza tecnica di un referente tecnico della Ditta aggiudicataria/produttrice; 
- l’impiego degli strumenti di misura necessari al collaudo, 
- l’effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali in loco 

dell’apparecchiatura secondo norme CEI vigenti; 
- la redazione del foglio di collaudo da parte della Ditta aggiudicataria/produttrice (documento 

che dovrà essere controfirmato dall’ASL BI), 
- la consegna della seguente documentazione, in lingua italiana, su supporto cartaceo e digitale: 

o manuali d’uso e di manutenzione, 
o ogni altra documentazione tecnica originale, 
o copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte. 

In presenza di esito favorevole del collaudo, la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea 
ed operativa e verrà rilasciato apposito verbale a conferma dell’avvenuto e definitivo collaudo, la cui 
data è da considerarsi “data di accettazione della fornitura”. 
Il verbale di collaudo certificherà che la fornitura potrà essere utilizzata in piena sicurezza 
dimostrandone la corretta installazione e la conformità a quanto offerto. 
Il verbale di collaudo avrà anche valore di certificato di verifica della conformità della fornitura ai 
sensi dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 (v. art. 4.7). 
Se, in seguito a collaudo, la fornitura e installazione non risultassero idonee, le operazioni di 
collaudo dovranno essere ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico 
della Ditta (es. riparazioni, rimontaggi, sostituzioni di componenti, sostituzione materiali di 
consumo). 

3.6 Assistenza tecnica 

L’assistenza tecnica dovrà essere assicurata nella forma full risk, senza nulla escluso. Essa dovrà 
includere, oltre ai pezzi di ricambio e a tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle 
apparecchiature (ad es. filtri, kit di sostituzione periodica, ecc.), gli interventi di manutenzione 
correttiva e preventiva (chiamata, trasferta, manodopera, ecc.), le verifiche di sicurezza, i controlli 
funzionali, i controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro 
funzionamento delle apparecchiature.  
Tempo di intervento massimo garantito di 48 ore solari esclusi sabato-domenica e festivi 
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La Ditta, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere presso la S.S. Ingegneria Clinica la 
programmazione delle attività sopra descritte. Tale programmazione, dopo regolare accettazione 
da parte della S.S. Ingegneria Clinica, dovrà essere garantita dalla Ditta stessa. 

3.7 Formazione 

Ad avvenuta installazione dovrà essere previsto a titolo gratuito, presso le Strutture utilizzatrici, 
uno specifico corso di formazione per gli utilizzatori, dedicato alla conoscenza e all’uso delle 
apparecchiature, secondo modalità da concordarsi con il Direttore della Struttura e per un minimo 
di 5 giornate. Detto corso dovrà essere commisurato alla complessità del sistema e comprendere gli 
aspetti funzionali e quelli di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. 

3.8 Fatturazione e pagamento dei corrispettivi 

La fatturazione, per tutte le voci di costo indicate nell’offerta economica, dovrà avvenire secondo le 
seguenti modalità: 
- canone di locazione dello strumento: a cadenza trimestrale posticipata a partire dalla data 

dell’esito positivo del collaudo fino alla decorrenza dei tre anni; 
- canone assistenza manutentiva: a cadenza trimestrale posticipata a partire dalla data dell’esito 

positivo del collaudo fino alla decorrenza dei tre anni; 
- materiale di consumo: secondo le modalità indicate negli ordinativi di fornitura. 

Alla scadenza dei tre anni, nel caso si proceda a rinnovo del contratto, la quota relativa al canone di 
locazione non verrà più corrisposto mentre si procederà con il pagamento del canone relativo 
all’assistenza tecnica e alla corresponsione degli oneri relativi al materiale di consumo.   
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 
9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica 
Amministrazione e, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. 
A tal proposito, per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità 
della merce o dei servizi del contratto” si precisa che: 
- relativamente all’apparecchiatura: per la prima fatturazione, la verifica di conformità 

corrisponde al collaudo (art. 3.5); 
- relativamente al materiale di consumo: la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni 

dalla consegna. 

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati 
(Allegato_07_Flussi_Finanziari- disciplinare di gara), ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I 
pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. 
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in 
ordine a vizi apparenti e occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna. 
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3.9 Aggiornamento tecnologico 

È fatto obbligo alla Ditta, per l’intera durata contrattuale (incluse eventuali proroghe), di garantire 
l’aggiornamento tecnologico della strumentazione installata e del materiale di consumo, ai quali, 
nel corso del contratto, vengano apportati da parte del costruttore dei miglioramenti dal punto di 
vista qualitativo o dal punto di vista dell’affidabilità.  
Detto aggiornamento è compreso nei corrispettivi contrattualmente definiti, senza che nulla altro 
possa essere preteso dalla Ditta.  

3.10 Divieto di sospensione della fornitura 

Alla Ditta aggiudicataria è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche 
nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte delle Aziende contraenti, fatta salva ogni altra 
forma di tutela prevista dalla legge. 

3.11 Revisione prezzi 

Per quanto riguarda l’eventuale revisione prezzi si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 
106, comma 1, lett. a, D.Lgs. 50/2016. 
In particolare, la revisione dei prezzi sarà ammessa, a seguito di richiesta motivata scritta della Ditta, 
a partire dal secondo anno contrattuale e dalla data di ricevimento della richiesta stessa da 
parte dell’ASL BI, previa istruttoria in base alle seguenti condizioni: 
- se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi 

standardizzati risultanti dall’ISTAT; 

- in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento saranno le 
variazioni dell’indice ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI). 

Tale variazione verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione. 

3.12 Quinto d’obbligo 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà applicare le 
condizioni previste nel contratto qualora, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali 
periodi di rinnovo, si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto (=20%). In tal caso la Ditta aggiudicataria non 
può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.  
In caso di aumento del servizio eccedente il quinto i prezzi saranno rinegoziati. 

3.13 Controlli 

L’ASL BI si riserva la facoltà di eseguire controlli mirati alla verifica di qualità e quantità della 
fornitura/servizio, all’accertamento del rispetto delle clausole contrattuali e delle norme vigenti. 
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3.14 Penali 

L’ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme 
di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali in ogni caso di verificata 
violazione di tali norme: 
- per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito, 

rispetto ai termini di cui aAi artt. 4.2 e 4.4: l’1‰ dell’importo complessivo del contratto; 
- in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria: fino al 10% 

dell’importo della fornitura aggiudicata, al netto di IVA. 

 

Evento Penale Misura 

ritardo non imputabile all’Azienda, a forza maggiore 
o a caso fortuito, rispetto al tempi indicati all’art. 3.3 
per la consegna e l’installazione delle 
apparecchiature 

1‰ dell'ammontare 
netto contrattuale 

per ogni giorno 
solare di ritardo 

ritardo non imputabile all’Azienda, a forza maggiore 
o a caso fortuito, rispetto al tempi indicati all’art. 
3.3per la consegna ordinaria del materiale di 
consumo 

0,3‰ 
dell'ammontare 
netto contrattuale 

per ogni giorno 
solare di ritardo 

ritardo non imputabile all’Azienda, a forza maggiore 
o a caso fortuito, rispetto al tempi indicati all’art. 3.3 
per la consegna urgente del materiale di consumo 

0,6‰ 
dell'ammontare 
netto contrattuale 

per ogni giorno 
solare di ritardo 

ritardo non imputabile all’Azienda, a forza maggiore 
o a caso fortuito, rispetto al tempi indicati all’art. 3.6 
per l’assistenza tecnica 

1 ‰ dell'ammontare 
netto contrattuale 

per ogni giorno 
solare di ritardo 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali 
diverso rispetto alle casistiche sopra precisate 

fino al 10% 
dell'ammontare 
netto contrattuale 

per ogni evento 

 
Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimen-
to, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, le quali dovranno pervenire 
entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. 
È fatta salva la facoltà dell’ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. 



 

LR/EM   P:\APB\Oculistica\Sist_FacoVitrectomo+3D\ATTI DI GARA\Capitolato_speciale_Faco-
vitrectomo_con_colleg.doc      Pagina  19 di 23 
 
Referente pratica: Elena Maestrelli 
Tel. 015/15153449 e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it 
 

 
 

Struttura Semplice Logistica e Acquisti 

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi  

Tel. 015-1515 3433         Fax. 015-1515 3516  
leila.rossi@aslbi.piemonte.it 

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima 
nell’esecuzione del contratto verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti da 
eventuali crediti della Ditta. 

3.15 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell'esecuzione del 
contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la 
stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli 
formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore 
a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile 
del procedimento dichiara risolto il contratto.  
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle 
prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il 
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i 
casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le 
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo 
restando il pagamento delle penali. 
Le Aziende contraenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa 
diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) entro almeno 5 gg. dalla data di ricevimento della 
comunicazione, trasmessa con posta elettronica certificata, nelle seguenti fattispecie: 
- interruzione non giustificata della fornitura; 
- gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura; 
- frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 
- inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino 

l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo netto contrattuale; 
- subappalto e cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105 e 106, comma 1, 

lett. d, D.Lgs. 50/2016; 
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si 

verificasse tale situazione di variazione soggettiva; 
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecuzione 

della fornitura. 
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Le Aziende contraenti, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 
espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, 
potranno inoltre risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: 
- accertata non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della 

procedura di gara; 
- omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento per la definitiva redazione del DUVRI 

post-gara; 
- realizzazione di sub-appalto senza autorizzazione; 
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si 

verificasse tale situazione di variazione soggettiva; 
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- sospensione dell’attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione 

controllata, liquidazione; 
- situazioni indicate nel Patto di integrità; 
- frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 
- transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell’art. 3, 

co. 8, L. 136/2010. 

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alle Aziende contraenti la facoltà di scorrere la 
graduatoria o comunque di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), addebitando 
alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto 
risolto. 
Gli importi dovuti dalla Ditta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla 
fattura eventualmente emessa dalla Ditta. 
È fatta salva per le Aziende contraenti la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito. 
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni 
di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. 
È fatta infine salva l’applicazione dell’art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda 
la sospensione dell’esecuzione del contratto. 

3.16 Patto di integrità 

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione del contratto in parola, in particolar 
modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché 
per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, l’ASL BI ha redatto un Patto di 
Integrità (Allegato 04 del disciplinare di gara), che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla 
Ditta concorrente. 
In base al suddetto Patto, la Ditta concorrente si impegna a segnalare all’ASL BI: 
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- qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della 
procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 

- qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del 
contratto. 

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la firma del Patto di Integrità, 
comunque accertato dall’Amministrazione, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto 
medesimo, l’esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara.  
In fase di esecuzione del contratto i suddetti obblighi devono essere assolti nei confronto 
dell’Azienda contraente. 

3.17 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. 

Secondo il disposto dell’art. 1462 c.c. la Ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni al fine di 
evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato. 
Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere 
avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e documentate con l’analisi 
dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata 
entro 15 giorni dall’emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la 
riserva. 
Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’ASL BI, che 
emanerà gli opportuni provvedimenti. 
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta aggiudicataria decade dal 
diritto di fare valere le riserve stesse.  

3.18 Cessione dei crediti  

Ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016, i crediti derivanti dal presente contratto possono essere ceduti 
a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui 
oggetto sociale preveda l’esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a condizione che: 
- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
- sia notificato all’Azienda contraente. 

Le cessioni di cui al comma precedente sono efficaci e opponibili alla Azienda contraente qualora la 
stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni 
dalla notifica della cessione. 
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3.19 Divieto di cessione del contratto 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di 
cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, 
la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. 
 

3.20 Gestione delle controversie 

Le controversie insorte tra l’Amministrazione contraente e l’Impresa/e aggiudicataria/e sono 
risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non 
riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva 
ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.  

3.21 Spese accessorie 

Rimane a carico della Ditta fornitrice tutto quanto alla stessa necessario ai fini dell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali. 
Sono, inoltre a carico della ditta aggiudicataria le spese di bollo e registrazione, presso l’Ufficio del 
Registro, dei verbali delle sedute di gara redatti informa pubblica amministrativa. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere indenne le Aziende contraenti in relazione a 
qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento 
della fornitura o dai suoi risultati. 

3.22 Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le vigenti 
disposizione normative in materia di Contratti Pubblici ed il Capitolato generale d’oneri dell’ASL BI, 
reperibile sul sito web dell’ASL BI www.aslbi.piemonte.it, sezione “Modulistica/Logistica e Acquisti 
(Approvvigionamento di beni)”. 
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