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______

• Dr. Angelino Masala nato a Poomaggiore (SS) il J1/Q4!1941_

___________

_____

residente a Sassari, via Alfredo Oriani n. 16, il quale interviene al

presente atto in qualità di Presidente e Amm.re delegatodell’impresa

_______

Medical S.p.A. con sede legale in Sassari, viale Pprto Torres n. 64,

C.F. e P.lva 00268210903 pgruppo del costituendo

ggppamento Tempoineo d’impresa - pr la partecipazione

all’ annaho

PREMESSQUANTO SEGUE

______________
___________

_____

• con deliberazione del Commissario n. 913 del 29/04/2010 è stata

aggiudicata, mediante procedura aperta. la “Fornitjr in re ime di

________

service, per il periodo di cinque nni. di beni. lavorj.e servizi per la

gestione dell procedure eliniche del Laboratorio di Emodinamica (QQ,
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CONTRATTO

____

FORNITURA IN REGIME DI SERVICE Dl BENI LAVORi E

SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL -

LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL’UNITA’ OPERATIVA -

DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

1—

3.—

Lanno 2011 (duemilaundici) il mese di QJ il giom in Olbia

presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 sono comparsi i signori:

—_______
• Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01/09/1937, per la carica

_____________

domiciliato presso laede aziendale, il quale interviene alpresente atto

nella qualità di Commissario e quindi di legale rappresentante

_________

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (da qi.ii in avanti detta

anche “Azienda”). con C.F. 01687160901. e sede in Olbia via Bazzoni!
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Jkjgia dLiresidio OsPeda1ierQ4_

Olbia”:

_____ _____ _____

_____

• Snità e dell’Assistenza

_____

-

— Sociale n. 419 del 17/05/2010 sono stati approvati gli atti di gara e

____

4 _jggjjcazione definitiva di cui alla deliberazione commissariale I

_____—

sopra citata;

_____ _____ _____ ______ _____ ______ ______

— _4 • in data 03/06/2010 è stato
—

presso l’Agenzia delle Entrate al n. 1154/2010) con il quale le parti

____ ____spiajtate_hanno

convenuto:

____ __________ ____

) che_prima dell’avvio dell’attività sanitaria
— previsto per fine

_____ _____

autunno 2010 inizio inverno_2010/2011 - si sarebbe dovuto:

____
____ _____

1. realizzare la progettazione esecutiva dei lavori di crnpktamento

dLjocali destinati aIl’m4iiarni JiiiisoiLjno dell1 _—_ — — —

sicurezza e del coordinamento del cantiere;

__________
_____ ___________ _____

2. approvare la progettazione esecjtivaed girilyii.

consegnare e porre in opera tutte le forniture, fornire rendre -

___________ ___________

operativi softvied hardware;

_________

—

____

4. collaudare i lavori, le apparecchiagi softwegiJJirdwar

5. fornire tutta la documentazione necessaria_p ottenere

____

-
autorizzazioni, nulla osta. accreditamenti. nonché_certificazioni di

- -___________

ggs built, rnuali d’uso

6. effettuare la formazione necessaria per l’avvio de11’attivitàZ

________________—

- H-
-

WLkmoda1ità di pagamento dei corrispettivi d’appalto:
—____

____

_____

Q)i differire lasti ulazipne del contratto ppJ Lrnpnnto
—
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cui fosspQssibile l’inizioJi’ attività sanii

________

I • che, per guanto appresso scritto, si può
—

contrattodappkQj

______

. risulta già agli atti la polizza assicurativa per responsabilità civile

____________

verso terzi e atori di lavoron. 700017192 emessa da Mil

— Assicurazioni

. per guanto attiene la certificazionLpiefettizia cosiddetta antimafia”,

le pti danno sa è stata qjiisita LrnQrniitaL

jpj4lazione del siitendrinnoyareJ

— richiesta, in occasione della jpjflzione j4 presenteLoz

effettuato sotto condizione

jjiotesjincui dalla certificazionepifettizia dovessero sitare

- catise osive alla

L •peuanto

rese in fase di garJepicLanflQatto che esse son sterificate alj

momento della stipulazione del contratto preliminare e

rinnovare la verifica, in occasione della

______

— contratto__l’affidamento è pinto effQcondijne1

risolutiva espressa, nell’ipotesi_in cui dalle certificazioni dovesserof

- risultare cause_ostativea[jipilioists:

—

i
• che MedicaIp e Kardia Sd depi

janntituito il R.T.I

• che con notprQtocollata al n. 6722/20llèstatajpositata laguente J

documentazione:

- cefiQajjtimazione lojregolare esuzi eI
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Direttore dei lavori:

______

-dichiaraonedi conformhà dgiJ impiti relativamente ai lavori

di allestimento del laboratorio di ecli.iiaii

_____________________________

ad

irnpianLgiàailestitidaterzi;

___________

_______

• che inoltre sono acquisiti agli atti tutti i certificati di collaudo delleL_____

__________

forniture_previste in

_______

d apparecchiature, attrezzature ed arredi, la relazione del S.I.S.A.

____

ll’Asl n. 2 Olbia inerente la regolare fornitur inSiI

__ ___

_hardware e software e la relazione del Fisico sanitario dell’Asl n.

Olbia inerente le verifica in materia di radioprotezione:

hJigjomQj/O3/2O11 sono state effettuate jrime corotrafie

e che quindi si è in grado di dare inizio all’attività medica;

4luttociò premessn, le pìrti snprì rnppresentte

CONYENOESTDULANOquantogue

____

ART.1

Jepremesseegliattie i documenti ivi richiamati, che le parti dichiarano di

________

ben conoscere. ivi_compreso il contratto preliminare, sono parte integrante del

— Jpresentecontratto.

Il R.T.I. conferma_anzitutto ogni dichiarazione di scienza, conoscenza ed

— impegnoprecontrattualeresa in fase di gara; esse si intendono tutte come se

____

/qui integralmente_trascritte.

____

___

-—
——--—-----—

_—

——-

Il presente contratto ha durata quinquennale dalla stipulazione. /

________

____—

___

Il contratto è regolato in ordine di prevalenza: dal CSA e dagli altri atti di gara

(bando e Disciplinare di gara, relativi allegati); dall’offerta accettata; dalla (Q
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—

pubblicistica vigente in guanto applicabile: dalla legiJipfle

—

civilistica vigente inquanto applicabile.

AR7’.2

____ _______

Si dà atto che, ai sensi del contratto preliminare, devono avere inizio i

______

-

seguenti pagamenti, essendo stati ripettati gli impegni di contratto

____________ _____

preliminare:

________________________________________ ____________ ______________

— Voce 02 fsto canone nolo apparecchiature, attrezzature, arredi ecc.. D.P.I.

hardware e licenze software): dal collaudo positivo di cui alla lett. a) quarto

_____________

alinea dell’art. i ed al successivo art. 6 di cQpeliminare;

_________________

Voce 03 (costo lavori completamento locali chiavi in mano): dal collaudo

_____

positivo di cui alla lett. a)quarto alinea dell’art. I ed al successivo art. 6 di

__________—

contratto preliminare;

_____________________

Voce 04 (costo totale dei servizi): —_________________

4 b) dal collaudo positivo di cui alla lett. a) quarto alinea dell’ari i ed

____________

al successivo art. 6 di contratto preliminare;

_______________

ART.3

________ _______ _____

— Il R.T.I. si impegna ad eseguire tutte le ulteriori prestazioni, le forniture ed i

______

servizi descritti nel CSA e nell’offertapata.

_______ _________

In particolare dalla stipulazione del presente contratto avranno luogo, previa

___________ ______

richiesta dell’Azienda, le forniture delle procedure e dei consumabili; potrà -

essere ordinato anche il materiale saltuario_indicato nell’allegato A4 del CSA,. /

_________

appjicando gli sconti sui listini prezzi allegati all’offerta economica;

____________

- relativamente a questi ultimi è onere del RTI fornire tempestivamente ogni
,‘‘

eventuale aggiornamento dei listini ufficialmente depositati. - -

__________-

—

Relativamente asti ordini, l’Azienda indica ali referenti tecnici il

______
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Direttore dell’TIf) di ( rdio1cwi nro temnore (attualmente dott.ssa Rosanna,-

-- r ----—--

es) e il responsabile del Servizio Fannacj spedalirJattualmente dott.ssa

Caterina Bucciero) il RTI dovrà concertare con loro e con il RUP le modalità

L emissione degli ordinativi nel rispetto delle procedure previste dalla
-

--______

.

-

- informatizzati in dotazione all’Azienda; ciascun ordine dovrà indicare

jmeno il bene oggetto di fornitura con il relativo codice identificativo la

tiaordinata il pr nsettiiLGlGe dovra essere caricati —

sistema informatizzato AREAS, condizione indispensabile per poi procedere

Jjjiqjdazione dei corrispettivi.

- Relativamente ai lavori, alle forniture di apparecchiature attrezzature ed arrej

edell’hardware e del software, il RTI è tutt’oraJipegnai pi guanto
-

concerne:

oneri formativi residuali;

-
-- autorizzazioni ed atti di assenso comunguedenominatiz -

,, —- = tutti gli oneri manutentivi come da Punto A del Capitolato

tutto il periodo cQnlrattuale di tutte

le apparechiatuj attrezzature degli, arredi del

dejlZhardware e dei lavori di installazione apparecchiature e

--

completamento dei locq/j_Jpja sola,, esclusione Illp

‘altro necessario per il loro funzionamento

j ottimale”; /
I
(.

-
‘- relativamente ai lavori. lagaranzia biennale dal certificato di

reesecuzione.
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_

ARI4

__

_

IIR.T.I. dovrQm era ntdi propria competenza, sotto la sua

____ ____

esclusiva reppsabilità alle jggjai reg nti e alle

____
____

jspjzioni vi2eIntioche fossero emanate nel ieieriodo_considerato in materia

____

di materiali da fornire, di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia
-_____

__________

trattamento e tutela dei lavoratori. Il R.Tjig)osservareea

____

fare osservare tutte le materia di assicurazioni sociali •e

__________ __________

_Jdenzialiediassunzionipijgrieppeeppife

jntegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale peri

____
_____

4 4jpndenti delle_aziende di cornnaiengijccordi integrativi dello

________ _______

invigojper il tempo e nella località in cui si esegue Fappalto in oggetto. Il

__________

predetto contratto e gli accordi locali integrativi_dovranno esserpplicati

chedqpQ la scadenzae fino alla loro sostituzione. ILppresentante_del

RT.1. dichiai olaroria responsabilità, che nessuna persona esplicante

__________-

-

attivitàafavoredellostesjantoigjdipp4enzadiretta gpo in

_____

forma saltuaria di consulenza o qlsiaj altra natura, nonché avente -

______

Jjiiteresse nell’attività del R.T.L medeinipèjjendente dell’entepp

anche se in posizione di asptiva._Il R.T.L inoltre rimane obbligato_ad
-____

osservare ea far osservare tutte le yjgnti normedi carattere gralee

pscrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni

_____
_____

Jsul lavoro. Lpaltatoredovrà rjpttare integralmente la dijpiina in

materia di sicurezza e salute dei lavo pri, prevista dalla normativa vj ntet
—

copjarticolare riferimento al jg..8l/2OO8 e successive modifiche ed

intgazioni.llRJ.T. assume l’pjoi agiie in modo chjLpersonaleda

-____ lui incaricato di ef uare 1pstazioni contrattuali mantenga riservati i dati

7 di 12



le informazioni_di ciii veng unuein possesso, non

faccjggfto di sfruttamento, ai sensjflyienkgjslazineinmateriaL

jjservatezza dei datLpersonali e sensibili. saiiz diu

qualsiasi degli obblighi a carico del R.T.1. in materia di prevenzijoi

assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro

Jeitti, dà diritto alFAzienda di ri ee il resentecontratto. iLIJm

ogni responsabilità per danni alle persone. sia terzi che propri dipendenti.

alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione deUL

pzini, dei lavori e delle fornitirpieyiste dal pente contratto,jiiejj

priò solley eindppe_FAzienda medesima da qualsiasi pretesa o molestia

________

4Lriuardo venisse ad essa mossa.

___________________

_______

ART.5

Laccettin delle forniture da parte dell’Azienda non solleva laDi

_______

Lg idicataria dalla repQnsabilità LprQprj obblighi in ordini a hifttLL
ononrilevabiiL

iltLodella consgna ma emersi in seguito.

JAggiidicataria è

cui siano emersi difetti o irnprfezioni e ad inyLreclepportun

srrezionipryvedendo alla

— A) non oltre 5iorni naturali e consecutivi senQn4

—

—t—--
sano conseujti jsservizi_blocin tutto oinpaiiFattività1

— non oltre 2i aturalie consecutivi dalla contestazione se siano

I oojnpìLt d

$ono {Qrrne comunque i jesponsabilità iLRILim iptL dLfrnitirt
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imperfette. i cui vizi siano accertati dopo l’utilizzo perché irrilevabili

precedentmente (vizi cculti).

_______ ______ ______

___ ______

ART.6

_________

Si richiamano in particolare i seguenti artt. di CSA:

________

- Punto E - Manutenzione ed assistenza tecnica

- Punto G- Aggiornamento tecnologico

-______ Punto L - Personale addetto all ‘appalto — Obblighi

________

dell appaltatore anche relativi al trattmentg_iridico ed

______ _______________________ _____

economico — Ulteriore specificazione delle re5ponsabilità

______ _______

Riservatezza, ed in quest’ambito si richiama_in particolare

______

l’obbligo di fornire entro dieci giorni dalla stipulazione

______ ______*_______

contratto, un elenco nominativo delle persone impiegate nei

_______ ____________ _____________

servizi. specificando per ciascuna di esse l’inquadramento --_______

_________ ____________

contrijLio di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato
______

________ __________ ___________

determinato, on orario di lavoro a tempo pieno,_part-time —

specificando se orizzontale o veiicale ed il debito orario - ecc.)..

__________

Tale elenco dovrà includere il nominativo di un capo progetto e

_____________________

delle persone cui saranno affidate mansioni di gestione e

_____________

coordinamento operativi dell’appalto.

__ _____ _____

ART.7

_________ ___ ____ ____

_______-

— Si conferma che i corrispettivi verranno pagati con le modalità ed alle

___________

scadenze__indicate al Punto H — Modalità di fatturazione e pagrnenti —

_______ ___________

determinazione dell ‘alea contrattuale — interessi e clausole di aiorname1itrff____

del pr’zzo del CSA

__________________ _________________
______ ______

I termini di pagamentnno i seguenti: _________ —

______ _______ ________
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9O(noagiomidrinrateL

mensili. posticipati;

offerta il RII relati’vam nte agli intresi. sui

____

“In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento. fìno alla data di

_____

—

effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio_legale ai sensi dell ‘art.

484 del c, in deroga a quanto previsto dall’art.5 del d. Lgs n. 231/2002

dalI’arLl&comma3,2°periodo,dellaLR. n. 3/2003”

_____

Le voci di prezzo i e 4 del comma 3 Punto H del CSA saranno soggette ad

jgiornamento in corso d’appalto, mentre le voci di prezzo2e3 rimarranno

dnvariabili.

Per motivi di semplificazione fiscale. le parti convengono altresì che la

______

fàtturazionedeicorrispettivi_sarà fatta separatamente dalle due_imprese che

costituiscono il R.T.L, ciascuna per le quote dipropria competenza. _4
Si determina che i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno domiciliati, a

tutti gli effetti civilistici, presso la tesoreria dell’ASL n. 2 di Olbia; pertanto, i

tempi ulteriori_per il pagamento a mezzo bonifico bancario non sono

ompresi nei termini per adempiere.

L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

L. 136/2010 e s.m. e i., nella consapevolezza che, nel caso in cui lei

ansazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Pos

— [talianeSpail_contratto lene risoho ipsojure. Iappahatore comunich

all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti

jinanziari relativi ai lavori servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni

dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalitàeilcodice __JJ9
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fiscale delle pjne deige ad

dovrà comunicar IL&ziendaonjmpdifica in merito a tale conto corrente ed

Lllutsone incaricate_adpare

Si determina che jpgamenti a favore dell’appaltatore saranno domiciliati, a

_____

tujgjj effetti civilistici, presso la tesoreria del!’ASL n. 2 di Olbjp_ertanto.

tempi ulteriori per il pagamento a mezzo bonifico bancario non sono

pesi nei termjeramieje

________

ART.8

_____ ______ ___

fLqnIQ attiene i controlli qualità lep ilcaujiJ luzione

contratto il recesso la forza maggiore e gli scioperi, si richiama il Punto I del

_jCSA: le eventuali sonime di enalpssono essere inroitaif

avvalendosi della cauzione definitiva o portate in detrazione dal primo rateo

di corispttivo.

___

ART.9

__ __
_____ ____

—
4iprti contraentiQggttJVAaifinidell’art. 4 DP.R. 633/1972, chiedono

_____

la registrazione del presente contratto a termine dell’art. 40 D.P.R. l3l/1986T

costituendoj ggetto del contratto_stesso un’Qpione jpnibilegijffL

delliVA.

____

L’appaltatore è tenuto al pagamento di i tLlinrLntrtiiftli, nessi

esclusascriziQpi

______ __

ART.11

__ __ __ __
__

fTutte le controversie che dovessero insoere in fljendenza dej presefltQ

contratto d’appalto sono devolute alla rn Lzslusiva Lirihunale di

tTemusani H --lidi 12



L’AZIENDA SANITARIA LOCLE N. 2

11 COM’llSSARIfl—Dntt (ìinvni n gninFìddh

_________ ____________ _____

____

11 R.T.I. (MEDICAL SPA + KARDIA SRL)

___________ _________ _____________

IL Presidp e Aim.re delegato — Dott. Angelino Masala

___________ ___________________

Clausole particolarmente onerose

_______ _____________ __________

Il costituendo R.T.L, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del

codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del

contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico, nelle parti in cui

possano configurarsi come particolarmente onerose, tutte le clausole di tutti

gli articoli seguenti e relativi rinvii:

Art. 2. Art. 5, Art. 6. Art. 7, Art. 8

In relazione a quanto precede attinente le clausole particolarmente onerose, le

parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.e lo sottoscrivono

in segno di piena e incondizionata accettazione.

L’AZIENDA SANITARIA
LOAL4N.LBIA

- Il COMMISSARIO -Dott. Gi4annfrn4oFadda

__________ _________

11 R.T.I. (MEDICAL SPA + KARDIA SRL)

IL Presinte e(mm.re degato — Qott. Angelino Masala -

— .-. ---

________

Ouesto atto ca di n. 12 (dodici) pagine.

___________________.

-______________
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