ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE DA SUTURA OCCORRENTE PER
MESI VENTIQUATTRO + RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI ALLE AA.SS.LL. FR, LT E
RM 6
DELIBERA N. 1884 del 10/09/2018
CIG VARI
Art. 1 OGGETTO
Il presente capitolato disciplina la fornitura, suddivisa in lotti, e sublotti, di materiale da sutura
occorrente per mesi ventiquattro + rinnovo per altri 12 mesi alle AA.SS.LL. FR – LT e RM 6
Si precisa che la ASL FR assume i compiti di Stazione appaltante e Amministrazione
aggiudicatrice della presente procedura e che ciascuna Azienda Sanitaria, successivamente al
provvedimento di aggiudicazione, sarà completamente autonoma rispetto alle altre nella
stipula e nelle seguenti fasi di esecuzione e verifica del contratto: emissione degli ordinativi
con consegna presso i propri magazzini, liquidazione e pagamento delle relative fatture e
applicazione di eventuali penali per inadempienze contrattuali (rif. Art. 1 del Disciplinare di
gara).
Le caratteristiche tecniche del materiale e i relativi quantitativi presunti per ciascuna Azienda
Sanitaria sono indicati al successivo art. 4 del presente Capitolato Tecnico e d’oneri.

Art. 2 GESTIONE DEI CONTRATTI
A seguito dell’espletamento della procedura di gara, divenuta efficace l’aggiudicazione e
previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti di uno specifico provvedimento
amministrativo, resta nell’esclusiva competenza sia della ASL FR sia dell’ASL LT e dell’ASL
RM6 per la propria singola quota di fornitura, l‘autonoma gestione del rapporto negoziale e in
particolare delle seguenti attività: richiesta e gestione della garanzia definitiva (rif. art. 13 del
presente Capitolato); stesura e sottoscrizione del contratto nella forma scelta da ciascuna
Azienda sanitaria;

gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;

ricevimento fatture e relativi pagamenti; valutazione in merito alle eventuali attività di cui all’art.
16 del presente Capitolato tecnico e d’oneri (modifica contratto); gestione dell’eventuale

contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo,
riferimento all’applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale; supporto alla
Stazione Appaltante nell’istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi.
Ove la singola Azienda Sanitaria venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto
contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della
procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti, ne darà comunicazione
alla ASL FR che potrà annullare l’aggiudicazione al fornitore, previ opportuni accertamenti su
quanto comunicato.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO
La durata della fornitura è stabilita in 36 (trentasei) mesi, inclusa l’opzione di rinnovo di 12
mesi, con decorrenza dalla data di avvio/esecuzione della fornitura prevista nel contratto.
La stazione appaltante, sentite anche le altre AASSLL che possono usufruirne, si riserva la
facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la durata sopra riportata,
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del
contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti
e condizioni.

Art. 4 QUANTITATIVI PRESUNTI E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA
FORNITURA

TOTALE
DESCRIZIONE

LOTTO

FILI Fabb.
Triennale

Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita copolimero di Acido Glicolico e di Acido Lattico -

Lotto 1

Sub Lotto 1a
Sub Lotto 1b

200.250
7.452

assorbimento 56/70 gg circa - resistenza tensile
residua tra 80% e 60% dopo 14 giorni dall'impianto
Sub Lotto 1c
Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita Sub Lotto 2a

copolimero di Acido Glicolico e di Acido Lattico assorbimento 56/70 gg circa - resistenza tensile

792
47.376

Lotto 2

residua tra 80% e 60% dopo 14 giorni dall'impianto

Sub Lotto 2b
648

Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita polimero di Acido Glicolico puro - assorbimento a
60/90 gg circa - resistenza tensile residua tra 80%

Lotto 3

Sub Lotto 3a

251.229

Sub Lotto 3b

18.087

Sub Lotto 3c

e 60% dopo 14 giorni dall'impianto

1.044

Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita polimero di Acido Glicolico puro - assorbimento a
60/90 gg circa - resistenza tensile residua tra 80%

Lotto 4

e 60% dopo 14 giorni dall'impianto

54.432
Sub Lotto 5a

29.052

Sub Lotto 5b

43.848

residua tra 50% e 40% dopo 7 giorni dall'impianto

Sub Lotto 5c

36

Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita -

Sub Lotto 6a

30.456

Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita copolimero di Acido Glicolico e di Acido Lattico assorbimento 42 gg circa - resistenza tensile

polimero di Acido Glicolico puro assorbimento 42 gg circa - resistenza tensile

Lotto 5

Lotto 6

Sub Lotto 6b

residua tra 50% e 40% dopo 7 giorni dall'impianto

38.571

Sutura sintetica assorbibile monofilamento-

Sub Lotto 7a
22.932

copolimero di Acido Glicolico e altri composti
organici - assorbimento 56 gg circa - resistenza

Lotto 7

tensile residua tra 50% e 60% dopo 5 giorni
dall'impianto
Sub Lotto 7b
Sutura sintetica assorbibile monofilamentocopolimero di Acido Glicolico e altri composti

Lotto 8

10.296

Sub Lotto 8a
35.208

organici - assorbimento a 90/120 gg circa resistenza tensile residua tra 90% e 60% dopo 7

Sub Lotto 8b

6.264

giorni dall'impianto
Sutura sintetica assorbibile monofilamentocopolimero di Acido Glicolico e altri composti
organici - assorbimento a 90/120 gg circa -

Lotto 9

resistenza tensile residua tra 90% e 60% dopo 7
giorni dall'impianto

2.268

Sutura sintetica assorbibile monofilamento in

Sub Lotto 10a

Polidiossanone e/o copolimero dell'acido glicolico
con carbonato di trimetilene- assorbimento a

Lotto 10
Sub Lotto 10b

180/210 gg circa - resistenza tensile residua non
meno del 50% dopo 28 giorni dall'impianto

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in
Polipropilene

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in
Poliammide

Sutura naturale non assorbibile intrecciata in Seta
rivestita o non rivestita

Sutura naturale non assorbibile intrecciata in Seta
rivestita o non rivestita

Sutura sintetica non assorbibile multifilamento in
Poliestere intrecciata e rivestita

Sutura sintetica non assorbibile multifilamento in
Poliestere intrecciata e rivestita

64.935

3.240

Lotto 11

Lotto 12

Lotto 13

Sub Lotto 11a

25.920

Sub Lotto 11b

10.908

Sub Lotto 11c

612

Sub Lotto 11d

15.336

Sub Lotto 12a

91.929

Sub Lotto 12b

2.268

Sub Lotto 12c

1.152

Sub Lotto 13a

13.716

Sub Lotto 13b

201.867

Sub Lotto 13c

108

Lotto 14

Lotto 15

864
Sub Lotto 15a

6.804

Sub Lotto 15b

2.811

Sub Lotto 15c

Lotto 16

180

29.016

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in
ePTFE

Lotto 17

Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita -

540
Sub Lotto 18a

41.142

copolimero di Acido Glicolico e di Acido Lattico con
antisettico ad attività antibatterica - assorbimento

Lotto 18
Sub Lotto 18b

56/70 gg circa - resistenza tensile residua tra 80%
e 60% dopo 14 giorni dall'impianto

1.800

Sutura sintetica assorbibile monofilamento in
Polidiossanone e/o copolimero dell'acido glicolico
con carbonato di trimetilene con antisettico ad
attività antibatterica- assorbimento a 180/210 gg

Lotto 19

6.138

circa - resistenza tensile residua non meno del
50% dopo 28 giorni dall'impianto
Sutura sintetica assorbibile monofilamentoSub Lotto 20a

copolimero di Acido Glicolico e altri composti
organici con antisettico ad attività antibatterica -

11.208
Lotto 20

assorbimento a 90/120 gg circa - resistenza tensile

Sub Lotto 20b
1.728

residua tra 90% e 60% dopo 7 giorni dall'impianto
Sutura sintetica assorbibile monofilamento in
Polidiossanone con antisettico ad attività
antibatterica e ancorette unidirezionali simmetriche
- assorbimento a 180/210 gg circa - resistenza

Lotto 21

1.662

tensile residua non meno del 55% dopo 42 giorni
dall'impianto
Sutura sintetica assorbibile monofilamentoSub Lotto 22a

copolimero di Acido Glicolico e altri composti
organici con con ancorette a spirale- assorbimento

1.692
Lotto 22

a 90/120 gg circa - resistenza tensile residua tra

Sub Lotto 22b

25% e 35% dopo 14 giorni dall'impianto

396

Sutura sintetica assorbibile monofilamento in
Polidiossanone con ancorette unidirezionali
simmetriche - assorbimento a 180/210 gg circa -

Sub Lotto 23a
Lotto 23
Sub Lotto 23b

1.332
216

resistenza tensile residua non meno del 55% dopo
42 giorni dall'impianto
Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in
Polietere Poliuretanico o polimeri equivalenti

Lotto 24

TOTALE

16.524
1.356.285

Per ragioni cliniche, i quantitativi sopra indicati sono presunti e pertanto non vincolano le
Aziende Sanitarie; qualora nel corso del periodo contrattuale si renderanno necessarie
quantità superiori o inferiori la Ditta assegnataria non dovrà sollevare eccezioni di sorta e
dovrà effettuare la fornitura alle condizioni contrattuali vigenti, nei limiti previsti dal D. Lgs n.
50/2016.

Art. 5 FORNITURE COMPLEMENTARI
Per quanto riguarda i dispositivi non previsti nel precedente art. 4, il cui acquisto potrà
comportare una ulteriore spesa massima del 20% rispetto agli importi di aggiudicazione per
ogni lotto, ciascuna Azienda Sanitaria all’occorrenza potrà richiederne la fornitura direttamente
alla ditta aggiudicataria che sarà tenuta ad applicare, sul prezzo di listino allegato all’offerta in
sede di gara, la percentuale di sconto dichiarata e concessa sulla medesima tipologia di
prodotti aggiudicati.

Art. 6 CARATTERISTICHE GENERALI DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA

a. Tutti i prodotti oggetto di fornitura devono essere latex free.

b. Per i fili a confezione multipla, il range richiesto va da un minimo di 2 ad un massimo di 8
fili a bustina

c. Tolleranze
Per la lunghezza dei fili è ammessa una tolleranza di +/- 10 cm rispetto alle misure richieste

Per la lunghezza degli aghi sono ammesse queste tolleranze:
fino a 12 mm: +/- 0,6 mm

tra 12,1 e 16 mm: +/- 0,8 mm
tra 16,1 e 20 mm: +/- 1 mm
tra 20,1 e 30 mm: +/- 1,2 mm
tra 30,1 e 50 mm: +/- 2,4 mm
lunghezza > 50 mm:+/- 5 mm

Si precisa che:
- qualora per i prodotti del lotto sia specificamente richiesta l’offerta di un ago con punta
tagliente, saranno ammessi codici prodotto relativi a tipologie di ago con punta tagliente di
precisione. Non sarà invece ammessa l’offerta di un ago con punta tagliente per i casi in cui è
espressamente richiesto un ago con punta di precisione;
- sarà ammessa l’offerta di suture chirurgiche con ago rinforzato anche laddove non indicato
“ago rinforzato”. Non sarà invece ammessa l’offerta di un ago non rinforzato per i casi in cui è
espressamente richiesto un ago rinforzato.

d. Copertura lotto

Le Ditte dovranno fornire almeno l’80% delle voci totali comprese in ciascun lotto pena
esclusione dalla partecipazione alla gara.

Art. 7 ORDINATIVI E CONSEGNE
Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella quantità di volta in volta
ordinata, entro 10 giorni dalla data della richiesta, franco Magazzini dell’Azienda Sanitaria
ordinante. In casi particolari, qualora l’Azienda Sanitaria dichiari l’ordine “urgente”, la consegna
dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine trasmesso via fax o pec/email.
Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo
quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
In osservanza a quanto disposto dall’art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a
garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell’obbligo della
consegna fino a quando la merce sarà consegnata.
Fino al momento della consegna presso il magazzino dell’Azienda Sanitaria, i beni oggetto di
fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite

terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali
vettori.
Saranno respinte consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto richiesto;
resta per altro inteso che non potrà addebitarsi all’Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per
l’eventuale perdita o deperimento di merce.
Il fornitore sarà tenuto a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre, al
momento del ricevimento, di almeno ¾ del periodo di validità.
Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente
autorizzate dall’Azienda Sanitaria saranno a totale carico della Ditta.

Art. 8 AVVISI DI SICUREZZA
Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive
di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare,
entro 48 ore dall’evento, i Responsabili della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso le
Farmacie delle AA.SS.LL. di FR, LT

e RM 6 ordinanti

tramite lettera di informazioni di

sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all’Ufficio Vigilanza
sui Dispositivi Medici e/o all’Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.
Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura della campionatura.

Art. 9 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Ferme restando le condizioni stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre alle
AA.SS.LL. di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori
caratteristiche tecniche qualora li pongano in commercio durante il periodo di fornitura , senza
variazione del prezzo di gara.
La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alle AA.SS.LL. le eventuali
innovazioni inserite nel catalogo degli anni successivi, durante il periodo di durata del contratto
di fornitura.

Art. 10 ACCETTABILITA’ DELLA FORNITURA
Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato all’atto delle consegne.
La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini delle Aziende Sanitarie e
dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei
prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non

impegnerà all’accettazione l’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la
corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo dei dispositivi consegnati.
I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e
restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, ed il Fornitore stesso dovrà
provvedere alla sostituzione con materiale idoneo nei tempi appresso indicati. L’accettazione
della merce non solleverà il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a
vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna. Il
giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. In ogni
momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.
Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità,
vengano dichiarate inaccettabili, l’aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità
che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.
L’Azienda Sanitaria non assumerà comunque responsabilità per il deperimento o la perdita
della merce respinta e non ritirata dal fornitore

Art. 11 INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Mancando o ritardando il Fornitore di uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Sanitaria
potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta fornitrice
l’eventuale maggiore spesa, nonché le sotto specificate penalità.
In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l’Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del
fornitore inadempiente una penale nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell’ammontare
netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Non si darà
luogo al pagamento delle fatture sino a che la ditta fornitrice non avrà provveduto al
versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate,
conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora la stazione appaltante dovesse deliberare
di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., dando comunicazione di tale
volontà con lettera raccomandata al soggetto aggiudicatario, al verificarsi delle seguenti
ipotesi: qualora sia accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale

da parte dell’Amministrazione

per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel

provvedimento di risoluzione;
Si rimanda inoltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
L’Azienda Sanitaria avrà, altresì, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, senza
obbligo di diffida o di altro atto giudiziale (fatto salvo il diritto al contraddittorio), dopo tre
successive contestazioni scritte per violazione degli obblighi contrattuali, con preavviso di
giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. In tali casi l’Azienda
Sanitaria affida il contratto al concorrente che segue in graduatoria, rivalendosi dei danni
subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, fatta salva ogni
altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 13 GARANZIA DEFINITIVA
Per ogni lotto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire,
a favore delle Aziende Sanitarie Locali FR , LT e RM 6 distinte garanzie definitive, nella misura
del 10% dell’ammontare complessivo della fornitura aggiudicata, IVA esclusa, a garanzia
dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e ciascuna Azienda Sanitaria, salvo
l’esperimento di ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, potrà
sempre rivalersi su di essa a titolo di risarcimento danni derivanti da eventuali inadempimenti.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall’art. 93, comma 7 del
citato D.Lgs. 50/2016.
La garanzia verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal
contratto.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria.
In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata
alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga.
Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali o per
qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo
di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.

Art. 14 FATTURAZIONE ON LINE E PAGAMENTO
La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, come da normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3
luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione
della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei
confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici,
IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”.
Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA
308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto
ivi previsto nell’art.3 comma 1. L’aggiudicatario si impegna altresì a sottoscrivere il modello di
dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema pagamenti della Regione Lazio, che
provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l’accettazione espressa del contenuto
della Disciplina Uniforme del citato DCA.
I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di
contestazione; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della
contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di
accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.

Art. 15 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla
Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.
A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla
fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse
pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.a.. I pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a ciascuna Azienda Sanitaria gli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai
dati trasmessi.

Art. 16 MODIFICA CONTRATTO
In merito alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia si richiama l’art. 106 del D.
Lgs. 50/2016.

Art. 17 SPESE
Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carte bollate,
tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta
aggiudicataria.

Art. 18 INIZIATIVE ATTIVATE DA SOGGETTI AGGREGATORI
Ai sensi della normativa vigente, ciascuna Azienda Sanitaria per quanto di competenza si
riserva di procedere senza indennizzo alla risoluzione del contratto qualora, relativamente alle
categorie merceologiche oggetto dell’appalto, si rendano disponibili Convenzioni attive di
CONSIP S.p.A. ovvero della Centrale di Committenza Regionale di riferimento.
L’Azienda capofila, per gli stessi motivi, potrà procedere all’annullamento della gara qualora gli
stessi intervengano prima della stipula dei contratti.

Art. 19 FORO DI COMPETENZA
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il fornitore e l’Azienda Capofila, per le
specifiche attività contrattuali attribuite alla “Capofila” sarà competente esclusivamente il Foro
di Frosinone.
In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente
esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda
Sanitaria interessata.

Art. 20 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in
materia di pubbliche forniture.

