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ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Oggetto del presente appalto è la fornitura di divise per il sevizio di attività di supporto al servizio 
di Emergenza-Urgenza - 118 - attraverso il trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni 
di trasferimento e trasporto secondario della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 
Il prezzo a base d’asta per la fornitura è fissato in Euro 270.165,00 IVA esclusa così come di seguito 
indicato: 
 

rif. descrizione prodotto quantità pezzi prezzo unitario presso complessivo 

1 giaccone invernale 415 1 € 120,00 € 49.800,00 

2 giubbino estivo 415 1 € 80,00 € 33.200,00 

3 pantalone estivo 415 2 € 70,00 € 58.100,00 

4 pantalone invernale 415 2 € 70,00 € 58.100,00 

5 polo manica corta 415 4 € 13,00 € 21.580,00 

6 maglia in pile 415 2 € 32,00 € 26.560,00 

7 calzatura di sicurezza 415 1 € 55,00 € 22.825,00 

IMPORTO A BASE D'ASTA € 270.165,00 

 

ART. 2 – VALIDITÀ DELL’APPALTO. 
 
Il contratto avrà una durata di una sola fornitura, che si concluderà ad emissione da parte del 
Direttore di Esecuzione del Contratto, del certificato di regolare fornitura. I prezzi unitari offerti si 
intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non 
potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra 
sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto. 
 
ART. 3 – CRITERI MINIMI ESSENZIALI PER TUTTI GLI ARTICOLI (AD ESCLUSIONE DEI LOGHI). 
 
A pena di esclusione i singoli capi della presente procedura devono avere i seguenti requisiti: 
 

- attestati CE devono essere validi ed in corso di validità e rilasciati da Organismi Notificati – 
ACCREDIA, in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 09 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale; 

- Rapporti di prova (allegati alla documentazione tecnica) rilasciati da un laboratorio 
accreditato “ACCREDIA”; 

- Classificazione come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di II Categoria in conformità 
alle norme UNI EN ISO 13688:13, UNI EN ISO 20471:2017 Classe 3, UNI EN ISO 343:2008 
Classe 3 per il giaccone da intervento; 

 

Art. 1 Giaccone da intervento 

 

Giaccone idrorepellente, antivento, mezza lunghezza, colore rosso fluo, collo alto dotato di 
cappuccio interno fisso a scomparsa nel collo. Maniche a giro fisse con sistema di regolazione al 
polso mediante alamaro velcrato, fondo sagomato. 

Apertura frontale mediante cerniera dotata di tiretto, coperta da doppia paramontura chiusa 
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mediante inserti in velcro. Una tasca verticale sul petto destro ed una sul petto sinistro, a filetto, 
chiuse mediante cerniera acquastop.  

Sul fondo devono essere ricavate due tasche a filetto oblique, chiuse mediante cerniera acquastop 
coperta. Ai fianchi devono essere previsti sistemi di regolazione verticali mediante cerniera, oltre ad 
un sistema di regolazione mediante coulisse interna sul fondo del capo mediante elastico/ferma 
elastico. 

L’interno del capo deve essere foderato mediante tessuto pile di colore rosso fluo. Sulle spalle 
devono essere cucite toppe di rinforzo sagomate in tessuto antiabrasione colore nero. Il capo deve 
presentare bande rifrangenti microsferiche segmentate, termoapplicate secondo la normativa UNI 
EN ISO 20471. 

Il giaccone deve possedere inserti in piping di colore a contrasto colore giallo fluo sul carrè anteriore 
e posteriore, sulle tasche e sugli alamari. 

Tutte le cuciture del capo devono essere termonastrate in conformità alla norma UNI EN ISO 343. 

Logo aziendale sul dorso e sul petto destro e predisposizione di nastro a strappo  per l’applicazione di 
mansioni su petto e dorso.  

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO 

 
Caratteristiche MERCEOLOGICHE Requisiti minimi Norme di riferimento 

Composizione fibrosa 100% poliestere + lamina 
PU 

Decreto Legislativo n.194 
del 22.05.99 e ss.mm. e 
integr. 

Peso al metro quadrato gr/mtq 200  ±5% 

Conformità UNI EN ISO 20471:2013 

Conformità UNI EN ISO 13688:13 

Conformità UNI EN ISO 343:2008 

TESSUTO ANTIABRASIONE 

COMPOSIZIONE 94% poliammide / 6% poliestere - ortogonale 

PESO: 305 gr/m2 ± 5% 

COLORE Nero. 

CERTIFICAZIONI ABRASIONE - UNI EN ISO 12947-2: >250.000 sfregamenti 

TESSUTO PILE - FODERA 

COMPOSIZIONE 100% poliestere 

PESO: 225 gr/m2 ± 5% 

COLORE Rosso fluo 

 

 

Art. 2 Giubbino da intervento estivo 

 

Giubbetto da intervento di colore rosso fluo, collo alto, dotato di spalline con colore a contrasto di 
colore giallo fluo, maniche a giro staccabili con sistema di regolazione mediante alamaro velcrato in 
colore a contrasto e elastico autoregolante. 

Apertura frontale mediante cerniera dotata di tiretto, una tasca verticale sul petto destro chiusa 
mediante cerniera. Sul petto sinistro deve essere prevista una tasca portaradio/cellulare chiusa 
mediante alamaro velcrato, con soffietto in colore a contrasto di colore giallo fluo, con un ulteriore 
tasca a filetto chiusa mediante cerniera posizionata parallelamente alla stessa. 

Sul fondo devo essere presenti due tasche a soffietto, sagomate, chiuse mediante cerniera con 
soffietto in colore a contrasto di colore giallo fluo, e una tasca verticale a filetto ricavata sulla manica 
sinistra chiusa con cerniera. 
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Posteriormente deve essere presente una tasca, con apertura laterale a mezzo cerniera coperta, atta 
al contenimento delle maniche. 

Sul corpo del capo e sulle maniche deve essere inserito un piping in tessuto di colore giallo fluo a 
contrasto. 

Sul fondo il giubbino deve presentare un sistema di regolazione a mezzo elastico autoregolante. 

Il capo deve possedere bande rifrangenti microsferiche segmentate, termoapplicate secondo la 
normativa UNI EN ISO 20471. 

La vestibilità del capo, anche considerando l’elasticità richiesta del tessuto di base, deve essere di 
tipo “slim fit”. 

Logo aziendale sul dorso e sul petto destro e predisposizione di nastro a strappo per l’applicazione di 
mansioni su petto e dorso. 

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO 

 
Caratteristiche MERCEOLOGICHE Requisiti minimi Norme di riferimento 

Composizione fibrosa 66% poliestere – 21% cotone 
– 7% nylon – 3% elastan – 
2% lycra – 1% carbonio 

Decreto Legislativo 
n.194 del 22.05.99 e 
ss.mm. e integr. 

Peso al metro quadrato gr/mtq 220 ±5% 

Intreccio Rip-Stop 

Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C 
– tumbler 

Ordito – 0.5 
Trama – 1.5 

UNI EN ISO 6330  
 

Solidità del colore al lavaggio a 40°C 4 - 4/5 UNI EN ISO 20471 
 

Solidità del colore al sudore acido e 
alcalino  

4/5- 5 UNI EN ISO 20471 
 

Solidità del colore allo sfregamento a 
secco  

4 UNI EN ISO 20471 
 

Resistenza evaporativa 3.9 m2pa/w UNI EN ISO 20471 
 

Antistaticità Fattore di schermo 0.76 
tempo di dimezzamento di 
carica T50<0.01 S 

UNI EN 1149 

Idrorepellenza Spray test sul tal quale: 5 UNI EN 4920 

Emorepellenza a pressione atmosferica Passato a 1.75 KPA ISO 16603 

 

Art. 3 Pantalone da intervento estivo 

 

Pantalone di colore rosso fluo dotato di cintura in vita con elastico di regolazione interno, con 6 
passanti di altezza 6 cm e apertura frontale a mezzo di due bottoni coperti con tessuto antiabrasione 
e cerniera coperta. 

Doppio tessuto di rinforzo sul cavallo con piping in tessuto di colore giallo fluo a contrasto sul lato dei 
gambali. 

Il pantalone deve presentare due tasche verticali superiori, a filetto con inserto in tessuto 
antiabrasione e chiuse mediante cerniera. Sui gambali devono essere presenti due tasche a soffietto, 
sagomate, chiuse mediante cerniera con inserti in colore giallo fluo. 

Sulle ginocchia sono previste toppe di rinforzo precostruite e sogamate, con tessuto antiabrasione 
esterno e imbottitura sottile all’interno. Posteriormente deve essere inserita una tasca a filetto con 
inserto in tessuto antiabrasione e piping di colore a contrasto. 
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Il fondo dei gambali deve presentare un sistema interno antiscivolamento. 

Sul fondo dei gambali devono essere presenti bande rifrangenti microsferiche segmentate, 
termoapplicate secondo la normativa UNI EN ISO 20471. 

La vestibilità del capo, anche considerando l’elasticità richiesta del tessuto di base, deve essere di 
tipo “slim fit”. 

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO 

 

Caratteristiche 
MERCEOLOGICHE 

Requisiti minimi Norme di riferimento 

Composizione fibrosa 66% poliestere – 21% cotone – 7% 
nylon – 3% elastan – 2% lycra – 1% 
carbonio 

Decreto Legislativo n.194 
del 22.05.99 e ss.mm. e 
integr. 

Peso al metro quadrato gr/mtq 220 ±5% 

Intreccio Rip-Stop 

Variazioni dimensionali al 
lavaggio a 40°C – tumbler 

Ordito – 0.5 
Trama – 1.5 

UNI EN ISO 6330  

 

Solidità del colore al lavaggio 
a 40°C  

4 - 4/5 UNI EN ISO 20471 

 

Solidità del colore al sudore 
acido e alcalino  

4/5- 5 UNI EN ISO 20471 

 

Solidità del colore allo 
sfregamento a secco  

4 UNI EN ISO 20471 

 

Resistenza evaporativa 3.9 m2pa/w UNI EN ISO 20471 

Antistaticità Fattoe di schermo 0.76 tempo di 
dimezzamento di carica T50<0.01 S 

UNI EN 1149 

Idrorepellenza Spray test sul tal quale: 5 UNI EN 4920 

Emorepellenza a pressione 
atmosferica 

Passato a 1.75 KPA ISO 16603 

TESSUTO ANTIABRASIONE 

COMPOSIZIONE 94% poliammide / 6% poliestere - ortogonale 

PESO: 305 gr/m2 ± 5% 

COLORE Nero. 

CERTIFICAZIONI ABRASIONE  - UNI EN ISO 12947-2: >250.000 sfregamenti 

 

Art. 4 Pantalone da intervento invernale 

 

Pantalone di colore rosso fluo dotato di cintura in vita con elastico di regolazione interno, con 6 
passanti di altezza 6 cm e apertura frontale a mezzo di due bottoni coperti con tessuto antiabrasione 
e cerniera coperta. 

Doppio tessuto di rinforzo sul cavallo con piping in tessuto di colore giallo fluo a contrasto sul lato dei 
gambali. 

Il pantalone deve presentare due tasche verticali superiori, a filetto con inserto in tessuto 
antiabrasione e chiuse mediante cerniera. Sui gambali devono essere presenti due tasche a soffietto, 
sagomate, chiuse mediante cerniera con inserti in colore giallo fluo. 

Sulle ginocchia sono previste toppe di rinforzo precostruite e sogamate, con tessuto antiabrasione 
esterno e imbottitura sottile all’interno. Posteriormente deve essere inserita una tasca a filetto con 



7  

inserto in tessuto antiabrasione e piping di colore a contrasto. 

Il fondo dei gambali deve presentare un sistema interno antiscivolamento. 

Sul fondo dei gambali devono essere presenti bande rifrangenti microsferiche segmentate, 
termoapplicate secondo la normativa UNI EN ISO 20471. 

La vestibilità del capo, anche considerando l’elasticità richiesta del tessuto di base, deve essere di 
tipo “slim fit”. 

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO 
 

Caratteristiche MERCEOLOGICHE Requisiti minimi Norme di riferimento 

Composizione fibrosa 61% poliestere – 28% cotone – 
6% nylon – 2% elastan – 2% 
lycra – 1% carbonio 

Decreto Legislativo 
n.194 del 22.05.99 e 
ss.mm. e integr. 

Peso al metro quadrato gr/mtq 240 ±5% 

Intreccio Rip-Stop 

Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C – 
tumbler 

Ordito – 0.5 
Trama – 0.5 

UNI EN ISO 6330  

 

Solidità del colore al lavaggio a 40°C  4 - 4/5 UNI EN ISO 20471 

Solidità del colore al sudore acido e alcalino 4/5- 5 UNI EN ISO 20471 

Solidità del colore allo sfregamento a secco  4 UNI EN ISO 20471 

Resistenza evaporativa 4.3 m2pa/w UNI EN ISO 20471 

Antistaticità Fattore di schermo 0.77 tempo 
di dimezzamento di carica 
T50<0.01 S 

UNI EN 1149 

Idrorepellenza Spray test sul tal quale: 4.5 UNI EN 4920 

Emorepellenza a pressione atmosferica Passato a 0 KPA ISO 16603 

TESSUTO ANTIABRASIONE 

COMPOSIZIONE 94% poliammide / 6% poliestere - ortogonale 

PESO: 305 gr/m2 ± 5% 

COLORE Nero. 

CERTIFICAZIONI ABRASIONE  - UNI EN ISO 12947-2: >250.000 sfregamenti 

 

 

Art. 5 Maglia polo manica corta 

 

Maglia polo manica corta realizzata in tessuto 100% cotone, tre bottoni, dotato di colletto e 
manichette in costina elasticizzata stesso colore. Colore tessuto: blu navy. Conformità alla norma UNI 
EN 13688:2013. 

Logo aziendale sul petto destro e predisposizione di nastro a strappo per l’applicazione di mansioni 
su petto. 

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO 

 

Caratteristiche MERCEOLOGICHE Requisiti minimi Norme di riferimento 

Composizione fibrosa 100% Cotone Piquet Decreto Legislativo n.194 del 
22.05.99 e ss.mm. e integr. 

Peso al metro quadrato gr/mtq 180  ±5% 
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Resistenza allo scoppio > 400 kPa UNI EN ISO 13938-2:2001 

 

 

Art. 6 Maglia in pile 

 

Maglione realizzato in tessuto pile 100% poliestere di colore blu navy, collo alto con chiusura 
centrale a mezzo cerniera mezza zip. Le maniche lunghe devono presentare il fondo con sistema di 
regolazione mediante elastico. Il pile deve presentare sul fondo un sistema di regolazione mediante 
elastico. Conformità alla norma UNI EN 13688:2013. 

Logo aziendale sul petto destro e predisposizione di nastro a strappo per l’applicazione di mansioni 
su petto. 

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO 

 

 

Art. 7 Calzatura di sicurezza 

 

La calzatura deve essere conforme alla normativa EN ISO 20345:2011 – DPI II^ cat. con categoria di 
sicurezza S3 CI HRO SRC. 

Calzatura di sicurezza alla caviglia con tomaia in pelle scamosciata idrorepellente colore nero, inserti 
in materiale catarifrangente, lingua anti detriti e collarino in tessuto poliestere colore rosso. 

Lacci tubolari in colore nero/rosso con vis e ganci metallici nichel smaltati colore rosso. 

Puntale antiurto in composito, resistente alla compressione fino a 200 J, leggero amagnetico, 
elastico. Lamina antiperforazione non metallica resistente alla perforazione con una forza fino a 
1.360 N. 

Suola in bidensità, antistatica, antiscivolo, resistente agli oli e idrocarburi, realizzata per iniezione 
diretta su tomaio, garantisce un’ elevata resistenza alle sollecitazione meccaniche. 

Logo aziendale di adeguata dimensione sulla linguetta frontale. 

 

Art. 8 Loghi e gradi 

 

Tutti i D.P.I. (calzature incluse) sono da intendersi comprese di personalizzazioni riportanti il logo 
della SANITASERVICE ASL FG S.r.l. E’ prevista inoltre la fornitura di mansioni/gradi con le stesse 
caratteristiche dei loghi aziendali, da apporre sugli indumenti come da indicazioni del capitolato. 

L’amministrazione si riserva, nel rispetto delle normative citate, a concordare con l’aggiudicatario la 
posizione e la foggia dei loghi. 
Per limitare l’usura delle personalizzazioni e al fine di agevolare il comfort degli indumenti, le 
personalizzazioni devono essere di tipo ricamato in alta definizione HD con sistema di lavorazione 
jaquard svolto con telai tessili. 
 

Caratteristiche MERCEOLOGICHE Requisiti minimi Norme di riferimento 

Composizione fibrosa 100% Poliestere 
Testurizzato 

Decreto Legislativo n.194 
del 22.05.99 e ss.mm. e 
integr. 

Peso al metro quadrato gr/mtq 240  ±5% 

Resistenza allo scoppio > 400 kPa UNI EN ISO 13938-2:2001 
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ART. 4 – CONSEGNA E ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA 
L’aggiudicataria è tenuta a consegnare la merce presso gli uffici della Sanitaservice ASL FG S.r.l., siti 
in Via XX Settembre – 71042 – Cerignola (FG), franco di ogni rischio e spesa. 
Pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di 
manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno 
provocato in conseguenza della fornitura. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le 
forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. 
Dichiara a tal fine di esonerare totalmente La Sanitaservice ASL FG S.r.l. da ogni responsabilità 
civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in 
base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni 
sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.  
La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati 
a persone o a cose sia della Sanitaservice ASL FG S.r.l. che di terzi, in dipendenza di manchevolezza 
o di trascuratezza nell’esecuzione della fornitura.  
Sanitaservice ASL FG S.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 
dovessero accadere al personale dell’Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal 
personale stesso nell’esecuzione della fornitura. 
L’appaltatore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad 
assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l’Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le 
disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti 
contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente 
normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a 
favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo 
responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di 
indennizzo da parte della medesima.  
La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, 
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l’appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a 
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a 
garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l’appaltatore dovrà adottare 
ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad 
evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la 
consegna della fornitura. 
Per la fornitura delle divise, la consegna, pena l’applicazione delle penali previste all’art. 8, dovrà 
avvenire entro e non oltre il termine di 9 0  (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere 
dalla data di consegna delle taglie degli aventi diritto alla fornitura, da parte della stazione 
appaltante. 
Alla consegna della merce sarà redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un 
incaricato della Sanitaservice ASL FG S.r.l. e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno 
essere riportate le date dell’avvenuta consegna. 
Le divise devono essere consegnate unitamente a: 
a) manualistica d’uso e di lavaggio; 
b) certificazione come da art. 3. 

 

ART. 5 – COLLAUDO 
A consegna avvenuta la Sanitaservice ASL FG S.r.l. provvederà al controllo dei capi e della relativa 
rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative, colore, foggia, loghi ecc... 
richieste. 
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Le singole forniture saranno sottoposte per campione ad una verifica provvisoria per accertarne le 
rispondenze. 
ART. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto 

previsto nell’ordine d’acquisto deve contenere le seguenti indicazioni: 

- riportare il numero di contratto; 

- riportare il CIG; 

Il pagamento della fattura verrà effettuato, mediante accreditamento sul c/c bancario/postale dedicato, 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento tramite mail, all’indirizzo: fatturazione@sanitaserviceaslfg.it, 

previa verifica della regolarità contributiva e fiscale della Ditta Appaltatrice.  

La Ditta Appaltatrice si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010 ss.mm.ii., a fornire a Sanitaservice ASL FG S.r.l. ogni informazione utile a tal fine ed in 

particolare: 

- ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o presso la società Poste 

Italiane s.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni finanziarie, comunicati a Sanitaservice ASL FG S.r.l. tempestivamente e, 

comunque, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, 

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché 

negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi; 

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento su detto conto; 

- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante 

il codice identificativo di gara, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della legge 

citata.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del 

contratto (art. 3 comma 9-bis L. 136/2010 ss.mm.).  

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm., l’appaltatore, il subappaltatore o il 

subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, restano ferme le disposizioni di 

cui all’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.  

L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per causa di forza maggiore, o comunque 

derivante da causa non imputabile alla Società, non potrà dare titolo alla Ditta Aggiudicataria 

della richiesta degli interessi di mora.  

Le fatture devono essere intestate a: Sanitaservice ASL FG S.r.l., Via Michele Protano -71122 

Foggia (FG); le fatture sono soggette a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 –ter del DPR 

633/72. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, restano ferme le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. 

 

ART. 8 – PENALITÀ 
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali come di 
seguito descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC al Fornitore dalla Sanitaservice ASL 
FG S.r.l. Il Fornitore in ogni caso deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine 
massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. 
La Sanitaservice ASL FG S.r.l. in caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione 
di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone 
comunicazione alla ditta aggiudicataria utilizzando la Posta Elettronica Certificata. 

Non si darà luogo al pagamento della fattura finché l’aggiudicatario non avrà provveduto al 
versamento dell’importo relativo alle eventuali maggiori spese sostenute dalla Sanitaservice ASL 
FG S.r.l. ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. 
Qualora la ditta non dovesse provvedere, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, 
la Sanitaservice ASL FG S.r.l. resta autorizzata a provvedere direttamente, in danno della ditta, 
trattenendo l’importo sulle fatture di prima scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti ed i 
conseguenti maggiori oneri o sul deposito cauzionale. 
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 
della penale medesima. 
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude 
il diritto della Sanitaservice ASL FG S.r.l. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 
Si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% 
(dieci per cento) del valore del contratto. 
Di seguito si riportano le penali applicabili: 
- Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all’uno 

per mille, calcolata sull’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non 
superiore al dieci per cento; 

- Per ogni inadempimento e/o violazione dei miglioramenti offerti in sede di gara, non imputabile 
alla Sanitaservice ASL FG S.r.l. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Sanitaservice ASL FG 
S.r.l. avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale, commisurara alla gravità 
dell'inadempimento, da Euro 10,00 ad Euro 50,00 per ogni singola divisa, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno; 

 
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La Sanitaservice ASL FG S.r.l. avrà la facoltà di risolvere “ipso facto” il contratto, mediante 
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nei seguenti casi: 

a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 C.C.; 
b. per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; 
c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 

condizioni contrattuali; 
d. in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a 

carico della Ditta Aggiudicataria; 
e. nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge; 
f. in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante; 
g. l’applicazione reiterata di penali che cumulate eccedono il 10% dell’ammontare netto. 

 
Sono, in ogni caso, cause di risoluzione espressa del contratto: 

1. l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 108 del Codice, previa espletamento delle 
procedure ivi indicate; 

2. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in 
materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero la 
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mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della 
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di 
tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010). 
 

In caso di risoluzione del contratto a causa dell’appaltatore, la Sanitaservice ASL FG srl ha il diritto 
di: 

a. assumere le decisioni più opportune senza che gli altri concorrenti della gara possano 
vantare diritto alcuno; 

b. incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto 
salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni; 

c. rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta per il contratto precedentemente 
svolto. 

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della Ditta   Aggiudicataria. 
 

ART. 10 – CONTRATTO E SPESE 
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 

ART. 11 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto stipulato tra la 
Sanitaservice ASL FG S.r.l. e la Ditta aggiudicataria sarà competente esclusivamente il Foro di 
Foggia. 
 
         
Il collaboratore tecnico Sanitaservice ASL FG S.r.l.                             Il Responsabile del Procedimento 
                           Rag. Lucia Lucci                rag. Giovanni Petta 
        


