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Art. 1. – Oggetto e durata del contratto.  

1. Con il presente Capitolato Speciale si dettano le norme generali che regolano il rapporto 
contrattuale che si costituisce tra l’Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale” di San Donà di Piave, di 
seguito denominata semplicemente “ULSS” o “Amministrazione” o “Azienda”, e l'operatore 

economico o il professionista affidatario del servizio, di seguito denominato “affidatario” o 
“fornitore”, al quale viene affidata la prestazione del servizio di “consulenza gestionale 
aeronautica”. 

2. Il servizio ha una durata massima di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 

3. Il servizio di “consulenza gestionale aeronautica” di cui l’ULSS 10 intende dotarsi riguarda: 

• le problematiche relative alla gestione dell’elisuperficie a servizio dell’ospedale di San Donà 
di Piave 

• i rapporti e le pratiche con l’Enac ed i Vigili del Fuoco 

• l'audit. 

In particolare il fornitore dovrà: 

• assicurare l’assistenza al Gestore nei rapporti con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e/o 
con le altre Autorità competenti in merito all’Elisuperficie; 

• predisporre, per conto del Gestore, le comunicazioni da trasmettere all’ENAC ed agli utenti 
dell’elisuperficie; 

• comunicare al Gestore le modifiche legislative applicabili all’Elisuperficie corredate con 

una sommaria descrizione degli eventuali interventi da porre in essere per adeguare la 
struttura alle nuove disposizioni di legge; 

• prestare la necessaria consulenza affinché l’Elisuperficie sia mantenuta in condizioni di 
rispondenza ai requisiti fissati dalle norme, sia agibile in sicurezza e le attrezzature tecniche 
ed operative installate siano efficienti; 

• effettuare n. 20 sopralluoghi sul posto; 

• assicurare presenza ed assistenza, su richiesta del Gestore, in occasione dei sopralluoghi 
degli ispettori dell’ENAC e/o di altre Autorità competenti in merito all’Elisuperficie; 

4. Per il servizio di “consulenza gestionale aeronautica” relativa all’elisuperficie a servizio 
dell’ospedale di San Donà di Piave si stima una spesa complessiva massima di €uro 25.000,00 
IVA esclusa nell’arco dei tre anni per un numero di 20 interventi di verifica e controllo presso 
l’elisuperficie nonché per la consulenza e il supporto al gestore dell’elisuperficie per tutta la 
durata triennale del contratto. 

5. L’importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese e gli oneri afferenti la fornitura del 
servizio, ivi compresi i costi telefonici e di missione (vitto, alloggio, trasporto, ecc.).  

6. L’ULSS 10 potrà richiedere successivamente all’affidamento della fornitura i servizi 
complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza 

imprevista, diventassero necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

◦ tali servizi complementari non potranno essere separati, sotto il profilo tecnico o 
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all'ULSS 10, ovvero pur 
essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo 
perfezionamento; 

◦ il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non 
superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale. 

7. Le specifiche indicate al precedente punto 3. devono ritenersi indicazioni di riferimento; 
nulla osta pertanto che ogni concorrente, in relazione al proprio know-how o alle particolarità 
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dei servizi precedentemente effettuati, possa presentare proposte per servizi integrativi, 

alternativi o complementari. 

 

Art. 2. – Documenti che regolano il rapporto contrattuale 

Oltre al presente Capitolato Speciale, il rapporto contrattuale è regolato anche da: 

a) la lettera invito per quanto riguarda le norme attinenti alla gestione contrattuale;  

b) l’offerta economica presentata dal partecipante; 

c) la documentazione tecnica presentata dal partecipante; 

d) i verbali delle negoziazioni, che riportano le eventuali condizioni migliorative; 

e) la lettera di affidamento della fornitura. 

 

Art. 3. – Obblighi a carico del fornitore 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese e gli oneri afferenti la fornitura del servizio, ivi compresi i 
costi telefonici e di missione (vitto, alloggio, trasporto, ecc…). 

L'I.V.A. e l’eventuale contributo integrativo di legge sul costo complessivo delle attività di cui 
all'articolo 1 resta a carico dell’ULSS. 

 

Art. 4. – Penalità 

1. In caso di interruzione o di irregolarità nell’esecuzione del servizio, ferma restando la 
facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà: 

• effettuare il servizio presso terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente, con addebito 
allo stesso delle maggiori spese sostenute; 

• applicare una penalità nella misura del 3% per il servizio non eseguito o non idoneo; 

• applicare una penalità nella misura dell’1% per il servizio eseguito in ritardo, per ogni giorno 
di ritardo. 

2. La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore del servizio non 

eseguito o non idoneo o eseguito in ritardo. 

3. In caso di fornitura del servizio in danno presso terzi, l'ULSS è obbligata a darne 
comunicazione all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni mediante 
raccomandata A.R. 

4. Il recupero delle penali addebitate al fornitore, avrà luogo innanzitutto, prima di ogni 

altra possibile azione di rivalsa, per compensazione, defalcando all’atto del pagamento delle 
fatture emesse dal fornitore, l’importo delle penali. 

5. L’ULSS ha la facoltà di sospendere i pagamenti in scadenza a favore dell’affidatario, 
sino a quando questo non avrà provveduto alla risoluzione delle anomalie. 

6. L’addebito di penali non esclude l’addebito al fornitore di tutti gli ulteriori danni 
derivanti dalla mancata fornitura nei termini prescritti.  

7. L’applicazione di penali, non esclude la possibilità da parte dell’ULSS, di risolvere 
immediatamente il contratto con il fornitore in considerazione della gravità dell’infrazione 
commessa. 

 

Art. 5. – Pagamenti 

1. La fatturazione delle attività avverrà a cadenza bimestrale a partire dalla data di 
affidamento del servizio. 

2. I pagamenti avverranno entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura e per la 
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decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture, come 

di seguito riportato: 

• il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il primo e il quindicesimo 
giorno del mese, 

• il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il sedicesimo e l’ultimo 
giorno del mese. 

3. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga a quanto disposto dall’art.5 del D.Lgs. 231/2002, 
il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi 
legali stabilito dall’art. 1284, comma 1 del Codice Civile. 

4. La liquidazione della fattura è subordinata e condizionata all’esito positivo delle prestazioni 
richieste. 

5. L'I.V.A. e l’eventuale contributo integrativo di legge sono a carico dell’ULSS. 

6. In ogni caso, l’eventuale ritardo nei pagamenti non può costituire, per l’affidatario, titolo 
per venire meno ai propri impegni, ivi compreso il rimborso delle penali applicate dall'ULSS 
per inosservanze delle clausole contrattuali. L’ULSS ha diritto di far valere direttamente i 
propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti del fornitore. 

7. L’ULSS può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, il 
pagamento all’affidatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della 

fornitura, fino al completo e corretto adempimento degli obblighi contrattuali (art.1460 
c.c.). 

 

Art. 6. – Modifiche all’assetto societario di società fornitrici 

1. Se la società fornitrice, in corso di contratto: 

• viene incorporata da altra società; 

• viene fusa con altra società; 

• viene trasformata; 

• cede ad altra società, il ramo di azienda afferente alla fornitura di cui si tratta; 

• cambia la propria denominazione sociale; 

 deve tempestivamente comunicare tale accadimento all’ULSS, inviando la copia autentica 

dell' atto notarile che documenti il cambiamento intervenuto, al fine di consentire 
all’Amministrazione stessa di effettuare valutazioni e controlli. 

2. Il nuovo soggetto giuridico preposto alla gestione contrattuale della fornitura, deve 
essere in possesso degli stessi requisiti tecnico-gestionali richiesti in fase di negoziazione alle 
società concorrenti; di tali requisiti deve fornire idonee attestazioni e documenti. 

3. Il nuovo soggetto giuridico deve fornire all’ULSS tutta la documentazione concernente il 

servizio che intende fornire che dovrà essere della stessa qualità di quello offerto dalla società 
che si è aggiudicata la fornitura. 

4. Il nuovo soggetto giuridico, che subentra nel contratto di fornitura del servizio, deve 
espressamente accettare tutte le condizioni poste dall’ULSS 10 in corso di negoziazione e, in 
particolare, il termine e la situazione dei pagamenti dell’ULSS indicate nel presente Capitolato. 

5. A seguito del risultato delle verifiche effettuate circa i requisiti tecnico-gestionali del 

nuovo soggetto giuridico e a seguito dell’accettazione incondizionata delle clausole 
contrattuali sottoscritte con la società fornitrice, l’ULSS prenderà atto del cambiamento 
intervenuto e contestualmente assumerà la decisione di continuare ad avvalersi o meno del 
nuovo soggetto giuridico subentrante. In caso di una decisione negativa che porterà alla 
risoluzione del rapporto, la stessa sarà adeguatamente motivata e sarà comunicata ai soggetti 
interessati. 

6. L’ULSS non aderirà a modifiche perfezionate in violazione del presente articolo. 
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Art. 7. – Cessione del contratto e subappalto della fornitura 

Non è consentita la cessione del contratto o il subappalto della fornitura ad altro fornitore, salvo in 
casi motivati e per interventi tecnici di supporto. E’ in ogni caso necessaria l’espressa autorizzazione 
da parte dell’ULSS. 

 

Art. 8. – Cessione del credito 

1. Il fornitore può procedere alla cessione dei crediti vantati nei confronti dell’ULSS, a 
banche o intermediari finanziari, come disposto dal comma 1 dell’art.117 del D.Lgs. 163/2006 
(Codice dei contratti pubblici). 

2. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata che dovrà essere necessariamente notificata all’ULSS (comma 2 dell’art.117 del 

D.Lgs. 163/2006). 

3. La società che rileva i crediti dovrà accettare espressamente le condizioni e la 
situazione dei pagamenti dell’ULSS indicate nel presente Capitolato. 

4. L’ULSS, dopo aver provveduto a valutare i singoli aspetti regolanti l’accordo raggiunto 
tra cedente e cessionario, provvederà a notificare alle parti interessate la comunicazione di 
eventuale accettazione della cessione posta in essere. 

5. In caso di contenzioso con il fornitore, l’effetto delle rivalse sui pagamenti avrà luogo 
anche se i crediti sono stati ceduti ad altra società. 

6. L’ULSS non aderirà a cessioni perfezionate in violazione del presente articolo. 

 

Art. 9. – Morte dell'assuntore 

Se il fornitore è professionista o società individuale, in caso di morte del titolare, sarà facoltà 

dell’ULSS decidere se continuare o meno nel rapporto contrattuale con i suoi aventi causa, previa 
verifica del possesso dei requisiti necessari per l’assunzione del servizio. 

 

Art. 10. – Diritto di recesso dell’ULSS 

L’ULSS, al verificarsi di cause imprevedibili che non consentano di attivare la richiesta di fornitura, si 

riserva, motivando la propria decisione, di recedere dal contratto con l’aggiudicatario, in 
qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, comunicando tale decisione al fornitore a mezzo 
raccomandata A.R.  

 

Art. 11. – Adesione a convenzioni di Consip o di altre Centrali di Committenza pubbliche 

1. Qualora nel corso del periodo contrattuale, successivamente all’affidamento della prima 

fornitura, la Consip s.p.a. (organismo costituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al 
fine di realizzare convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle PP.AA.) o altre centrali di 
committenza pubbliche, attivino una convenzione che preveda la fornitura di servizi che 
possano essere di interesse dell’ULSS perché analoghe o complementari a quelle oggetto della 
prima fornitura e necessarie in relazione alla proprie mutate esigenze organizzative, l’ULSS 
procederà a comparazione i costi CONSIP con quelli del fornitore. 

2. Nel caso in cui i costi dell fornitore dovessero risultare superiori a quelli stabiliti dalla 
convenzione Consip o da altre convenzioni stipulate da centrali pubbliche di committenza, 
l’ULSS provvederà a richiedere al fornitore di adeguare i propri costi a quelli Consip (o della 
centrale di committenza); in caso di mancato accordo, l’ULSS si approvvigionerà dalla società 
con la quale Consip (o la centrale di committenza) ha sottoscritto la convenzione. 
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Art. 12. – Risoluzione del contratto per inadempimento 

1. Oltre ai casi espressamente previsti dal presente capitolato, l’ULSS potrà procedere alla 
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1453 e seguenti del Codice Civile, 
quando il fornitore si renda colpevole di negligenza nell’esecuzione del servizio o di parte di 
essa e non rispetti gli obblighi assunti con la partecipazione alla procedura negoziata. 

2. La risoluzione verrà comunicata al fornitore con raccomandata A.R. contenente le 

motivazioni che hanno portato alla cessazione del rapporto. 

3. La risoluzione viene espressamente prevista nei seguenti casi: 

� mancata rispondenza del servizio rispetto a quanto proposto in fase di 
negoziazione; 

� sospensione non giustificata del servizio. 

 

Art. 13. – Risoluzione di diritto del contratto 

Le parti convengono che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile, previa contestazione delle motivazioni mediante raccomandata A.R., oltre che nei casi già 
previsti nel presente Capitolato, nei casi di seguito specificati: 

� fallimento o messa in liquidazione della società fornitrice; 

� frodi nello svolgimento del servizio; 

� affidamento del servizio in subappalto totale o parziale, senza la preventiva e necessaria 
autorizzazione. 

 

Art. 14. – Effetti della risoluzione del contratto 

1. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’affidatario, l’ULSS avrà la facoltà di 
affidare ad altro fornitore il servizio, ricorrendo alle offerte presentate da altri concorrenti in fase 

di negoziazione. In caso di mancanza di offerte ritenute valide si procederà ad esperire una 
nuova procedura. 

2. Il fornitore inadempiente risponderà di tutti i danni e di tutte le spese derivanti, nonché 
degli eventuali maggiori costi. L’ULSS, per il recupero di tali maggiori spese ha la facoltà di 
compensare i crediti vantati dal fornitore. 

3. L'esecuzione in danno non esimerà il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo 
stessa potrà incorrere a norma di legge, per i fatti che avranno motivato la risoluzione. 

 

Art. 15. – Protezione dei dati personali 

1. Nel corso della procedura negoziata, l’ULSS ed i concorrenti devono attenersi alle norme 
dettate dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui all'art.13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. In particolare, l’ULSS è “titolare” del trattamento dei dati personali degli 
“interessati”, cioè dei dati che i concorrenti hanno fornito nel corso della procedura negoziata, 
mentre i concorrenti, sono “titolari” del trattamento dei dati personali dell’ULSS (“interessato”) 
che la stessa ULSS ha fornito. 

2. I concorrenti e l’ULSS, per quanto di rispettiva competenza e a secondo che si trovino ad 
assumere la qualità di “titolare” o di “interessato”, dovranno attenersi alle disposizioni in materia 

di trattamento di dati personali, stabilite dal Codice. 

3. Circa la finalità del trattamento, i dati personali possono essere utilizzati nei limiti e per il 
perseguimento delle finalità relative alla procedura negoziata di cui si tratta. I dati personali 
che possono essere trattati, sono i dati identificativi e quelli relativi all'attività economica e 
commerciale. In particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti 
allo svolgimento delle attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. 

4. Per quanto riguarda la modalità del trattamento, i dati personali, devono essere trattati “in 
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modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 

196/2003 e non possono essere trattati per finalità di marketing con qualsiasi modalità, 
escludendo quindi anche l’utilizzo della posta elettronica o del fax. 

5. Il trattamento dei dati può essere effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici 
o telematici con modalità che garantiscano la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Ai dati, in 
Italia e all’estero, possono accedere esclusivamente addetti o società incaricate dai soggetti 

interessati che operino in ambito amministrativo, contabile, fiscale e informatico, nonché 
organi e soggetti preposti a verifiche e controlli. 

6. In relazione alle finalità sopra specificate, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in 
quanto il mancato conferimento impedirebbe la possibilità di instaurare il rapporto contrattuale 
tra i soggetti interessati. Il relativo trattamento non richiede consenso in quanto necessario per 
l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e/o delle prestazioni richieste nonché per 

ottemperare agli obblighi di legge. 

7. Potranno venire a conoscenza dei dati personali di un soggetto “interessato”, i dipendenti e i 
collaboratori, anche esterni, del soggetto “titolare” del trattamento, nonché i soggetti che 
forniscono servizi strumentali al “titolare” per le finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi di 
marketing o servizi tecnici per l’elaborazione dei dati e per la gestione dei sistemi informativi). 
Tali soggetti agiranno in qualità di “responsabili” o “incaricati” del trattamento. In ogni caso, i 

dati personali non saranno comunicati a terzi né saranno oggetto di diffusione, tranne nei casi 
previsti da norme vigenti in materia di diritto di accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni. 

8. Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” attribuisce all’art. 7, agli interessati, la 
possibilità di esercitare specifici diritti, richiedendo, ad esempio, la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettifica o, qualora vi abbia 
interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

Art. 16. – Riferimento a norme vigenti 

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dai documenti relativi alla procedura negoziata di cui 
si tratta e, per quanto non espressamente previsto e non contrastante, si rinvia alla vigente 

normativa con particolare riguardo all’art.125 D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e 
alle norme dettate dal Codice Civile. 

2. Le eventuali variazioni alla normativa vigente, che dovessero intervenire in corso di contratto 
e riguardare le disposizioni contrattuali, dovranno essere immediatamente applicate. Le parti 
provvederanno a definire in appositi incontri gli oneri derivanti. 

 

Art. 17. – Deroghe 

Eventuali deroghe al presente Capitolato Speciale dovranno essere concordate per iscritto dalle 
parti. 

 

Art. 18. – Controversie 

Le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione contrattuale verranno sottoposte 

all’Autorità Giudiziaria, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale. Si indica fin d’ora quale 
foro competente quello di Venezia. 

 

 

 


