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Allegato A) 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

 
PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATU RE DIAGNOSTICHE 
RADIOLOGICHE TRADIZIONALI E TELECOMANDATE PER LE UN ITA’ OPERATIVE 
RADIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI PIAVE E 
JESOLO. 
 
 
 
PREMESSA 
 
Il presente capitolato speciale è formato da questo documento e dal “questionario tecnico” (allegato 1), da 
compilare per ogni lotto di partecipazione, predisposto per la valutazione delle apparecchiature da acquisire 
da parte dell’azienda unità locale socio sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” (d’ora in poi u.l.s.s.). 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE 
 
Il presente capitolato speciale definisce tutti gli elementi necessari per la fornitura, la consegna, 
l’installazione e il collaudo, suddivisa in due lotti, delle seguenti apparecchiature radiologiche, per le unità 
operative radiologia dei presidi ospedalieri di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo: 
 
lotto  1 n. 3 diagnostiche radiologiche tradizionali 

- n. 2 per u.o.c. radiologia 
         presidio ospedaliero di Portogruaro 
- n. 1 per u.o.c. radiologia 
         presidio ospedaliero di Jesolo 
 

base d’asta euro 600.000,00 
i.v.a esclusa 

lotto  2 n. 3 diagnostiche radiologiche telecomandate 
- n. 1 per u.o.c. radiologia 
         presidio ospedaliero di San Donà di Piave 
- n. 2 per u.o.c. radiologia 
         presidio ospedaliero di Portogruaro 

base d’asta euro 660.000,00 
i.v.a. esclusa 

 

 
Inoltre, il presente capitolato speciale comprende la contestuale disinstallazione, il ritiro e lo smaltimento, 
delle seguenti apparecchiature radiologiche: 
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lotto  1 - n. 1 diagnostica analogica Philips – modello Horizontal Diagnostic 

         installata presso l’u.o.c. radiologia del presidio ospedaliero di Portogruaro 
- n. 1 diagnostica di pronto soccorso Siemens – modello Multix Top 
         installata presso l’u.o.c. di pronto soccorso del presidio ospedaliero di Jesolo 
- n. 1 diagnostica analogica Gilardoni modello Dilogix HF Cartesius 
         installata presso l’u.o.c. radiologia del presidio ospedaliero di Portogruaro 
 

Lotto  2 - n. 1 diagnostica telecomandata GE modello Prestilix 1600 
         installata presso l’u.o.c. radiologia del presidio ospedaliero di Portogruaro 
- n. 1 angiografo Siemens – modello Polystar Top 
         installato presso l’u.o.c. radiologia del presidio ospedaliero di San Donà di Piave 
- n. 1 diagnostica telecomandata Gilardoni modello Telegil 
         installata presso l’u.o.c. radiologia del presidio ospedaliero di Portogruaro 
 

 
 
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPA RECCHIATURE 
 
 

LOTTO 1 
n. 3 diagnostiche radiologiche tradizionali per le u.o.c. radiologia 

dei presidi ospedalieri di Portogruaro e di Jesolo 
 
 
L’apparecchiatura richiesta è una diagnostica radiologica tradizionale di sola grafia, costituita da tubo 
radiogeno, stativo pensile e da potter verticale a grande campo, per esami sia dell'apparato muscolo-
scheletrico che del torace. 
 
La configurazione minima dovrà comprendere, oltre alle componenti e agli accessori indicati, tutto quanto è 
necessario al corretto e sicuro funzionamento, inclusi l’integrazione e il collegamento con il sistema Ris\Pacs 
presente in u.l.s.s.. 
 
La commissione giudicatrice si riserverà di valutare eventuali scostamenti rispetto alle caratteristiche 
tecniche indicate. 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
- generatore ad alta frequenza con potenza pari a 80 Kw; 
 
- sorgente radiogena, installata su pensile, dotata delle seguenti caratteristiche: 

- posizionamento automatico, rispetto al paziente e al detettore, in base ai protocolli impostati, con 
possibilità di utilizzo anche in manuale; 

- sistema di filtrazione aggiuntivo e modalità di attivazione dello stesso sulla base delle impostazioni 
definite da protocollo diagnostico per ogni tipo di esame; 

- dimensioni macchia focale non superiori a 0,6 mm per la minore e 1,2 mm per la maggiore; 
- tempo minimo di esposizione non superiore a 2 ms; 
- sistema di esposizione automatica; 
- dispositivo Dap (dose area product);  
- pannello di controllo presente anche sulla sorgente;  
- monitor touch screen; 
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- collimatore automatico e manuale; 
- protocolli personalizzati; 
- telecomando; 
- sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 187/2000 e s.m.i.; 

- tavolo portapaziente dotato delle seguenti caratteristiche: 
- portata in condizione statica almeno pari a 250 Kg; 
- sistema motorizzato di movimentazione verticale; 
- altezza minima non superiore ai 55 cm; 

 
- teleradiografo o potter verticale dotato delle seguenti caratteristiche: 

- sistema motorizzato per la movimentazione verticale; 
- rotazione, anche per eventuale utilizzo su pazienti barellati o a letto; 
- potter-bucky inclinabili da  90° a -20°; 

 
- n. 1 detettore per il tavolo porta paziente dotato delle seguenti caratteristiche: 

- basato su tecnologia DR e caratterizzato da collegamento wireless con il sistema di acquisizione 
immagini; 

- dimensioni ampie, con superficie di almeno 1500 cm2, o superiori; 
- dimensione del pixel della matrice non superiore a 200 x 200 µm; 
- sistema automatico di controllo dell’esposizione a 3 campi; 
- dotato/i di griglia/e antidiffusione caratterizzata da possibilità di rimozione; 
 

- n. 1 un detettore per il teleradiografo dotato delle seguenti caratteristiche: 
- basato su tecnologia DR e di dimensioni ampie, con superficie di almeno 1600 cm2; 
- dimensione del pixel della matrice non superiore a 200 x 200 µm; 
- sistema automatico di controllo dell’esposizione a 3 campi; 
- griglia antidiffusione caratterizzata da possibilità di rimozione; 
 

- consolle di gestione e preview dotata delle seguenti caratteristiche: 
- personalizzazione di protocolli di esame e gestione automatica dell’impostazione dei dati esposimetrici 

sul generatore;  
- software e tools per la post elaborazione delle immagini; 
- almeno n° 1 monitor per la preview e gestione dei comandi; 
- trasferimento automatico dei dati dosimetrici, rilevati con dispositivo integrato; 
- classi DICOM 3 (Store, Storage Commitment, Query, Print, Worklist e MPPS); 
- dispositivo per l’archiviazione delle immagini su supporto ottico (CD\DVD) in formato DICOM; 

 
- altre funzionalità e/o accessori necessari di cui deve essere dotato: 

- gruppo di continuità per permettere il salvataggio dell’esame in corso in caso di blackout o guasti alla 
linea di alimentazione; 

- servizio di assistenza tecnica da remoto attraverso connessione remota;  
- carrello o dispositivo equivalente per eseguire gli esami laterali; 
- dispositivo porta griglia; 
- software per eseguire lo stitching automatico. 
 

Dotazioni non necessarie in configurazione, ma la cui presenza verrà considerata in sede di valutazione 
qualitativa: 
- presenza, rispetto a quelli innanzi riportati, di ulteriori sistemi di filtrazione per esami pediatrici; 
- eventuali sistemi di sicurezza anti collisione; 
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- preview delle immagini sul monitor posto sulla sorgente radiogena; 
- dispositivo DAP a tre canali per la misura simultanea di dose, rateo di dose e tempo di esposizione; 
- collimatore automatico e manuale con controllo indipendente di ciascuna lama; 
- movimentazione servo assistita; 
- tomografia; 
- telecomando wireless. 
- tavolo flottante nei due sensi. 
 
Qualora la ditta intenda proporre un detettore di tipo wireless anche per il teleradiografo, detta variante verrà 
considerata in sede di valutazione qualitativa. 
 
Accessori e moduli opzionali 
Si chiede di elencare e poi quotare separatamente in offerta, tutti gli accessori ed i moduli hardware e 
software disponibili, con particolare riferimento ai moduli software avanzati e il carrello per eseguire lo 
stitching. 
 

 
LOTTO 2  

n. 3 diagnostiche radiologiche telecomandate per le u.o.c. radiologia 
dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e di Portogruaro 

 
 

L’apparecchiatura richiesta è una diagnostica radiologica telecomandata, con tecnologia digitale diretta, 
costituita da generatore ad alta frequenza, tubo radiogeno e tavolo porta paziente.  
 
La configurazione minima dovrà comprendere, oltre alle componenti e agli accessori indicati, tutto quanto è 
necessario al corretto e sicuro funzionamento, inclusa l’integrazione e il collegamento con il sistema 
Ris\Pacs presente in u.l.s.s.. 
 
La commissione giudicatrice si riserverà di valutare eventuali scostamenti rispetto alle caratteristiche 
tecniche indicate. 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
- generatore ad alta frequenza dotato delle seguenti caratteristiche: 

- potenza massima almeno 65KW; 
- limite superiore radiografia non inferiore a 140 KW; 
- limite superiore fluoroscopia non inferiore a 110KW; 
- tempo minimo di esposizione in grafia non superiore a 2 ms; 
- tempo massimo di esposizione in grafia non inferiore a 2,5 s; 
- tecniche di esame libere e programmabili; 
- corrente massima sul tubo almeno 800 mA; 
- fluoroscopia pulsata fino ad almeno 15 immagini al secondo; 
- controllo automatico dei Kv e dei mA in fluoroscopia; 
- sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 187/2000 e s.m.i.; 
- esposimetro automatico; 

 
- tubo radiogeno dotato delle seguenti caratteristiche: 

- anodo rotante, almeno 9.000 giri minuto; 
- capacità termica anodica almeno 600.000 HU; 
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- dimensioni macchia focale non superiori a 0,6 mm per la minore e 1,2 mm per la maggiore; 
- collimatore automatico con selezione di campi rettangolari; 
- filtrazione aggiuntiva del collimatore con selezione automatica e manuale dei valori di filtrazione; 
- distanza fuoco-film variabile con limite superiore preferibilmente non inferiore a 180 cm; 

 
- tavolo porta paziente dotato delle seguenti caratteristiche: 

- altezza minima da terra non superiore a 70 cm; 
- distanza del poggiapiedi da terra con tavolo in posizione verticale ≤ 20 cm;  
- copertura paziente non inferiore a 180 cm, senza riposizionamento del paziente; 
- lunghezza del tavolo non inferiore a 200 cm; 
- larghezza del tavolo non inferiore a 65 cm; 
- massimo peso sopportabile almeno 180 kg senza limitazioni di movimento; 
- ribaltamento almeno +90°/-90°; 
- tavolo porta paziente radiotrasparente; 
- tomografia con la possibilità di selezione di almeno 3 angoli; 
- accessibilità completa su tutti e quattro i lati del tavolo porta paziente per consentire di effettuare tutte 

le procedure interventistiche che dovessero rendersi necessarie senza alcun impedimento; 
 
- detettore digitale dotato delle seguenti caratteristiche: 

- dinamico di tipo flat panel; 
- dimensione minima da almeno 43x43 cm;  
- matrice da almeno da 2048x2048x12 bit; 
- dimensione pixel non superiore a 200 µm. 

 
- consolle di comando e preview, posto nella sala comando, dotato delle seguenti caratteristiche: 

- capacità dell’archivio locale di almeno 5.000 immagini con la massima risoluzione; 
- acquisizione, processing e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche; 
- software e tools per la post elaborazione delle immagini; 
- un monitor per l’attività di comando e selezione dei protocolli d’uso; 
- un monitor per l’attività di visualizzazione ed elaborazione degli esami; 
- trasferimento automatico dei dati dosimetrici, rilevati con dispositivo integrato; 
- classi DICOM 3 (Store, Storage Commitment, Query, Print, Worklist e MPPS); 
- dispositivo per l’archiviazione delle immagini su supporto ottico (CD\DVD) in formato DICOM; 

 
- postazione all’interno della sala esame, dotata di: 

- un monitor elettromedicale per la visualizzazione dell’esame in corso; 
- un carrello per il monitor e la eventuale consolle di comando se presente; 

 
- altre funzionalità e/o accessori necessari di cui deve essere dotata: 

- gruppo di continuità per permettere il salvataggio dell’esame in corso in caso di blackout o guasti alla 
linea di alimentazione; 

- servizio di assistenza tecnica da remoto attraverso connessione remota;  
- reggi spalle, fasce di fissaggio e compressione, pedana porta paziente rimovibile, supporto reggi 

gambe ginecologico, blocchi per la testa ATM; 
- sistema di compressione motorizzato azionato dalla consolle di comando con risoluzione 0,5 kg, 

parcheggiabile automaticamente quando non utilizzato; 
- sistema motorizzato di selezione automatica della griglia antidiffusione in funzione della procedura 

anatomica da effettuare; 
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Dotazioni non necessarie in configurazione, ma la cui presenza verrà considerata in sede di valutazione 
qualitativa: 
 
- possibilità di effettuare proiezioni oblique; 
- seconda consolle di comando posta nella sala esami; 
 
Accessori e moduli opzionali 
Si chiede di elencare e quotare separatamente in offerta, tutti gli accessori ed i moduli hardware e software 
disponibili, con particolare riferimento ai moduli software avanzati.   
 
 
ART. 3 CARATTERISTICHE GENERALI DI FORNITURA 
 
Le ditte che intendono partecipare dovranno presentare offerta, per singolo lotto, per tutte le apparecchiature 
e l’accessoristica richiesta, pena l’esclusione. 
 
Tutte le apparecchiature offerte dovranno: 
• essere complete di quanto necessario a garantire un livello di prestazioni elevato ed aggiornato ai livelli 

massimi oggi consentiti. I sistemi dovranno essere dotati di quanto la tecnologia mette a disposizione in 
osservanza della normativa, di cui al D.Lgs 230/95 e s.m.i.; 

• essere nuove di fabbrica, nella versione più recente al momento dell’installazione e in ogni caso in una 
versione sviluppabile mediante l’implementazione delle nuove tecnologie che potranno essere introdotte 
nella pratica clinica; 

• disporre delle funzionalità DICOM 3.0 complete (stampa, trasmissione, archiviazione MPPS, 
query/retrieve e worklist, etc.) nell’ultima versione disponibile e compliance IHE al massimo dei profili 
disponibili per il collegamento al sistema Ris/Pacs ed ai sistemi di stampa presenti. Le funzionalità 
DICOM e i profili IHE dovranno essere costantemente aggiornati durante tutto il periodo di garanzia, 
senza oneri aggiunti per l’u.l.s.s.. Il costo del collegamento al sistema Ris\Pacs deve essere conglobato 
nell’offerta di ogni singola apparecchiatura. 

 
La fornitura dovrà comprendere tutto quanto è necessario ad installare “a regola d’arte” le apparecchiature 
offerte (binari, cavi, piastre etc,), comprese le opere di trasferimento, trasporto, facchinaggio, smaltimento 
degli imballi, smontaggio e smaltimento dei dispositivi da sostituire e quant’altro la ditta ritenga necessario 
per il corretto funzionamento delle apparecchiature offerte, nulla escluso. 
 
I sistemi devono essere consegnati funzionali e funzionanti in tutte le loro parti, in particolare dovranno 
essere insensibili ai disturbi di rete e dovrà essere assicurata la continuità di funzionamento dei sistemi di 
supporto alle attività di elaborazione e di memorizzazione dei dati e delle immagini, mediante l’adozione di 
gruppi di continuità. 
 
ART. 4 - CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI MA NUTENZIONE IN GARANZIA 

E ASSISTENZA TECNICA. 
 
Vengono sotto riportate le condizioni contrattuali richieste quale requisito minimo, per entrambi i lotti, in 
merito al servizio di manutenzione in garanzia e di assistenza tecnica che la ditta aggiudicataria dovrà 
garantire nella presente procedura di gara: 
 
garanzia full-risk: non inferiore a due anni, decorrente dalla data di collaudo positivo dell’apparecchiatura. 
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Inoltre, devono essere comprese nella garanzia: 
- le seguenti attività: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli 

funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro 
funzionamento delle apparecchiature; 

- tutte le parti di ricambio, senza esclusione alcuna, tubo radiogeno compreso; 
- la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati all’apparecchiatura; 
 
tempo di primo intervento: non superiore alle 2 giornate lavorative, dalla data di richiesta dell’intervento, 
telefonica o mediante altre modalità; 
 
tempo di risoluzione del problema: non superiore alle 7 giornate lavorative, dalla data di richiesta 
dell’intervento, telefonica o mediante altre modalità; 
 
attività di training: devono essere garantite almeno 7 giornate di training, per singola apparecchiatura, rivolte 
al personale medico e tecnico utilizzatore e al personale tecnico del servizio di ingegneria clinica, da 
effettuare secondo il calendario e le esigenze dell’unità operativa di riferimento. 
 
Dovranno, inoltre, essere garantite: 
- almeno una verifica di sicurezza elettrica annuale; 
- almeno due manutenzioni preventive annuali; 
- almeno un controllo funzionale/controllo di qualità e, comunque, tutti quelli previsti dalla ditta 

costruttrice; 
- parti di ricambio per almeno 10 anni dal collaudo; 
- interventi atti a garantire la funzionalità del sistema, in relazione all'evoluzione organizzativa, 

tecnologica e legislativa, sia per le applicazioni software che per le apparecchiature hardware; 
- eventuali adeguamenti dettati da nuova normativa intervenuta per la sicurezza dei lavoratori (D.P.R. 

81/2008 e s.m.i.) e dei  pazienti (DM 187/2000) e/o altre cause. 

 
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al servizio di ingegneria clinica la programmazione delle attività 
periodiche sopra dettagliate (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, 
etc.). 
 
 
ART. 5 – PROGETTO DI COLLOCAZIONE DELLE APPARECCHIA TURE 
 
L’u.l.s.s. metterà a disposizione delle ditte le planimetrie dei locali destinati all’installazione di ogni singola 
apparecchiatura come riportato nella seguente tabella:   
 
 
 
Lotto  1 

 
Diagnostiche radiologiche tradizionali 
 

 
Identificazione planimetria 

n. 1 per u.o.c. radiologia 
del presidio ospedaliero di Portogruaro; 

Planimetria A 

n. 1 per u.o.c radiologia  
del presidio ospedaliero di Portogruaro; 

Planimetria B 

n. 1 per u.o.c. radiologia  
del presidio ospedaliero di Jesolo (situata presso 
l’u.o.c. pronto soccorso). 

Planimetria C 
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Lotto  2 

 
Diagnostiche radiologiche telecomandate 
 

 
Identificazione planimetria  

n. 1 per u.o.c. radiologia 
del presidio ospedaliero di San Donà di Piave; 

Planimetria D 

n. 1 per u.o.c radiologia 
del presidio ospedaliero di Portogruaro; 

Planimetria E 

n. 1 per u.o.c radiologia 
del presidio ospedaliero di Portogruaro. 

Planimetria F 

 
Sulla base delle planimetrie fornite dall’u.l.s.s., la ditta dovrà presentare, per ogni lotto a cui intende 
partecipare, un progetto di collocazione delle apparecchiature, degli accessori e della postazione di comando 
che garantisca la miglior funzionalità e accessibilità dei dispositivi. In detto progetto, che verrà considerato 
in sede di valutazione qualitativa, è sufficiente che vengano riportati in planimetria i seguenti elementi: 
- posizionamento dell’apparecchiatura con evidenza dei possibili movimenti relativi alla stessa; 
- posizionamento del generatore e degli accessori; 
- posizionamento e struttura della postazione di comando; 
- posizionamento dei binari e\o rotaie se previsti; 
- altri eventuali elementi considerati essenziali per illustrare in modo esaustivo la collocazione e la 

movimentazione all’interno del locale. 
 
ART. 6 – SOPRALLUOGO E ATTIVITA’ CONNESSE 
 
Le ditte aggiudicatarie dovranno effettuare, per singolo lotto, entro 10 giorni dall’emissione dell’ordinativo 
di fornitura da parte dell’u.l.s.s. e in accordo con la stessa, il sopralluogo ai locali dove verranno installate le 
apparecchiature. 
 
Entro 20 giorni solari dal sopralluogo, la ditta dovrà presentare all’u.l.s.s. un “progetto di massima”, relativo 
al lotto di competenza, contenente: 
- la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali, delle fonti di energia e di ogni altra circostanza 

che possa influire sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature; 
- un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie all’installazione (edili, elettriche, etc.);  
- le condizioni di esercizio (temperatura, umidità); 
- le caratteristiche elettriche; 
- gli elaborati grafici con l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura incluse le dimensioni 

dell’elemento più voluminoso; 
- gli schemi relativi al fissaggio dell’apparecchiatura; 
- ogni altro elemento utile ai fini dell’installazione. 
 
Nel corso del sopralluogo di verifica, la ditta dovrà anche accertare la tenuta del solaio (pavimento e/o 
soffitto) e dei locali per il fissaggio successivo dell’apparecchiatura e rilasciare, senza oneri per l’u.l.s.s., 
apposito verbale di idoneità all’installazione. 
 
Inoltre, la ditta dovrà ottemperare alle normative vigenti in materia di radioprotezione e fornire un idoneo 
“progetto di radioprotezione”, ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.m.i., redatto da un esperto qualificato, 
regolarmente iscritto nell’elenco nazionale degli esperti qualificati. 
 
Tutte le opere necessarie alla predisposizione dei locali indicate nel “progetto di massima” e nel “progetto di 
radioprotezione” saranno a totale carico dell’u.l.s.s., comprese le eventuali opere di consolidamento dei solai 
necessarie all’installazione dell’apparecchiatura e del quadro elettrico. 
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Si sottolinea che i lavori, per ogni diagnostica, avranno entità diverse e quindi potranno essere completati 
con tempistiche differenti. 
L’u.l.s.s., ultimati i lavori anche di una sola diagnostica, comunicherà alla ditta la disponibilità ad effettuare 
il “sopralluogo di verifica”. Con questo sopralluogo la ditta si accerterà dell’idoneità dei locali a ricevere 
l’apparecchiatura secondo il “progetto di massima” e rilascerà  un “verbale di sopralluogo di verifica”, con il 
quale dichiarerà l’idoneità oppure segnalerà le anomalie che l’u.l.s.s. dovrà risolvere entro tempi ragionevoli. 
Al termine dei lavori la ditta potrà effettuare un ulteriore sopralluogo di verifica. 
 
Sarà a carico della ditta il fissaggio dell’apparecchiatura compresi i supporti, le piastre e quant’altro 
necessario, nonché il collegamento alla rete elettrica predisposta dall’u.l.s.s..  
 
La ditta dovrà inoltre realizzare ed installare i supporti necessari al funzionamento dell’apparecchiatura 
(rotaie, supporti di sostegno, a sistemi pensili etc.).  
 
Entro 21 giorni dall’idoneità dei locali dichiarata nel “verbale di sopralluogo di verifica”, la ditta dovrà 
comunicare formalmente l’avvenuta installazione e concordare con l’u.l.s.s. la data per il collaudo, di ogni 
singola diagnostica fino al completamento dell’installazione di tutte le apparecchiature aggiudicate. 
 
ART. 7- SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO E SMALTIMENTO 

     DELLE APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI ACCESSORI  USATI  
 
La ditta aggiudicataria dovrà, per singolo lotto, provvedere a proprie spese allo smontaggio non conservativo 
e allo smaltimento delle apparecchiature e dei relativi accessori usati, così come riportato nella tabella di cui 
all’art. 1 del presente capitolato speciale. 
 
L’u.l.s.s. si riserva di comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, le date per lo smontaggio e lo 
smaltimento che potranno avvenire anche in periodi differenti per ogni apparecchiatura. Il servizio dovrà 
essere effettuato anche se l’apparecchiatura e i relativi dispositivi accessori di cui si richiede lo smaltimento 
dovessero essere ubicati in un luogo diverso, da quello previsto per l’installazione della nuova. 
 
Per quanto concerne lo smaltimento dovranno essere osservate le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e. s.m.i., 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17/12/2009 (Sistri) e del D.Lgs. 2005/2010 e s.m.i., recante 
l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e del D.M. del 8/3/2010, n. 65, per 
l’espletamento dell’attività di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).   
 
ART. 8 - SUBAPPALTO 
 
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, in particolare 
per quelle attività secondarie/accessorie necessarie per la installazione delle nuove apparecchiature e la 
disinstallazione di quelle esistenti. 
Rimane invariata la responsabilità della ditta aggiudicataria, la quale continua a rispondere pienamente di 
tutti gli obblighi contrattuali. 
 
Con il deposito del contratto di subappalto, la ditta aggiudicataria deve trasmettere la documentazione 
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle 
Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 
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L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 
 
ART. 9 - CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E PAGAMENTI  
 
La consegna delle apparecchiature, dovrà avvenire, tassativamente, entro il 31/12/2014, a seguito di ordine 
esecutivo inviato entro il 09/12/2014, per le motivazioni espresse all’art. 1 del Disciplinare di Gara. 
 
Le consegne dovranno avvenire presso i luoghi indicati nell’ordine. Tutti i dispositivi consegnati dovranno 
essere integri, rispondenti all’ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati in offerta e nelle schede tecniche 
presentate.  
 
L’installazione e il collaudo dei dispositivi verranno eseguiti solo dopo la consegna del “verbale di 
sopralluogo di verifica” da parte della ditta dove confermerà l’idoneità della stanza diagnostica, come 
riportato all’art. 6 del presente documento.  
 
Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento, che dovrà essere controfirmato (la 
firma non implica accettazione e non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che 
potranno insorgere all’atto dell’utilizzazione dei beni) da un incaricato dell’u.l.s.s., nel quale dovranno 
essere indicati: la data di consegna, il numero e la data dell’ordine, la quantità e la descrizione dei beni 
consegnati, con indicazione dei numeri di serie ove previsti. 
 
Le installazioni e i collaudi delle apparecchiature dovranno avvenire entro il 28 febbraio 2015 e il 
pagamento delle relative fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di collaudo positivo. 
Qualora, per ragioni non imputabili alla ditta aggiudicataria, l’installazione e il collaudo avvengano oltre tale 
data, l’u.l.s.s. pagherà il 50% dell’importo aggiudicato entro i 60 giorni successivi al 28 febbraio 2015 e il 
restante 50% entro 60 giorni dalla di collaudo positivo. 
 
In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini sopraindicati l’u.l.s.s. applicherà una penale a 
carico della ditta aggiudicataria con le modalità previste all’art. 11 dal presente capitolato speciale. 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs 22/1997 il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi 
utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. 
 
ART. 10 - VERIFICHE DI QUALITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’accettazione definitiva delle apparecchiature avrà luogo a seguito della effettiva messa in funzione delle 
stesse, ma non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali vizi o difetti rilevati entro il termine di 
garanzia. 
 
La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, 
provocati durante l’esecuzione del presente contratto, impegnandosi a produrre apposita polizza RCT/RCO. 
 
L’u.l.s.s. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui 
si avvarrà la ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto. 
 
L'u.l.s.s. potrà risolvere il contratto in caso di mancata produzione della suddetta polizza, di non conformità 
della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura 
assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile). 
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ART. 11 - PENALITÀ 
 
La ditta appaltatrice è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi: 
• ritardo nell’esecuzione del sopralluogo; 
• ritardo nella consegna del “progetto di massima” e del “progetto radioprotezione”; 
• ritardo nell’installazione dell’apparecchiatura; 
� consegna non conforme per quantità e/o qualità delle apparecchiature;  
� ritardo nella consegna delle apparecchiature;  
� ritardo nella sostituzione di dispositivi difettosi e/o non conformi; 
� non rispetto dei tempi di primo intervento e dei tempi di risoluzione del guasto. 
 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno 
comunicati in forma scritta alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà riscontrare in merito a quanto contestato 
entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. 
 
Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili, o non vi sia stata risposta, o ritardo nel 
ricevimento delle stesse, verranno applicate alla ditta appaltatrice le penali di seguito elencate:  
 
- in caso di mancato rispetto dei tempi, previsti all’art. 6 del presente documento, verrà applicata 

una penale di € 500,00 i.v.a. inclusa per ogni giorno di ritardo; 

- in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna, previsti all’art. 9 del presente documento, verrà 
applicata una penale ammontante al 60% dell’importo aggiudicato, i.v.a. inclusa; 

- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei dispositivi risultati difettosi e/o non conformi, 
rispetto ai termini previsti nella nota di contestazione, verrà applicata una penale da un minimo di 
€ 100,00 ad un massimo di € 300,00 i.va. inclusa; 

 
- per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi indicati in offerta, per il primo intervento in caso di 

problematiche, verrà applicata una penale di € 500,00 i.v.a. inclusa; 
 
- per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi indicati in offerta, per la risoluzione del problema, 

verrà applicata una penale di € 1.000,00 i.v.a. inclusa. 
 
L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato e compensato: 
- dai crediti della ditta, derivanti dal contratto in argomento o, qualora insufficienti, sui crediti dipendenti 

da altri contratti che la ditta ha in corso con l’u.l.s.s.; 
- dal deposito cauzionale (provvisorio o definitivo), con impegno alla sua eventuale integrazione. 
 
È fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, la cui quantificazione avverrà tenendo conto 
di eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri 
supplementari derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione della fornitura, o dei maggiori costi derivanti 
dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto. 
 
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’u.l.s.s., in caso di inadempienza della ditta aggiudicataria, potrà fissare un termine per risolvere 
l’inadempienza. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto. 
 
L’u.l.s.s., avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, 
previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: 
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- frode nella fornitura; 
- grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
- ritardo di oltre 45 giorni nella consegna o di oltre 30 giorni nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non 

conformi; 
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della 

procedura di gara; 
- perdita, da parte del Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di 

gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; 
- cessazione dell’attività, fallimento,  
- subappalto non autorizzato; 
- mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di 

variazione soggettiva; 
- morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto 

e della sua esecuzione. 
 

Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura,  o  la 
parte rimanente di questa , in danno alla ditta inadempiente. 

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia 
di inadempimento e risoluzione del contratto.  
 
ART. 13 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti 
dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto 
derivante dal presente capitolato speciale e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le 
modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura. 
 
L’u.l.s.s., esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di 
fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei 
consumi ed al controllo della spesa dall’u.l.s.s.. 
 
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le 
informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile 
e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. n. 196 
del 30/6/2003. 
 
Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le 
offerte presentate sono: personale dell’u.l.s.s. implicato nel procedimento, concorrenti che partecipano alla 
gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90 e. s.m.i.. 

ART. 14 - COMUNICAZIONI 
 
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto possono essere effettuate dall’u.l.s.s. e dalla ditta 
aggiudicataria sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax, sia a mezzo posta elettronica certificata. 
Le comunicazioni all’u.l.s.s. dovranno essere indirizzate a: Azienda u.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale” - Piazza 
De Gasperi, 5 – 30027  San Donà di Piave (VE) – Fax: 0421 228122 – PEC protocollo.ulss10@pecveneto.it. 
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ART. 15 - FORO COMPETENTE 
 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione 
e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia. 
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà 
sospendere o interrompere la fornitura pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della 
fornitura e fatta salva la possibilità dell’u.ls.s. di avvalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. 
 
 
ART. 16 - CLAUSOLA FINALE 
 
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle “condizioni generali di 
contratto per le forniture di beni e servizi dell’azienda u.l.s.s. n. 10” alle quali si rinvia, fermo restando che in 
caso di contrasto prevarranno le clausole contenute nel presente capitolato speciale, nonché alle norme 
vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi,  nonché alle norme del codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti. 


