SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna

________________________________________________________________________________

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di materiale di soccorso in emergenza extraospedaliera da
destinare al personale sanitario del servizio di elisoccorso, da espletarsi ai sensi art 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante RDO (Richiesta di Offerta) “aperta” sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.
Importo presunto dell’appalto € 30.100,00 oltre IVA 22%, per un importo presunto totale pari ad €
36.722,00 IVA inclusa;
CIG Z9131CE6FA
RDO n. 2808181

CAPITOLATO D’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'affidamento
La gara ha ad oggetto la fornitura di materiale di soccorso in emergenza extraospedaliera sotto indicato, da destinare al
personale sanitario del servizio di elisoccorso. Il materiale offerto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche minime
di seguito elencate:
1) n. 50 zaini di soccorso
A) cerniere con doppia cucitura per garantire la massima resistenza all’ uso intensivo ed alle intemperie;
B) piedini di stabilizzazione sulla base dello zaino;
C) presenza di logo triangolare rinfrangente per indicare “Pericolo”;
D) strisce rinfrangenti laterali per una facile reperibilità ed identificazione in qualsiasi condizione;
E) alloggiamenti per materiali di varie dimensioni;
F) presenza di strisce in velcro all’interno per il posizionamento in sicurezza di materiali sensibili ed all’esterno per
eventuali loghi di identificazione;
G) gancio di carico ad alta resistenza verricellabile;
H) dimensioni non inferiori a: 60x40x30 cm e capacità di 65-72 L circa, peso 3,00-3,500 kg circa;
I) il materiale deve essere costituito da CORDURA ad alta resistenza rivestita da uno strato di poliuretano, per
Pagina 1 di 5

garantire resistenza ed impermeabilità anche in uso prolungato ed in condizioni estreme;
J) garanzia non inferiore ai 5 anni.
2) n. 20 sacche portafiale con scomparti
A) materiale in nylon;
B) presenza di scomparti interni;
C) chiusura con zip completa di tirazip;
D) bande elastiche interne per alloggiare le fiale;
E) capacità minima di 90 fiale;
F) larghezza 15-20 cm;
G) altezza 25-30 cm.
3) n. 40 sacche per set intubazione
A) materiale in nylon;
B) chiusura con zip completa di tirazip;
C) tasca trasparente esterna in PVC;
D) attacco dorsale strap;
E) indicata per zaini di soccorso;
F) all’interno devono essere presenti dei comparti verticali con chiusura strap, tasche in rete per i tubi, ulteriori
tasche.
La presentazione dell’offerta implica, per le ditte partecipanti, l’accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme
e condizioni contenute nel presente capitolato d’appalto e nella documentazione di gara; non verranno, pertanto, prese
in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle qui descritte e/o e che non contengano le prescrizioni qui
indicate.
Art 3 - Durata e importo dell’appalto
L’appalto avrà durata limitatamente al periodo di fornitura e non potrà subire proroghe e/o differimenti, nonché oneri
di alcun tipo a carico dell’Azienda.
L’importo complessivo posto a base d’asta relativo alla fornitura in oggetto, è pari ad € 30.100, iva esclusa. L’importo
totale dell’appalto, comprensivo di IVA 22% è pari alla somma di € 36.722,00. L’importo degli oneri per la sicurezza è
pari a zero.
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
L’appalto avrà durata limitatamente al periodo di fornitura.
L’esecuzione della fornitura, avrà inizio a seguito della stipula del contratto, generato tramite il MEPA, con il soggetto
aggiudicatario.
Entro il termine di n. 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, l’Affidatario dovrà garantire la
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disponibilità della pronta consegna dell’intera fornitura, comunicarla formalmente all’AREUS e provvedere alla consegna
del materiale.
La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere eseguite con la massima cura e disciplina, soddisfacendo gli
standard di qualità in conformità a quanto disposto nel presente Capitolato.
Il trasporto sarà a completa cura e spesa dell’Affidatario che dovrà predisporre quanto necessario affinché sia
salvaguardata l’integrità della merce (imballaggio, protezione copertura ecc.) sia sotto il profilo estetico che fisico,
rimanendo lo stesso Affidatario unico responsabile in ordine di eventuali danni che nel corso del trasporto dovessero
essere arrecati al materiale.
La consegna del materiale in oggetto dovrà essere effettuata, franca di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e
facchinaggio compresi) con ogni onere a carico della ditta fornitrice, presso:
Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS), Via Oggiano, n. 25, 08100 Nuoro.
La fornitura prevista nel presente appalto dovrà essere accertata in contraddittorio tra l’operatore economico e l’AREUS;
la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non accettare il materiale che non arrivassero in ottime condizioni senza che
l’operatore economico abbia nulla a pretendere.
La Stazione Appaltante procederà, a seguito del ritiro del materiale da parte del personale preposto al ricevimento della
consegna, al controllo quantitativo e qualitativo della merce oggetto della fornitura, e alla verifica della rispondenza della
stessa ai parametri tassativamente indicati nel presente Capitolato.
In caso di accertata difformità rispetto ai parametri suddetti, anche rilevata successivamente alla consegna, l’Affidatario
dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione della stessa merce con altra rispondente ai requisiti richiesti, entro
7 giorni dalla richiesta da parte della Azienda; l’accettazione della merce, infatti, non solleva l’Affidatario dalle
responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all’atto
della consegna.
L’Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi, tempi e luoghi diversi da
quelli contemplati nel presente articolo.
Art. 5- Campionatura
Non è richiesta per la partecipazione alla gara l’invio di campionatura. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di
richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità degli articoli.
Art. 6 -Oneri a carico dell’Aggiudicatario
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente Capitolato
e dal contratto.
L’Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare la medesima fornitura previo accordo con la Stazione Appaltante,
nei luoghi e nei tempi stabiliti. Sono a completo carico dell’aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi
dell’AREUS:
-il rispetto delle norme di sicurezza;
-l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni
sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
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-tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari
necessari a svolgere la fornitura oggetto dell’appalto;
-tutte le spese e gli oneri derivanti dall’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
l’incolumità delle persone addette alla fornitura del materiale richiesto e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni.
E’ a totale carico dell’Aggiudicatario ogni onere fiscale, presente e futuro, che per legge non sia inderogabilmente posto
a carico dell’AREUS.
L’Aggiudicatario dovrà indicare alla stazione appaltante un indirizzo di posta elettronica, un numero telefax, un numero
di telefono cellulare e un numero di telefonia fissa che verranno usati per le comunicazioni.
Art. 7– Penali
In caso di ritardato adempimento, le penali sono dovute ai sensi dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nella misura
massima dell'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze legate al ritardo. Resta fermo che le penali in argomento non possano comunque superare il limite
complessivo del 10% del medesimo ammontare netto contrattuale.
L’AREUS procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture
ovvero tramite escussione della cauzione definitiva, se prestata; in questo ultimo caso l‘Aggiudicatario dovrà
obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Salva l’applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l’AREUS si riserva la facoltà di far svolgere ad
altro soggetto, in danno della Società, la fornitura non espletata o espletata in forma parziale o difforme da quanto
richiesto.
Art. 9 – Risoluzione e recesso
Il contratto d’appalto può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, quando ricorrano le condizioni di cui all’art.
108 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 109 del D.lgs
50/2016 ss.mm.ii., l’AREUS ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l’Aggiudicatario delle
spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione.
L’Azienda può recedere dal contratto in qualunque momento, per esigenze di pubblico interesse specificate nel
provvedimento di recesso.
Art.10 - Modalità di pagamento del compenso
L'importo contrattuale verrà corrisposto dietro presentazione di apposita fattura. L’AREUS provvederà al pagamento per
l'importo di propria competenza, mediante versamento su conto corrente bancario intestato all'aggiudicatario, che avrà
l'onere di fornire il relativo IBAN.
Le fatture elettroniche, ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013 e dell’art. 1 commi 209-214 Legge 24.12.2007 n. 244
ss.mm.ii., devono essere inviate a:
Ragione Sociale: Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna
Codice Fiscale e Partita IVA: 01526480916
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Codice IPA: areus
Codice univoco Ufficio fatturazione elettronica: UF96KQ
Pec: protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it
Sede: via Luigi Oggiano, 25
CAP: 08100, Comune: Nuoro
Nella fattura dovrà anche essere indicato, per identificare il servizio in oggetto, il seguente codice CIG:_____________.
Fatte salve le verifiche di legge, il pagamento sarà effettuato, per il servizio svolto, entro 60 giorni naturali e consecutivi
dalla data di acquisizione agli atti di regolare fattura (intesa come data del protocollo degli Enti), previo ottenimento del
documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art.3, della Legge 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii., i pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante
bonifico bancario riportante in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara, su un conto
corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Art. 11 – Controversie
Le controversie inerenti e conseguenti l'esecuzione del contratto di affidamento del servizio sono devolute alla
competenza esclusiva del Foro di Nuoro.
Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento, è la Dott.ssa Silvana Corda

Il RUP
Dott.ssa Silvana Corda
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