
 
 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 
TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI TNT NON STERILE 

(17ECO001/2) LOTTO 36 
ARCS 

 
Art. 1 

(Modalità di gara) 
 
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del 
Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di 
contrasto con eventuali altre disposizioni previste dalle condizioni generali di contratto contenute nel 
Catalogo. 
L'aggiudicazione telematica tramite il Mercato Elettronico della CONSIP S.P.A., avverrà secondo il 
criterio indicato al successivo art 5.  
 
L’Azienda regionale di coordinamento per la salute, di seguito denominato ARCS è titolare e 
legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e 
alla stipula del contratto. 
Il documento di stipula generato dal Sistema verrà quindi integrato dalle disposizioni in allegato alle 
presenti norme. 
Il contratto sottoscritto sulla piattaforma CONSIP S.P.A. non ha pertanto valore di ordinativo di 
fornitura. 
 
Seguirà ordine meccanografico. 
 
ARCS a proprio insindacabile giudizio potrà anche non procedere ad aggiudicazione, qualora ragioni di 
natura tecnica o di convenienza economica lo rendessero opportuno. L'aggiudicazione impegna ARCS 
solo per l'individuazione del fornitore, ma non ha valore di ordine. 
 

Art. 2 
 (Procedure di trasmissione dell’offerta) 

 
L’offerta dovrà pervenire tramite l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione da CONSIP S.P.A. 
La ditta dovrà presentare oltre all’offerta economica anche la documentazione tecnica richiesta. 
 

Art. 3 
(Documenti di partecipazione) 

 
 Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle 

comunicazioni e il relativo numero di fax.  
 Patto di integrità 
 

 



Art. 4 
 (Caratteristiche offerta economica) 

 
L’offerta economica dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite nella Richiesta di Offerta 
(RdO) producendo le eventuali ulteriori informazioni richieste nel Capitolato Speciale. 
 

Art. 5 
(Procedura di individuazione della migliore offerta) 

 
Prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti 

 
 

Art. 6 
(Documenti tecnici e Requisiti tecnici) 

 
L’offerente dovrà produrre la documentazione tecnica (nella “busta tecnica”) richiesta nel Capitolato 
speciale. 
I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel 
Capitolato Speciale. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti 
offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato. 
 

 
 

Art. 7 
(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte) 

 
Non previsti 
 

Art. 8 
(Richiesta Informazioni) 

 
Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto, 
utilizzando l’apposita funzione presente sulla piattaforma CONSIP entro il termine indicato nella RdO. 
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IL CONTRATTO STIPULATO con l’aggiudicatario del Lotto avrà scadenza il 22/09/2022.  
In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, 
qualora richiesto dall’ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla 
scadenza naturale. 
Il Contratto si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l’importo massimo, anche 
eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.  
I fabbisogni indicati sono presunti 
 

 
TUTTI I PREZZI si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio ed al trasporto ed ogni 
ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata 
sulla fattura a norma di Legge. 
 

 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

 
Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni 
dalla data di ricezione dell’ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un 
programma-abbonamento concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio 
sanitario regionale e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco (le consegne si 
intendono frazionate). 
Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d’ordine o imputazione di spese di trasporto.  
Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal capitolato speciale. 
È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell’impossibilità di consegnare il materiale 
richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l’ordinativo, entro il 2° 
giorno dal ricevimento dell’ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso 
i tempi di consegna.  
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle 
condizioni stabilite dal presente documento. 
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche 
durante le fasi di trasporto. 
La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il 
cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra Tali consegne dovranno quindi 
essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.  
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria 
dovrà comunicare all’Ente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali 
ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica. 
 
GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA 
I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque 
alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta. 
In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di 
magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti i prodotti forniti non risultassero conformi alle 
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli 
gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di 
sostituzione. 

 
CONTROLLO DI QUANTITÀ E QUALITÀ 



Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino 
Centralizzato dell’ARCS. 
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non 
esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto 
dell'immissione del prodotto al consumo. 
Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente 
anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della 
merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di 
corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti. 
Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi 
risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale. 
 



CAPITOLATO TECNICO 

 
 
Descrizione e specifiche tecniche del lotto.  
 
Caratteristiche generali 
 il prodotto deve corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed 

essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Deve essere latex free, 
almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a 
meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. 

 I materiali che compongono i prodotti richiesti devono essere non tossici, privi di odori 
sgradevoli, e non irritanti.  

 
 
FABBISOGNI PRESUNTI  

 

LOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO U.M.  
Fabbisogno 

AAS2 
Fabbisogno 

AAS3 
Fabbisogno 

ASUITS 
Fabbisogno 

TOTALE  

36 

Cuffia copri gambali 
urologici in TNT + PE 
diametro 90 cm. con elastico 
(codice prodotto G580) 
 

Pz. 750 1650 200 2600 

 
 
PREZZO A BASE D’ASTA CODICE CIG  
 

LOTTO 
TOTALE LOTTO A 

BASE D’ASTA  

TOTALE COMPRENSIVO DI 6 
MESI DI EVENTUALE 

PROROGA 
CODICE CIG CONTRIBUTO ANAC 

36 € 1.560,00  € 1.985,00 8064479A97 Non dovuto 

 
 
Si dà atto che trattandosi di una mera fornitura ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/06 i 
costi interferenziali sono stimati a zero. 
 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA: 
 

1. Schede tecniche e ogni altra documentazione, per ogni prodotto offerto, che possa consentire 
una completa valutazione; si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere 
espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti 
in gara.  
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