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1. OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi: 
a) BADGE - Conduzione del sistema di rilevamento presenze e controllo accessi dell’ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda, impianto che consente di acquisire le timbrature e abilitare i varchi di accesso del personale 
nella sede principale e nelle sedi distaccate dell’Ospedale ed opera integrato con il Sistema Informativo Aziendale 
con le modalità che saranno meglio precisate in seguito.  

b) PROFILE - Conduzione del servizio gestione utenti con gestione del rilascio e sostituzioni delle credenziali di 
accesso (login-password) e profilazione applicativa di tutti gli impianti informatici.  

 
2. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata di 60 mesi con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di 60 giorni, decorrenti 
dalla data del collaudo della fornitura (che si intende in una unica soluzione con tutte le componenti attive).  
È comunque facoltà dell’Ente protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 
365 giorni. 
 
3. NORME DI RIFERIMENTO 

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto 
dell’offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e 
le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.  
L’impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) è tenuta all’osservanza del Codice Etico dell’Azienda e del Patto di 
Integrità in materia di contratti pubblici regionali.  
 
4. CLAUSOLA DI ADESIONE 

Durante il periodo di vigenza del contratto, le ASST e Fondazioni di Milano e provincia di seguito elencate potranno 
procedere all’acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi aggiudicati al prezzo offerto in gara, indipendentemente 
dalla partecipazione o meno alla presente procedura. 
L’adesione da parte delle ASST e Fondazioni potrà comportare un aumento non superiore al 100% del valore 
complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura. 
Le Aziende coinvolte sono: 

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  
- ASST Santi Paolo e Carlo; 
- ASST Ospedale Fatebenefratelli Sacco; 
- ASST Gaetano Pini; 
- ASST Nord Milano; 
- ASST Rhodense; 
- ASST Melegnano e della Martesana; 
- ASST Legnano; 
- ASST Lodi; 
- ASST Ovest Milanese; 
- AREU 118; 
- Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori; 
- Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta; 
- Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico; 

 
5. PREZZO A BASE D’ASTA 

Il prezzo complessivo presunto per i servizi in oggetto è di € 360.000,00 oltre IVA per 60 mesi, pari ad un canone 
mensile di € 6.000,00 oltre IVA. 
 
6. VARIAZIONI CONTRATTUALI 
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Relativamente alla variazione dei servizi in oggetto, nel corso del periodo contrattuale l’Ente potrà:  
- eliminare dal contratto, per qualsiasi motivo, una o più apparecchiature;  
- richiedere all’Impresa l’installazione/attivazione di nuove apparecchiature con relativa gestione e manutenzione 

alle stesse condizioni del contratto in corso;  
- affidare all’Impresa la gestione e manutenzione di eventuali nuove apparecchiature che venissero installate e/o 

attivate nel corso del periodo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto in corso. 
Le variazioni in aumento e in diminuzione entro il limite del 10% del numero dei dispositivi previsti nel progetto 
aggiudicato non daranno luogo a cambiamenti del canone globale di manutenzione. 
Nel caso di variazioni superiori al 10% del numero dei dispositivi previsti nel progetto aggiudicato, il canone per il 
“Servizio di rilevamento presenze e controllo accessi” sarà incrementato/diminuito solo per le quantità eccedenti la 
suindicata soglia, in base al valore unitario per lo specifico dispositivo dichiarato in offerta.  
Nel caso in cui i dispositivi aggiuntivi non siano tra quelli previsti nel progetto aggiudicato e quotati nel documento 
“Dettaglio dell’offerta economica”, la variazione del canone sarà valutata pari al 10% del costo storico di acquisto 
dell’asset. 
La valutazione di incremento/diminuzione del canone verrà eseguita trimestralmente e applicata dal mese successivo del 
trimestre. 
 

7. SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO  

Si rinvia al contenuto dell’Allegato Tecnico. 
 
8. GARANZIA E MANUTENZIONE – RINVIO  

Si rinvia al contenuto dell’Allegato Tecnico. 
 
9. COLLAUDO E CONSEGNA – RINVIO  

Si rinvia al contenuto dell’Allegato Tecnico. 
 
10. PERSONALE DIPENDENTE DELL’IMPRESA  

L’Impresa dovrà mettere a disposizione personale adeguato, per preparazione professionale, esperienza e numero, 
all’esecuzione delle attività di cui ai punti precedenti. 
L’Impresa è obbligata a segnalare per iscritto, sotto la propria responsabilità, i dati relativi all’immatricolazione a 
termine di legge di ogni prestatore d’opera all’atto in cui inizia il suo servizio presso l’Azienda e gli aggiornamenti 
successivi. L’Impresa dovrà regolarmente soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali e alle 
assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, con regolari attestazioni da parte degli organi competenti; 
dovrà quindi fornire all’Azienda la documentazione necessaria certificante l’adempimento degli obblighi assicurativi di 
legge e contrattuali. 
Il personale dipendente dell’Impresa dovrà essere sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno 
stabilite dall’Azienda. 
Sarà cura e onere dell’Impresa mettere a disposizione del proprio personale le misure di protezione ritenute opportune e 
necessarie a norma di legge e l’adeguata formazione dello stesso.  
L’Impresa dovrà prontamente allontanare e sostituire chiunque risultasse, a giudizio della Azienda, insubordinato, 
incapace, o non bene accetto. 
 
11. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico 

dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione 

delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e 

completo adempimento delle obbligazioni. 

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche 

e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l’impresa si obbliga a osservare, 
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nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore 

nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate 

in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell’impresa, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori. 

 

12. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA  

Con la firma del contrato l’Impresa solleva gli Enti dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose 

derivanti dall’esecuzione del servizio, generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da 

mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione 

delle attrezzature e dei mezzi d'opera. 

Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e 

indirette derivanti dai danni, saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza 

assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante 

l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al materiale fornito, per un massimale di € 5.000.000,00 per 

responsabilità civile. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia dei contratti.  

 
13. RISERVATEZZA 

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule 
segrete e nuove (in seguito “informazioni”), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell’ambito 
del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al 
Contratto. 
Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate). 
L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni 
modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino 
legittimamente di pubblico dominio. 
E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque 
dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, 
acquisiti nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per 
quanto di rispettiva competenza. 
Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la 
forma o il supporto su cui sono state trasfuse. 
Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce 
inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito 
dal committente per effetto dell’inosservanza dell’obbligo di riservatezza. 
 
14. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE  

L’Impresa assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’ adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che 
violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 
Qualora venga promossa nei confronti della azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni 
acquistati o presi in locazione o licenza d’ uso, l’impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le 
spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di 
cui altri detengano la privativa. 
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questioni di terzi di cui 
al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.  
Nell’ ipotesi dell’ azione giudiziaria citata, la Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui 
la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le 
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somme versate, detratto un equo compenso per l’ avvenuto uso, salvo che l’ Impresa ottenga il consenso alla 
continuazione dell’ uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. 
 
15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. 
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: 
UFYQP8 (visitare anche www.indicepa.gov.it), Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA. 
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare 
necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. 
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non 
obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo 
e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 
3. Totale documento 
4. Codice fiscale del cedente 
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento 
delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. 
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie 
(data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del 
tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.  
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà 
provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze 
contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano 
state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.  
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia 
istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 
della Legge n. 136 del 13/08/2010. 
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. 
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D.Lgs. 163/06. 
 
16. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE   

L’ente adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed 
erogazione dei servizi come da contratto e il non degrado delle funzionalità richieste in termini di performance e 
contenuti.  
Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l’impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare il 
livello di performance nominale. Al riscontro dello stato di degrado, con  permanenza oltre ai limiti descritti 
nell’Allegato Tecnico, nell’ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate le 
decurtazioni sul canone così commisurate:  
 

LIVELLO DI INEFFICIENZA 
DECURTAZIONE 

CANONE 

Nessuna inefficienza    0 % 

Diminuzione di efficienza: non compromette lo svolgimento delle funzioni fino al 30 % 

Diminuzione di efficienza marcata: alcune funzionalità sono compromesse fino al 60 % 
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Efficienza insufficiente: lo svolgimento di alcune operazioni è impedito fino al 80 % 

Efficienza nulla: il servizio non può essere utilizzato fino al 100 % 

 
La decurtazione del canone avverrà in seguito a richiesta motivata degli organi tecnici competenti dell’ente, che 
potranno, in base a valutazioni del momento, decidere di applicare valori percentuali di decurtazione intermedi rispetto 
agli scaglioni suindicati.  
L’impresa potrà opporsi alla contestazione, entro 15 gg. solari dalla notifica della scheda di monitoraggio periodico, con 
motivate controdeduzioni. 
 
17. PENALITA’ 

Fermo restando quanto previsto nell’Allegato Tecnico, al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una 
penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e collaudo rispetto ai termini indicati nel presente 
capitolato/allegati, in offerta o concordati espressamente con il Servizio preposto all’emissione ordini.  
Potrà inoltre essere applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini previsti dal contratto per 
l’esecuzione del servizio di manutenzione in seguito a guasto e una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o 
inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA.  
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi 
momento sulla cauzione ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. 
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia. 
 
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito 
ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi: 

� subappalto non autorizzato; 
� consegna incompleta o difforme da quanto offerto o previsto dal presente documento; 
� ritardo grave nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;  
� mancato adeguamento della fornitura alla normativa vigente entro i termini stabiliti dalle autorità competenti; 
� inosservanza del codice etico aziendale o del Patto d’integrità regionale.  

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei 
maggiori danni subiti dall’Azienda. 
L’impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all’interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare 
completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno 
problematico possibile di altra impresa nell’esecuzione del contratto.  
 
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto 
per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque 
trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 
 
20. FORO COMPETENTE 

In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.  
 
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è l’Ing. Gian Luca Vigano - Direttore f.f. S.C. 
Approvvigionamenti (Tel 02.6444.2859, fax 02.6444.2912) e l’impiegato istruttore è il dott. Alessandro Gervasi, tel. 
02.6444.2797.  


