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1. OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) disciplina il contratto di fornitura n. 1 TAC di 

simulazione per la S.C. Radioterapia dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda con manutenzione di 

24 mesi del tipo "Full Risk".  

 

2. DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del servizio di manutenzione “Full Risk” incluso nell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 48 

mesi decorrenti dalla data del collaudo dell’apparecchiatura.  

E’ altresì facoltà dell’Azienda, nel caso in cui dovessero verificarsi modifiche ai protocolli diagnostico-

terapeutici, sciogliere in tutto o in parte il vincolo contrattuale, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo 

raccomandata A.R., senza che l’Impresa possa richiedere i danni eventualmente cagionati. 

 

3. VALORE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo della procedura è pari ad € 708.000,00 oltre IVA, come segue: 

Descrizione Importo (IVA escl.) 

Fornitura “chiavi in mano” di n. 1 TAC di simulazione 
per la S.C. Radioterapia con 24 mesi di manutenzione 
“Full Risk” inclusi nel prezzo d’acquisto. 

€ 600.000,00 

Ulteriori 24 mesi di manutenzione “Full Risk” che 
l’Azienda attiverà con espressa comunicazione 
all’impresa aggiudicataria. 

€ 108.000,00 

 

4. 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 è tenuta all’osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto d’Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it  nella sezione Lavora con 

Noi – Bandi e Gare. 

La procedura in oggetto, interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall’ambito di applicazione 

del sistema di verifica dei requisiti denominato AVCPass, di cui all’art. 6-bis D.lgs. 163/2006 come modificato 

dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012. Il comma 1-bis dell’art. 9 della Deliberazione n. 111 del 

20 dicembre 2012 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) 

stabilisce infatti che “per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso 

procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici d’acquisizione, mercato elettronico, 
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nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato 

attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità”, che alla data della pubblicazione del bando relativo alla 

procedura in oggetto non è stata ancora approvata. 

 

5. TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO 

La tipologia, le caratteristiche specifiche e il fabbisogno sono indicati nel Capitolato tecnico.  

Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alla normativa vigente in ambito nazionale e 

comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in 

commercio per la rispettiva classe di appartenenza, in funzione della destinazione d’uso. 

 

6. SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO  

Si rinvia al contenuto del Capitolato Tecnico. 

 

7. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

L’assistenza tecnica per tutti i componenti e gli accessori forniti, comprese le opere e gli impianti, deve essere di 

24 mesi del tipo "Full Risk": l’Impresa dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle 

attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo 

e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. Il periodo di assistenza 

tecnica inizia a partire dalla data di collaudo. 

Il tempo di intervento on site in caso di guasto deve essere di massimo 4 ore lavorative per le chiamate urgenti. 

Ogni fermo macchina superiore alle 48 ore solari dalla chiamata porterà al conteggio delle relative penali. 

Nel caso in cui il numero delle riparazioni causate da guasti rilevanti legati alla difettosità o non affidabilità di 

quanto fornito raggiunga il totale di 4 durante il periodo di garanzia, l’apparecchiatura o l’accessorio andranno 

sostituiti con una nuova. 

Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate, anche per le opere edili e impiantistiche (elettriche, 

condizionamento, ecc.), tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore 

(comprensive del relativo materiale di consumo: ad esempio, filtri aria) e tutte le verifiche di sicurezza elettriche 

previste dalle normative vigente, con cadenza almeno annuale. Le manutenzioni preventive, le verifiche 

funzionali e di sicurezza dovranno essere effettuate, qualora richiesto dal reparto utilizzatore, anche nelle 

giornate di sabato e festive. 

Per quanto riguarda le manutenzioni correttive (straordinarie), dovrà essere garantito per tutto il periodo di full-

risk il medesimo livello qualitativo delle attrezzature accertato al momento del collaudo: in caso di scadimento 

delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di 

manutenzione, il fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori 

rispetto alla fornitura originale. 
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L’azienda deve fornire copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni 

preventive effettuate sulle apparecchiature alla S.C. di  Ingegneria Clinica dell’ASST Niguarda, che dovrà 

comunque essere preavvisata prima di ogni intervento. 

L’ assistenza remota (preferibilmente anche di tipo predittivo) dovrà essere garantita, a completo onere del 

fornitore (comprensiva di collegamento remoto e relativi oneri). Gli interventi da remoto vengono considerati 

interventi tecnici a tutti gli effetti. 

Dovrà essere fornito al reparto e periodicamente aggiornato quanto necessario per il ripristino del sistema e dei 

SW applicativi (su CD o altro supporto). 

 

8. IMBALLO E TRASPORTO 

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del 

trasporto. 

Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e 

consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, 

umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche. 

I confezionamenti primari e secondari devono riportare all’esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni 

previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e 

conservazione dei beni contenuti e l’indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza. 

Il materiale da fornire dovrà essere confezionato in unità multiple di peso non superiore ai 20 Kg e comunque 

nel rispetto del D.Lgs. 81/08. 

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce 

movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolarmente dotati delle prescritte 

autorizzazioni. In ogni caso l’Azienda non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel 

corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva accettazione e presa in carico. 

Eventuali pedane in legno, pallet o altro, utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti dovranno essere 

ritirati dall’Impresa a propria cura e spese nel momento in cui si renderanno disponibili. 

 

9. CONSEGNA E COLLAUDO  

La consegna dovrà essere effettuata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordinativo di acquisto 

della S.C. Ingegneria Clinica. 

I documenti di trasporto delle merci e la/le fatture dovranno riportare gli estremi dell’ordinativo emesso 

dall’Azienda. 

La consegna deve avvenire presso il  reparto utilizzatore a seguito di accordi con la S.C. Ingegneria Clinica.  

Ogni onere per imballo, trasporto, disimballaggio, montaggio, installazione e collaudo è a totale carico 

dell’aggiudicataria. 
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Per le operazioni di scarico del materiale, l’Impresa è tenuta a provvedervi con mezzi propri (sponda idraulica, 

transpallet) e non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda. Non verranno accettate consegne di 

materiali assemblati su bancali sovrapposti. 

L’Impresa dovrà provvedere a trasmettere le modalità di consegna sopra indicate al corriere  al quale voglia 

eventualmente affidare l’attività di consegna delle merci. 

Il collaudo dell’apparecchiatura e degli accessori forniti dovrà essere effettuato entro il termine di 15 gg. dalla 

data di installazione, salvo diversi accordi. 

Per poter procedere al collaudo, il fornitore dovrà preventivamente presentare la seguente documentazione: 

− progetti as-built degli impianti realizzati; 

− lista di consegna delle parti completa e dettagliata, al fine di poter inventariare l'apparecchiatura e i 

principali accessori, compresi i software; 

− rapporto tecnico attestante la corretta esecuzione dei lavori accessori e propedeutici all'installazione 

− rapporto tecnico di corretta installazione e avviamento del sistema fornito 

Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del Responsabile dell’Impianto Radiologico, dell’Esperto di 

Radioprotezione, dello Specialista in Fisica Medica, e del Direttore della Struttura utilizzatrice, del Direttore 

lavori, dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. 

Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile per la liquidazione della fattura 

corrispondente. 

In fase di collaudo devono essere rispettate tutte le indicazioni di radioprotezione indicate nel D.Lgs. 101/2020 

per le diverse competenze del Titolo XI, Titolo XII e Titolo XIII 

Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella guida CEI n. 

1276G del 1988 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. 

Ogni onere per detto collaudo, sia effettuato in proprio dall’aggiudicataria o tramite impresa incaricata, si 

intende a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicataria stessa. 

Si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la società 

aggiudicataria rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo 

e fino al termine del periodo di garanzia. 

Si rammenta che i corsi richiesti alla ditta aggiudicataria (vedi voce “Documentazione tecnica da allegare 

all’offerta”) per l’istruzione del personale utilizzatore e del personale tecnico della Struttura Complessa di 

Ingegneria Clinica  costituiscono parte integrante del collaudo di accettazione. 
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10. AGGIORNAMENTI  

L’Impresa dovrà provvedere, relativamente a quanto fornito, senza alcun onere per l’ASST Niguarda, a tutti gli 

aggiornamenti, modifiche e migliorie HW e SW previste dal costruttore, relativamente a quanto fornito (nuove 

release degli applicativi, aggiornamenti HW obbligatori),  previa valutazione positiva da parte dell’Azienda.  

Saranno a carico dell'Impresa anche tutti gli adeguamenti necessari relativi ad eventuali modifiche normative 

e/o prescrizioni degli enti di accreditamento.  

Durante il periodo di assistenza tecnica in garanzia le eventuali modifiche HW necessarie a supportare le nuove 

versioni SW saranno a carico dell’Impresa. 

E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di introdurre, anche a titolo gratuito, modifiche agli impianti, senza formale 

preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico dell’Azienda. 

 

11. FORMAZIONE PERSONALE 

L’Impresa dovrà assicurare un adeguato corso di istruzione per il personale utilizzatore e per il personale della 

S.C. Ingegneria Clinica, fornendo il relativo programma (argomenti, insegnanti…). Per quanto riguarda il corso 

rivolto al personale della S.C. Ingegneria Clinica, al termine dello stesso dovranno essere rilasciati attestati di 

partecipazione con autorizzazione al primo intervento. 

 

12. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA 

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, 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. 

 

13. 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 
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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. 

 

14. 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 seguenti Codici Univoci: 

Azienda Codice Univoco Ufficio Nome Ufficio 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda   UFYQP8 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. 
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I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore 

dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (data di protocollazione 

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. 106 comma 13 del D.lgs. 50/16. 

 

15. PENALITA’ 

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva di applicare una penale fino ad € 1.000 per ogni 

inadempienza contrattuale e fino a € 500 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di risoluzione 

dell’inadempienza, previa contestazione scritta del DEC. 

In particolare, saranno applicate le seguenti penali: 

- € 500 per ogni giorno di ritardo sulla consegna e l’installazione delle apparecchiature; 

- € 1.000 per ogni mancata manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza su apparecchiature/attrezzature 

non effettuata;  

- € 300 per ogni intervento tramite assistenza telefonica o remota effettuata con un tempo superiore ai 15 

minuti; 

- € 500 per ogni intervento on site in caso di guasto urgente/bloccante effettuato con un tempo superiore alle 

8 ore lavorative; 

- € 900 per ogni fermo macchina superiore alle 48 ore solari dalla chiamata; 

- € 500 per ogni ritardo sulla consegna del materiale di consumo. 

Qualora l’Impresa, entro 8 giorni dal ricevimento della contestazione, non fornisca controdeduzioni scritte 

ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili, l’Azienda provvederà all’erogazione 

della penale, con conseguente trattenuta del suo importo, oltre a quello dell’eventuale danno, dal primo 

pagamento da effettuare. In ogni caso, l’Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata. 
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L’Azienda, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di 

cui sopra o al verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio 

organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto 

di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali 

ulteriori danni da esso derivanti. 

L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia. 

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni 

subiti dall'Azienda committente.  

 

16. 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: 

� ritardo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna o il collaudo della strumentazione; 

� n. 3 ritardi nelle consegne o nell’esecuzione del servizio di assistenza; 

� n° 1 consegna dolosa di beni diversi da quelli offerti; 

� in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto; 

� subappalto non autorizzato; 

� violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 

del 13 agosto 2010; 

� n° 3 consegne incomplete; 

� n° 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti; 

� inosservanza del codice etico e del patto d’integrità di cui all’art. 3 (norme di riferimento); 

� violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 8 (aggiornamento tecnologico) e 13 (modifica 

codice/confezionamento); 

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il 

risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda. 

 

17. CESSAZIONE E SUBAPPALTO 

Si invia alla normativa vigente in materia (D.lgs. n. 50/2016, art. 105-106). 

È vitata la cessione del contratto.  

 
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con 
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riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del 

contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle 

attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del 

trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi 

specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. 

Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di 

conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte 

ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati 

personali.  

 
19. FORO COMPETENTE 

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

 
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è l’Avv. Alberto Russo (Tel. 

02.6444.2859, fax 02.6444.2912) e l’impiegato istruttore è Chiara Labate – S.C. Gestione della Concessione e 

Logistica – Area Approvvigionamenti (Tel. 02.6444.2258). 


