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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI CONFEZIONAMENTO, 

SPEDIZIONE E TRASPORTO DI SOSTANZE INFETTIVE, CAMPIONI DIAGNOSTICI E MATERIALI BIOLOGICI. 

CIG: 62317380E2 
 
 

1) FINALITA’ DELL’APPALTO E TIPOLOGIA DEI MATERIALI DA TRASPORTARE 

Il presente Capitolato Speciale di Appalto regolamenta le modalità di espletamento in regime di appalto del 
servizio di confezionamento con idonei contenitori, trasporto e spedizione a temperatura ambiente, temperatura 
refrigerata, temperatura congelata, di sostanze infettive, o potenzialmente tali, campioni diagnostici e materiali 
biologici preparati nei laboratori delle sedi di Sassari, Cagliari, Nuoro ed Oristano dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna (di seguito “Istituto”).  

Scopo delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto è di assicurare che l’esecuzione delle 
prestazioni dedotte in appalto avvenga secondo criteri di efficacia ed efficienza, al fine di: 

a) garantire adeguate condizioni di sicurezza per il personale coinvolto a vario titolo nelle operazioni di 
imballaggio, spedizione e trasporto dei materiali infettivi e dei campioni diagnostici; 

b) impedire l’accidentale dispersione nell’ambiente di sostanze infettive, o potenzialmente tali, dannose per 
l’uomo e/o per gli animali e/o per l’ambiente; 

c) far si che i materiali giungano a destinazione nei tempi ed alle condizioni di conservazione attese per poter 
essere analizzati, garantendo l’attendibilità degli esiti degli esami. 

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alle seguenti normative e procedure di riferimento, al cui 
contenuto si fa integralmente rinvio: 

� ONU: “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” –Model Regulations 2005 (14th Revised 
Edition) (Orange Book); 

� IATA: International Air Transport Association = “Dangerous Goods Regulations (DGR -53th Edition 2012) by 
air” 

� WHO (World Health Organisation): Guidance on regolations for the Transport of Infectious Substances 
2009-2010. 

� IATA: International Air Transport Association =  “Infectious Substances Shipping Guidelines” (ISSG - 7th 

Edition 2006); 
� ICAO: International Civil Aviation Organization = “Technical Instructions for the safe transport of 
dangerous goods by air” (2009-2010 edition); 
� ADR: normativa per il trasporto via terra = “Accord Dangereuses par route”: accordo europeo relativo ai 

trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in 
Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1839 

� RID: normativa per il trasporto via ferrovia = : Reglement concernant les trasports internationaux 
ferroviaire des marchandises dangereux 

� IMDG code: normativa per il trasporto via mare = “International Maritime Dangerous Goods  code IMO 
(International Maritime Organization)” 

� Min. San.: Circolare n. 3 del 08/05/2003 “Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali 
infettivi e di campioni diagnostici”. 
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I materiali da trasportare sono identificati essenzialmente nella tipologia dei MATERIALI INFETTIVI, contenenti, o 
che si ritiene possano contenere, agenti patogeni che possono causare malattie nell’uomo e/o negli animali quali 
batteri, virus, rickettsie, parassiti, funghi. 

Tali materiali sono classificati nella classe di pericolo 6.2 “materie infettive” nella tabella delle classi e delle 
divisioni di pericolo (ISSG 7th Edition 2006) e si suddividono in due categorie: 

Categoria A:  

sostanze infettive che possono arrecare inabilità permanente, trattamento a vita o malattia terminale in animali o  
esseri umani in buona salute. 

A questi patogeni viene assegnato: 

il numero UN 2814  e lo shipping name “infectious substance affecting humans” quando è pericoloso per 
l’uomo; 

il numero UN 2900 e lo shipping name “infectious substance affecting animal only” quando è pericoloso solo 
per gli animali. 

Categoria B: 

sostanze che non rientrano nella definizione della categoria A. 

A questi patogeni viene assegnato: 

il numero UN 3373 e lo shipping name “biological substance cat. B”. 

I quantitativi presunti dei materiali da trasportare non sono esattamente programmabili in fase di avvio della 
procedura di gara. Si stima, su base storica, che la tipologia di materiali maggiormente movimentata appartenga 
alla categoria B UN3373, per un numero annuale di spedizioni, quasi esclusivamente nazionali e principalmente 
refrigerati o congelati, non inferiore a 250. 

2) MODALITA’ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà effettuato a chiamata a mezzo posta elettronica; l’affidatario dovrà pertanto porre a disposizione 
dell’Istituto un account di posta elettronica dedicato al quale potranno essere inoltrate le richieste di ritiro; 
l’accettazione delle presa in consegna dovrà essere espressamente confermata con le medesime modalità. 

La presa in carico dei campioni biologici dovrà avvenire entro le ore 14:00 se la richiesta viene effettuata entro le 
ore 10:00 della medesima giornata, con esclusione dei giorni festivi. In caso di richieste effettuate dopo le ore 
10:00 il ritiro dovrà essere effettuato entro le ore 14:00 del giorno successivo. 

Potranno essere inoltre più richieste di ritiro nel medesimo giorno, provenienti anche da laboratori ubicati in sedi 
territoriali diverse, e per più destinazioni.  

Le prestazioni contrattuali comprendono: 

A) IMBALLAGGIO: 

Il confezionamento dei materiali dovrà essere effettuato presso i punti di ritiro delle sedi di Sassari, Cagliari, 
Nuoro ed Oristano dell’Istituto, nonché, successivamente, presso la sede di Olbia attualmente ancora non 
operativa.  

L’affidatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all’imballaggio dei materiali con idonei contenitori, ad 
eccezione di quello primario contenente il campione che verrà fornito dall’Istituto, rispondenti alle norme 
internazionali ADR-IATA-ICAO riportate nelle seguenti istruzioni: 

P 620 = istruzione per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e UN 2900 trasportate via terra (ADR); 
P 602 = istruzione per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e UN2900 spedite per via aerea (IATA -ICAO); 
P 650 = istruzione per l’imballaggio di campioni diagnostici UN 3373 spedite per via terra (ADR) o Via Aerea (IATA 
–ICAO); 
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P 904 = istruzione per il trasporto aereo di ghiaccio secco UN 1845. 

In sede di gara l’affidatario dovrà fornire le schede tecniche degli imballaggi che verranno utilizzati per il 
confezionamento, dalle quali dovrà evincersi chiaramente la conformità dei materiali impiegati alla citata 
normativa di settore. L’Istituto si riserva inoltre, prima dell’aggiudicazione della gara, di richiedere idonea 
campionatura degli imballi medesimi, da sottoporre ad appositi test funzionali.  

In generale, per l’imballaggio dovrà essere utilizzato un SISTEMA A TRE INVOLUCRI, formato dal contenitore 
primario (interno), da un contenitore secondario (intermedio) e da un imballo esterno. 

Il personale del laboratorio richiedente il ritiro preparerà i materiali da spedire nei contenitori primari a tenuta 
stagna con chiusura ermetica, che possono essere provette, tubi, ampolle, etc e che saranno etichettati 
singolarmente. 

L’affidatario provvederà a confezionare i campioni inserendoli nel contenitore secondario, in materiale resistente, 
impermeabile e a tenuta stagna. Il contenitore secondario potrà contenere e proteggere uno o più contenitori 
primari purché questi siano avvolti singolarmente con materiale antiurto. Inoltre deve essere presente una 
quantità di materiale assorbente sufficiente ad assorbire il liquido eventualmente fuoriuscito dai contenitori 
primari. 

L’affidatario dovrà poi inserirà i campioni nel contenitore esterno, che potrà essere di cartone rigido, plastica o 
altri materiali resistenti, avente lo scopo di evitare al contenitore secondario danneggiamenti causati durante il 
trasporto da fattori esterni quali agenti fisici, acqua, etc. 

Per il trasporto di sostanze infettive con UN 2814 e UN 2900 l’imballo dovrà essere testato e approvato da un 
istituto ufficiale di prove e riportare all’esterno il numero di omologazione. 

Per il trasporto di campioni diagnostici UN 3373 l’imballo non dovrà essere testato da un istituto ufficiale ma 
dovrà comunque superare una prova di caduta dall’altezza di 1,2 metri. 

Le quantità di materiale che si possono trasportare per imballo sono riportate nella seguente tabella: 

 Modalità di trasporto Contenitore prim. * Contenitore est. ** 

 
UN 3373 

Strada 500 ml o 500 gr  4 lt o 4 Kg 

Aereo 500 ml o 500 gr 4 lt o 4 Kg 

    

 
UN 2814  
UN 2900 

Strada Nessun limite Nessun limite 

Aereo pass. 50ml / 50gr 50ml / 50gr 

Aereo cargo 4lt /4 Kg 4lt /4 Kg 
*   = quantità netta massima consentita 
** = Da questi quantitativi sono esclusi il ghiaccio, ghiaccio secco o azoto liquido 

Una lista dettagliata del contenuto dovrà essere posta tra l’imballaggio secondario e il contenitore esterno 
quando si trasportano campioni contrassegnati da UN 2814 e UN 2900, 

Per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e Un 2900 trasportate via terra (ADR) gli imballaggi dovranno 
essere formati da: a) uno o più recipienti primari a tenuta; b) un imballaggio secondario a tenuta contenente 
materiale assorbente e materiale antiurto per separare i contenitori primari se più di uno; c) un imballaggio 
esterno rigido la cui più piccola dimensione esterna non può essere inferiore a 100 mm. 

Per il trasporto di sostanze infettive UN 2814 e UN 2900 l’imballo dovrà essere testato e approvato da un istituto 
ufficiale di prove e riportare all’esterno il numero di omologazione, per esempio: UN 4H2/CLASS 6.2/99/GB/3213. 

Non potranno essere raggruppati contenitori interni contenenti materia infettanti con altri di altro gruppo. 

I colli completi potranno essere sistemati in un sovra imballaggio contenente ghiaccio secco. Il ghiaccio secco non 
può essere messo all’interno del contenitore primario o secondario. 
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Per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e Un 2900 trasportate per via aerea (IATA – ICAO) valgono le 
stesse disposizioni del trasporto via terra. Inoltre tutti i colli contenenti sostanze infettive dovranno essere 
marcati con il nome ed il numero di telefono di un responsabile della spedizione. I colli individuati come “dry 

shipper” dovranno essere omologati e riportare le specifiche etichette. 

Per l’imballaggio di campioni diagnostici UN 3373 spediti per via terra (ADR) o via aerea (IATA – ICAO) gli 
imballaggi utilizzati dovranno essere di buona qualità, resistenti agli urti e devono garantire che non vi sia perdita 
di materiali nelle normali condizioni di trasporto. 

Anche in questo caso gli imballaggi dovranno essere costituiti da recipiente primario, recipiente secondario e 
imballaggio esterno rigido. 

I recipienti primari dovranno essere protetti da materiale antiurto e avvolti in materiale assorbente. 

Il recipiente secondario può essere costituito anche da una busta di plastica certificata per resistere, senza 
perdita, ad una pressione interna che dia una differenza di pressione di almeno 95KPa e a temperature da -40°C a 
+55°C. 

Il tutto deve essere sistemato all’interno di un contenitore rigido esterno con interposizione di appropriati 
materiali di imbottitura (per es. pluriball): l’imballaggio così ottenuto deve sopportare, senza subire danni, una 
caduta da almeno 1,2 mt. 

Per le spedizioni con ghiaccio secco (dry ice) si dovranno utilizzare dei contenitori esterni che consentano al gas 
che si forma dalla sublimazione del ghiaccio (CO 2 )di fuoriuscire, per es. contenitori in polistirene espanso o in 
cartone. 

B) ETICHETTATURA DEL COLLO 

L’affidatario dovrà provvedere ad etichettare il contenitore esterno secondo le seguenti modalità: 
1) Etichetta MITTENTE (shipper) e DESTINATARIO (Consignee), che deve riportare :  
Nome , Cognome e Indirizzo completo  

2) Etichetta RESPONSABILE della spedizione, che deve riportare: 
Nome e cognome del responsabile della spedizione  
Indirizzo completo  
Numero di telefono, reperibilità 24 ore  

3). Sostanze infettive di Cat. A :Etichetta riportante il numero UN della sostanza infettiva, UN 2814 e UN 2900, ed 
il suo nome (proper shipping name) : “Infectious substance, affecting humans” o “Infectious substance, affecting 

animals only” e la quantità netta di sostanza infettante contenuta 

Esempio: 

INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS (o ANIMALS only) 

UN 2814 (O 2900) Net. Qty 30 ml 

oltre questa dovrà essere apposta anche un’etichetta romboidale riportante la dicitura: “Infectious substance, in 
case of damage or leakage immediately notify Pubblic Health authority”, il logo Biohazard e il numero di classe di 
pericolo 6 

4) Sostanze infettive Cat B e Campioni diagnostici : è sufficiente l’etichetta pericolo UN 3373 e quella con la 
dicitura “Biological substance, category B” 

5) Per le spedizioni in ghiaccio secco occorrerà aggiungere le seguenti etichette :  
- Inner packages comply with prescribed specifications (pacco interno conforme con le prescritte norme) 
- Dry Ice UN 1845 Kg ___  
- Classe 9  
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Quando il ghiaccio secco (UN 1845) viene utilizzato per il trasporto aereo dovrà essere imballato in imballaggi 
progettati e costruiti in modo da permettere il rilascio dei vapori di anidride carbonica per evitare l’eventuale 
aumento della pressione interna che potrebbe causare la rottura dell’imballaggio. Il peso netto del ghiaccio secco 
deve essere indicato sull’esterno del collo. Quando non è richiesta la Shipper’s declaration l’informazione sulla 
presenza del ghiaccio secco deve essere indicata sulla AWB nel riquadro “ Nature and Qualità of Goods“ Proper 
shipping name ( Dry Ice ) UN 1845 Il numero dei colli, La quantità netta di ghiaccio secco contenuta nel collo 

Il nome, indirizzo e numero di telefono del responsabile della spedizione dovrà essere riportato in AWB o sul collo 
4. Il riquadro “ Nature and Quality of Goods” della AWB deve riportare il testo “BIOLOGICAL SUBSTANCE, 
CATEGORY B” e “UN3373“. 

C) DOCUMENTAZIONE 

Al fine di garantire adeguata documentazione delle consegne effettuate l’affidatario è tenuto al puntuale utilizzo 
di un documento di trasporto redatto e/o modificato secondo le indicazioni dell’Istituto. 

Ogni consegna di materiale dovrà pertanto essere corredata di apposita bolla riportante la tipologia ed i 
quantitativi del materiale trasportato, il punto di partenza, l’ora e la data della presa in carico, l’ora della 
consegna ed il luogo della consegna. Tali documenti, in triplice copia, dovranno essere vistati dal trasportatore al 
momento della presa in carico e dal personale dell’Istituto al momento della consegna. Una copia della bolla 
dovrà rimanere presso la sede di partenza, una seconda copia dovrà essere consegnata insieme al materiale alla 
sede di consegna ed una copia dovrà essere trattenuta dall’affidatario per essere allegata in copia alla fattura. 

Nel trasporto aereo di merci pericolose esistono quattro documenti :  

• La Shipper’s declaration for Dangerous Goods (DGD)  

• La Air Way bill ( AWB )  

• La Check List  

• La notifica per il capitano per il carico speciale ( NOTOC – Special Load Notification to Captain  

La Shipper’s declaration, fornita dall’affidatario, deve essere compilata solo in caso di spedizione di sostanze 
infettive con UN 2814 o 2900 mentre non è richiesta per i campioni diagnostici con numero UN 3373. 
Deve essere in triplice copia e firmata dallo speditore in originale (non sono ammesse fotocopie): una copia 
seguirà la spedizione fino a destinazione, una sarà trattenuta presso l’ufficio che accetta la merce e una presso lo 
speditore. Inoltre la compilazione deve essere eseguita con macchina da scrivere o computer, non è ammessa la 
compilazione a mano. Nella shipper’s declaration sono indicati tutti i dati relativi allo speditore, al ricevente, alla 
tipologia di campione spedito e all’imballaggio. 

D) TRASPORTO 

I trasporti potranno avvenire in sede: 

regionale: da una sede provinciale dell’Istituto ad una altra; 

nazionale: da una struttura dell’Istituto ad un centro diagnostico extraregionale, es. Torino, Roma, Teramo, 
Padova, Milano, Brescia, etc; 

comunitaria:  da una struttura dell’Istituto ad un centro diagnostico extraregionale in ambito comunitario, 
principalmente Londra, Parigi, Bruxelles, Ginevra; 

extracomunitaria: da una struttura dell’Istituto ad un centro diagnostico extraregionale in ambito comunitario,  

I tempi attesi, entro i quali dovranno essere garantite le consegne, si discostano da un minimo di 12 ore ad un 
massimo di 72 ore, a seconda della tipologia di materiale e dell’urgenza di eseguire le analisi.  

In generale, il trasporto dovrà essere assicurato: 

a) in ambito regionale e nazionale: entro 24/48 ore dal momento del ritiro dal lunedì al venerdì; 
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b) in ambito comunitario ed extracomunitario: entro 48/72 ore dal momento del ritiro dal lunedì al venerdì 

A richiesta dell’Istituto dovrà essere garantita la consegna tassativa entro le tempistiche indicate nel modulo di 
richiesta.  

Complessivamente le chiamate sono quantificate approssimativamente in almeno 250/300 annuali. 

L’affidatario deve garantire con mezzi e strumenti propri la tracciabilità in qualunque momento delle fasi e 

delle temperature di trasporto dal momento del ritiro a quello della consegna. 

1) Verso strutture extraregionali o regionali diverse dai laboratori dell’Istituto di campioni diagnostici, sostanze 
infettive e materiali biologici:  
dopo aver confezionato i campioni da spedire in idonei contenitori primari, il personale dei laboratori compilerà 
ed invierà, attraverso un apposito modulo, la richiesta di ritiro del campione all’affidatario, che dovrà fornire gli 
altri contenitori idonei al trasporto.  
Nel modulo di richiesta di ritiro sono riportate le seguenti informazioni: 

� Giorno del ritiro 
� Termini di consegna; 
� Laboratorio mittente; 
� Tipologia di campioni da ritirare; 
� Temperatura di trasporto; 
� Numero, tipologia e dimensione dei contenitori primari da ritirare; 
� N. contenitori primari da ritirare; 
� Destinatario. 

Nel contenitore esterno deve essere posto, racchiuso in busta di plastica, il Documento Accompagnamento 
Campioni che contiene le informazioni necessarie al laboratorio di destinazione per l’esecuzione della prova, 
nonché le modalità di trasporto richieste. 

L’affidatario, che deve assicurare le tempistiche e le temperature di trasporto richieste, con mezzi e strumenti 

propri dovrà tenere traccia delle evidenze necessarie e registrarle nel documento di trasporto contestualmente 

al destinatario. La copia integrata con i dati di trasporto dovrà essere inviata anche via mail al laboratorio 

mittente.  

Gli automezzi utilizzati dovranno essere dotati di adeguati sistemi di verifica e registrazione delle temperature di 
trasporto, la quale deve essere verificabile da parte dell’Istituto, e dovranno essere in perfetto stato di efficienza 
e muniti di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trasporto di sostanze 
pericolose. 

2) Fra laboratori dell’Istituto  

Per i campioni che rientrano fra le sostanze infettive appartenenti alla Cat. A (per es. ceppi di brucella, di bacillus 
anthracis etc) dovrà essere utilizzata la procedura indicata al precedente punto 1. 
I prodotti rientranti fra quelli indicati come “Biological Substance, Category B UN 3373” (per es. ceppi in coltura di 
Salmonelle, Staf. aureo, Pseudomonas etc) possono essere inviati autonomamente con gli automezzi dell’Istituto 
con l’accortezza di confezionare i contenitori primari in una busta di plastica sigillata, o altro idoneo contenitore 
che impedisca la eventuale fuoriuscita accidentale del contenuto, alla quale sarà applicata esternamente 
l’etichetta con la dicitura : “UN3373” e “BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B”. 

L’ Istituto si riserva la possibilità di modificare, in corso di esecuzione del contratto, le modalità di espletamento 
del servizio, al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza organizzative, ovvero per adeguare queste 
ultime a sopravvenute disposizioni normative/regolamentari. In tali ipotesi l’affidatario non potrà opporsi o 
vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali modifiche non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi 
delle prestazioni dedotte in appalto. 

3) OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI RAPPORTI DI LAVORO 

L’affidatario si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti le norme e le prescrizioni dei contratti 
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collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di CCNL comparativamente più rappresentative, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione 
dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 
continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino allo loro sostituzione. Gli obblighi 
relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca 
alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse, per tutto il periodo di validità del contratto. 

L’affidatario si obbliga a dimostrare all’Istituto l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni 
sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei 
datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. 

Ai sensi dell’art. 4 c. 2 e dell’art. 6 del D.P.R n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte dell’Istituto del DURC 
che segnali un’inadempienza contributiva da parte dell’affidatario relativa ad uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del servizio, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto 
direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. 

In caso di DURC negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell’art. 
135 c. 1 del D. Lgs n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di 
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.  

In caso di inadempienza retributiva dell’affidatario si applicano gli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 a cui si fa 
espresso rinvio. 

4) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

L’affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o conoscenza 
nell’espletamento del servizio, di non divulgarli in alcun modo, e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto. L’affidatario è responsabile per 
l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto, ferma restando la facoltà di agire per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti.  

L’affidatario si impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali 
previsti dal D.Lgs n. 196/2003 a cui si fa espresso rinvio.  

5) RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI 

L’affidatario, nell’esecuzione dell’appalto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a 
cose o persone, tanto dell’affidatario quanto dell’Istituto e/o di soggetti terzi. 

L’affidatario si obbliga a mantenere indenne l’Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente 
promossa nei confronti di quest’ultima in ragione degli inadempimenti e violazioni normative direttamente ed 
indirettamente connessi con l’esecuzione dell’appalto.  

In caso di aggiudicazione dell’appalto l’affidatario assume l’obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa 
RC, comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi, riferita all’oggetto dell’appalto, con un massimale non 
inferiore a € 500.000,00 e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino a sei mesi successivi 
alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti capoversi.  

In alternativa alla stipulazione della predetta polizza l’affidatario potrà dimostrare il possesso di una polizza RC già 
attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata. In tale ipotesi dovrà essere prodotta 
una appendice della stessa nella quale venga specificato che la polizza in questione copre anche i servizi previsti 
nel presente appalto, fermo restando in ogni caso l’obbligo di esonero della responsabilità assunto nei confronti 
dell’Istituto. 
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6) OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO, RESPONSABILITA’ E TUTELA DELLA SICUREZZA 

L’affidatario assume l’obbligo di adempiere alle proprie mansioni con precisione e diligenza, adottando le 
procedure, le conoscenze e gli strumenti più idonei per garantire l’esecuzione a “regola d’arte” del servizio 
oggetto d’appalto. L’affidatario, al riguardo, assume il ruolo di terzo responsabile per la rispondenza a tutte le 
norme in materia di sicurezza e prevenzione, mantenendo indenne l’Istituto da qualsiasi responsabilità nei 
confronti di Enti terzi controllori 

L’affidatario risponde dei danni a cose o persone causati dal proprio personale nell’espletamento dei servizi 
affidati in appalto, esonerando l’Istituto da ogni responsabilità anche verso terzi.  

Tutte le attività inerenti l’esecuzione dell’appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle vigenti norme di 
sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì le disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei 
Rischi da interferenze (DUVRI) dell’Istituto annesso al Bando di gara, il quale farà parte integrante del contratto 
d’appalto. 

L’affidatario, prima dell’avvio del servizio, dovrà consegnare all’Istituto il proprio Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) in conformità alla vigente normativa ed il suo personale dovrà essere adeguatamente istruito sul 
comportamento da adottare in ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.  

Il personale dell’affidatario dovrà rispettare le indicazioni che verranno eventualmente impartite dal Servizio 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto, in relazione ai rischi legati ai luoghi in cui si troveranno a lavorare. 

Sono interamente a carico dell’affidatario tutti gli oneri relativi all’assicurazione del proprio personale, 
assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio. 

L’ affidatario dovrà impiegare solo personale altamente specializzato e di sicura moralità che sarà tenuto ad 
osservare scrupolosamente tutte le norme di sicurezza e disciplinari vigenti nei locali dell’Istituto. In ogni caso il 
personale dell’affidatario non dovrà in alcun modo ostacolare il regolare svolgimento delle attività di laboratorio. 

Il personale incaricato dei trasporti dovrà essere adeguatamente informato sulla tipologia e le caratteristiche del 
servizio, ed essere messo a conoscenza delle modalità di erogazione delle prestazioni e dei comportamenti da 
tenere per la corretta esecuzione degli oneri contrattuali, nonché reso edotto delle temperature da rispettare e 
degli orari da garantire. 

L’affidatario dovrà dotare il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuali e munirlo di apposito 
tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. 

7) OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI DEI PAGAMENTI. 

Ai sensi della Legge n. 136/2010, l’affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta normativa in 
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi dei pagamenti. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis della Legge n. 136/2010, il 
mancato utilizzo della transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.  

L’affidatario, sensi dell’art. 3 c. 8 bis della Legge n. 136/2010, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge.  

L’affidatario, il subaffidatario o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della ,propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto ed alla 
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, della Provincia di Sassari.  

L’affidatario si obbliga a e garantisce che nei contratti di subappalto e di subfornitura sia inserita, a pena di nullità 
del contratto, una apposita clausola con la quale il subaffidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla suddetta Legge. 

Resta inteso che l’Istituto si riserva di procedere a verifiche a campione della veridicità di quanto attestato in 
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materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone 
delegate ad operare su di essi, l’affidatario è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Istituto. In mancanza di 
tale comunicazione, l’affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.  

8) CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere diretto e indiretto connesso all’esecuzione del contratto. 

È ammessa la revisione del prezzo di appalto, trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione del servizio, a seguito di 
istanza scritta circostanziata e motivata dell’affidatario. La revisione verrà effettuata a seguito di istruttoria 
eseguita dal Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell’Istituto, in riferimento alla variazione rispetto all’anno 
precedente dei costi standardizzati determinati e pubblicati ai sensi dell’art. 7 c. 4  lett. c del D.Lgs n. 163/2006 
dall’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi 
rilevati dall’Istat.  

In assenza di tali dati si utilizzeranno gli indici ISTAT dei “prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed opera – 

indice FOI”. La revisione dei prezzi si applica esclusivamente alle prestazioni rese a decorrere dal giorno di 
accoglimento dell’istanza revisionale . 

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato di pagamento 
entro 60 giorni dalla data, fine mese, di ricevimento della fattura, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 231/2002. 

Il canone d’appalto verrà liquidato in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolari fatture corredate 
dal riepilogo mensile dei materiali ritirati, suddivisi per tipologia, e con indicazione delle modalità di spedizione e 
del luogo di destinazione. 

L’Istituto subordinerà l’emissione dei mandati di pagamento alla verifica della regolarità contributiva e fiscale 
dell’affidatario secondo la vigente normativa. 

In caso di R.T.I le fatture dovranno essere emesse dall’impresa mandataria. 

9) DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

L’Istituto nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del 
medesimo, ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il direttore dell’esecuzione del 
contratto, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla vigente normativa, provvede al rilascio dell’attestazione di 
regolare esecuzione ai sensi dell’art. 325 del D.P.R n. 207/2010, prima del pagamento di ogni fattura. 

10) RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L’affidatario dovrà designare un responsabile del servizio, con delega di rappresentanza, il quale interagirà con 
l’Istituto in ordine all’esecuzione dell’appalto. Il responsabile del servizio dovrà essere costantemente reperibile e 
provvederà per conto dell’affidatario a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai 
documenti contrattuali.  

11) GARANZIE 

Le ditte concorrenti, per poter partecipare alla gara, dovranno comprovare l’avvenuta costituzione di una 
garanzia provvisoria, da rendersi,sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall’art. 75 
del D.Lgs n. 163/06 cui si fa integralmente rinvio.  

Detta garanzia, che dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte, sarà svincolata e restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro il termine di trenta giorni dall’adozione 
dell’atto deliberativo di aggiudicazione e dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da apposita 
dichiarazione di un fidejussore a rilasciare al concorrente la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in 
caso di aggiudicazione. 

Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere, nelle forme previste dall’art. 113 del 
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D.Lgs n. 163/06, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci/per cento) dell’importo di aggiudicazione, al 
netto dell’Iva che dovrà essere operativo per tutta la durata dell’appalto e comunque sino a quando non sarà 
definita ogni eventuale eccezione o controversia. Nel caso di ribasso superiore al 10% trova applicazione l’art. 113 
c. 1 del D.Lgs n. 163/06. Contestualmente al deposito della cauzione definitiva L’Istituto provvederà allo svincolo 
della cauzione provvisoria presentata dalla ditta aggiudicataria. 

Il deposito cauzionale, provvisorio e definitivo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del cc, nonché 
l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Istituto. 

Nel caso in cui venga operato un parziale prelievo sulla cauzione l’aggiudicatario è tenuto, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal prelievo, al reintegro della cauzione, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo 
il risarcimento del danno subito. 

Trova applicazione l’art. 113 del D.Lgs n. 163/06, a cui si fa rinvio. 

12) CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO 

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, fatta eccezione per le vicende soggettive dell’esecutore del 
contratto disciplinate dall’art. 116 del D.Lgs n. 163/06. 

L’affidatario potrà cedere i crediti derivanti dal contratto secondo le modalità previste dall’art. 117 del D.Lgs n. 
163/06 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 
sociale preveda espressamente l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti. La cessione del credito deve essere 
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Istituto. È vietato 
all’affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’affidatario, in caso di cessione dei crediti, si 
impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli 
strumenti di pagamento utilizzati . il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare 
i pagamenti all’affidatario mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati all’affidatario 
riportando il CIG. 

Il servizio oggetto d’appalto potrà essere affidato dall’affidatario in subappalto, previa autorizzazione dell’Istituto, 
per una quota non superiore al 30% (trenta/per cento) dell’importo complessivo del contratto e restando 
impregiudicata la responsabilità dell’affidatario nei confronti dell’Istituto. In tale ipotesi il concorrente, al 
momento dell’offerta, dovrà espressamente indicare le parti del servizio che intende subappaltare. La mancata 
indicazione, in sede di autodichiarazione, della volontà di ricorrere al subappalto non determinerà l’invalidità 
dell’offerta ma solo la decadenza della possibilità di avvalersi del subappalto. 

L’affidatario, entro e non oltre 10 giorni prima dell’inizio del servizio, dovrà provvedere a depositare presso 
l’Istituto copia del contratto di subappalto accompagnato dalla documentazione attestante il possesso da parte 
del subaffidatario dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/06 nonché dei requisiti di qualificazione 
tecnica e professionale prescritti dal Bando e dal Disciplinare di gara. L’importo dovuto al subaffidatario per le 
prestazioni da questi eseguite sarà corrisposto direttamente dall’affidatario che dovrà trasmettere all’Istituto, 
entro 20 giorni dall’effettuazione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate. Resta ferma la 
responsabilità dell’affidatario verso tutti gli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell’Istituto. Le attività 
subappaltate non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto. 

L’eventuale cessione o subappalto non autorizzati determineranno il diritto in capo all’ Istituto alla risoluzione del 
contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti. 

L’affidatario ed il subaffidatario sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs n. 163/06 
cui si fa rinvio 

13) RECESSO 

L’Istituto ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in 
qualsiasi momento, con preavviso di non meno di trenta giorni, da comunicarsi all’affidatario a mezzo PEC o 
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raccomandata AR, qualora venga accertato il venir meno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura 
selettiva.  

In caso di sopravvenienze normative che producano effetti sell’esecuzione dell’appalto, l’Istituto potrà recedere 
in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con preavviso di non meno di trenta giorni, da comunicarsi 
all’affidatario a mezzo PEC o raccomandata AR 

Dalla data di efficacia del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, ed avrà diritto al 
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, 
e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso od indennizzo o rimborso spese, anche in 
deroga a quanto stabilito all’art, 1671 del codice civile. 

14) SOSPENSIONE DEI SERVIZI  

L’Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano 
in atto controversie con l’Istituto. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’affidatario 
costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso 
l’Istituto procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei 
confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i 
maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Istituto e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo 
rapporto contrattuale.  

15) CONTESTAZIONI E PENALI 

L’affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto pattuito contrattualmente ed in particolare: 

a) al rispetto dei termini di ritiro e consegna dei materiali; 

b) al rispetto delle modalità di confezionamento e trasporto ed in particolare delle temperature di trasporto per le 
diverse tipologie di materiale; 

c) alla puntuale osservanza, in generale, delle norme e direttive che disciplinano l’esecuzione dei servizi in 
appalto. 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali l’Istituto contesterà l’eventuale addebito con comunicazione 
a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo fax. 

L’affidatario avrà tre giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione per presentare le proprie eventuali 
controdeduzioni e, qualora queste non siano accolte, o in caso di mancato riscontro, o comunque pervengano 
oltre il termine predetto, l’Istituto applicherà le seguenti penali: 

1) qualora il ritiro non venga effettuato nei termini prescritti: penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo a 
decorrere dalla data di comunicazione della richiesta; 

2) qualora il materiale sia consegnato oltre i termini pattuiti: penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, a 
decorrere dalla data di consegna riportata nella richiesta; 

3) in caso di scorretta conservazione del prodotto o campione risultato scongelato o comunque deteriorato e tale 
da pregiudicare la validità degli esami cui deve essere sottoposto: penale pari al doppio del costo della spedizione 
non conforme; 

L’Istituto si riserva di applicare le penali detraendole dai crediti maturati nel periodo di riferimento dell’addebito, 
e, qualora questi non fossero sufficienti, sulla cauzione definitiva secondo il principio della compensazione di cui 
agli artt. 1241 e ssg. del codice civile. 

L’applicazione delle penali non pregiudica comunque la facoltà per l’Istituto di esperire azione legale per il 
risarcimento del maggiore danno eventualmente subito. 

16) CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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In caso di controversie l’affidatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni 
impartite dall’Istituto. 

L’ Istituto ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento contrattuale ai sensi 
degli artt. 1453 e 1454 del cc.  

Ai sensi dell’art. 1456 del cc L’ Istituto si riserva inoltre di risolvere il contratto in caso di ripetuta inosservanza 
delle clausole contenute nel presente Capitolato, di liquidazione dell’affidatario, di suo fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllata, di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato. 

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) gravi ritardi nell’esecuzione dei servizi; 

b) inosservanza delle norme e dei protocolli di confezionamento e trasporto; 

c) rifiuti ingiustificati a prestare i servizi; 

d) gravi inadempienze relative alla sicurezza; 

e) inosservanza delle norme vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali; 

f) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

In caso di inosservanza, dopo tre contestazioni scritte e motivate notificate a mezzo raccomandata A/R, L’Istituto 
potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

In caso di risoluzione del contratto L’Istituto provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva l’azione 
per il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del servizio nel periodo 
contrattuale residuo. I risarcimenti ed i rimborsi di cui sopra andranno a compensazione degli importi a qualsiasi 
titolo dovuti dall’ Istituto all’affidatario. 

17) FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia giudiziaria sarà competente esclusivo ed inderogabile il Tribunale di Sassari. 

18) NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alla vigente 
normativa in materia, con particolare riferimento alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici ed alla 
normativa in materia di trasporto di sostanze pericolose. 


