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Interventi finalizzati al contenimento della diffusione  

dell’infezione epidemiologica Covid 19 

SCREENING DELLA POPOLAZIONE PENISOLA SORRENTINA 
 
 

Sintesi contrattuale per l’espletamento del servizio 
 
 
 
 

RIFERIMENTI IDENTIFICATIVI ED ECONOMICI DELLA PROCEDURA 
 

CIG: ZDC2FD82AE/ COD. UNIVOCO DI FATTURAZIONE: NUEGEJ 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTIVO: € ____________ 

DURATA CONTRATTUALE: MESI 6 (SEI) 
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1 -  LE NORME REGOLATRICI 
I rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati: 

- dalle disposizioni del presente disciplinare.; 
- dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- dalle disposizioni di cui alla Legge 11 settembre 2020, n. 120  “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 

pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, 
- dalla vigente normativa europea, dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti 

di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 

 
Nell’esecuzione del contratto in parola e di tutti gli atti conseguenziali il Comune di Sant’Agnello è indicato 

con la parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola “Fornitore”. - 
 

2 -  TERMINE E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
I tempi, i termini e le modalità di presentazione della documentazione sono indicate in dettaglio nell’apposito 

avviso esplorativo e sulla piattaforma telematica “Tutto gare”. 

 
3 -  INVARIABILITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata è vincolante per il Fornitore e rimarrà fissa ed invariata fino al termine ultimo previsto 
per la sottoscrizione del documento di stipula. 

La stessa sarà vincolante per la Stazione appaltante solo in presenza di una valutazione che determinerà 
stante l’urgenza, l’attivazione del servizio. - 

 
4   – DOCUMENTO DI STIPULA  

L’eventuale documento di stipula sarà sottoscritto dalla Stazione appaltante nei tempi previsti dalla 
procedura. 

Lo stesso è immediatamente vincolante per il Fornitore ai termini ed alle condizioni riportate negli atti di 
gara. - 

Sono parte integrante del contratto: 
- Il presente disciplinare.; 
- L’offerta del Fornitore. - 

 
5 -  VARIAZIONE PREZZI CONTRATTUALI  
I prezzi contrattuali, determinati secondo le modalità di cui al punto 4 dell’avviso esplorativo, rimarranno fissi 

ed invariati per tutta la durata del servizio. 

 
6 -  RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE / DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Fornitore dovrà nominare un responsabile tecnico munito delle facoltà e dei mezzi occorrenti per tutte le 

provvidenze che riguardano l’adempimento di natura tecnica degli obblighi contrattuali. Il nominativo dell’incaricato 
sarà comunicato al RUP. L’incaricato rappresenterà l’interlocutore che questa Stazione appaltante interpellerà per 
ogni intervento inerente il servizio in oggetto. 

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il detto incaricato avranno lo stesso valore 
che se fossero fatte direttamente al Fornitore. 
 

7 -  ORDINAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Con l’invio del documento di stipula sottoscritto dalla Stazione appaltante il servizio si intenderà ordinato 

secondo le prescrizioni e le norme attuative. 

 
8 -   RITARDO / PENALI 
Per eventuali ritardi causati nell’inizio del servizio, rispetto ai termini riportati al punto 2 dell’avviso 

esplorativo, sarà applicata un penale di € 500,00/giorno di ritardo e/o per inadempienze alle disposizioni di cui al 
presente disciplinare e/o dell’avviso esplorativo, sarà applicata una penale di €  50,00, salvo a tenere conto delle 
giustificazioni del Fornitore da prodursi prima della relativa scadenza.- 
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L’importo totale della penale sarà trattenuto all’atto della liquidazione della fattura relativa al periodo di 

riferimento. - 

 
9  - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO 
In attuazione del disposto di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore aggiudicatario del contratto, è 

tenuto ad eseguirlo in proprio.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 Non è autorizzato l’affidamento in subappalto. 

 
10 - DIRITTO D’AUTORE E BREVETTI 
La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso il Fornitore abbia usato, nell’esecuzione 

del contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. - 
Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante da qualsiasi rivendicazione relativa alla 

suindicata causale. - 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali rimborsi per danni subiti relativi 

alle motivazioni di cui sopra. - 

 
11 -  INFORTUNI E DANNI 
Il Fornitore risponderà in ogni caso, direttamente dei danni arrecati alle persone e/o cose o dei danni e/o 

infortuni ai propri dipendenti addetti all’esecuzione del contratto in parola qualunque ne sia la natura, la causa e/o 
l’entità, restando inteso che sarà a suo carico il completo risarcimento dei predetti danni e ciò senza diritto a rivalsa. 

Per quanto sopra il Fornitore si impegna, prima dell’esecuzione del contratto, a trasmettere, a mezzo pec, 
copia della propria copertura assicurativa RCT. - 

 
12 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 
Il Fornitore, nell’esecuzione del contratto e delle attività ad esso relative, dovrà attenersi scrupolosamente a 

quanto riportato nel presente disciplinare e nell’avviso esplorativo allegato. - 
Per eventuali variazioni a quanto sopra riportato, il Fornitore dovrà inoltrare motivata richiesta alla Stazione 

appaltante – Direzione del contratto - che provvederà ad effettuare i dovuti controlli prima di rilasciare apposita 
autorizzazione. - 

Tale autorizzazione sarà rilasciata dal RUP / Direzione del servizio, a suo insindacabile giudizio ed a condizione 
che la stessa non modifichi in modo sostanziale l’attività in affidamento. - 

Resta inteso che l’accettazione di eventuali varianti è vincolata solamente al parere discrezionale della 
Stazione appaltante, che potrà comunque richiedere l’effettuazione del contratto secondo le modalità e le condizioni 
fissate. – 

 
13 - QUALITA’ DEL SERVIZIO E GARANZIE 
Nell’esecuzione del servizio in parola il Fornitore dovrà impegnare risorse umane qualificate e con la 

necessaria esperienza tale da rendere le attività a perfetta regola d’arte.  

 
14 -  RISOLUZIONE DEL SERVIZIO 

Si procederà alla risoluzione del presente servizio qualora: 

- si verifichi un ritardo, nell’inizio del servizio, superiore ad una settimana o un’interruzione dello stesso, senza 
giustificato motivo di forza maggiore, per un periodo superiore ad una settimana  e comunque nel caso in cui 
l’interruzione si verifichi, sempre per motivi non giustificati da forza maggiore, per più di tre volte nel corso 
dell’appalto; 

- il Fornitore ceda e/o sub appalti – in tutto o in parte – a terzi le attività oggetto del presente appalto; 

- il Fornitore si renda gravemente o reiteratamente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dal 
presente disciplinare d’appalto; 

- intervenga sentenza dichiarativa dello stato di fallimento del Fornitore; 

- il Fornitore, nel dare seguito agli obblighi di cui al disciplinare, dimostri grave imperizia o negligenza tale 
da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento degli obiettivi prefissati dallo stesso; 

- si verifichi inadempienza  agli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali o assistenziali per il 
personale dipendente del Fornitore;   
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- si verifichino ritardi nel regolare pagamento degli obblighi di cui sopra il Fornitore ometta di comunicare 

ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari e/o dei procuratori speciali, ivi 
comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub affidamenti  limitati a titolari di noli nonché titolari di 
contratti derivati, comunque denominati. 

 
 15 - PAGAMENTO  

Il pagamento di quanto dovuto avverrà a consuntivo sulla base dell’effettivo utilizzo del servizio (riscontrabile 
attraverso un report, da redigere giornaliermente, riportante in dettaglio le attività svolte) entro 30 gg. dalla data di 
presentazione di regolari fatture elettroniche, debitamente vistate dal competente ufficio, a mezzo di apposita 
determina. 

Ciascuna    fattura,   emessa   dal Fornitore  in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto   3 aprile   2013,   
n. 55 del MEF   dovrà contenere,  oltre all’importo,  il dettaglio del di riferimento su quanto effettuato, il codice CIG 
(riportato nella testata del presente disciplinare), il C.F. dell’Ente: 82007930637, la P.IVA dell’Ente: 03249541214, il 
codice univoco dell’ufficio ordinante: NUEGEJ   e dovrà essere intestata e inviata alla Stazione appaltante al seguente 
indirizzo di posta elettronica:  f.e.santagnello@asmepec.it – 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore, per il pagamento relativo al contratto in parola 
dovrà utilizzare, in attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, i cui estremi 
identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere 
comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o dalla data di affidamento. 

 
16 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 

 Il Fornitore che, durante l’effettuazione del contratto, dia motivo a ripetuti rilievi per negligenza ed 
inadempienza nell’osservanza delle clausole di cui al presente disciplinare e/o alle clausole contrattuali, potrà essere 
soggetto a diffida senza pregiudizio per l’applicazione di eventuali penali. – 
 
 17 -  RUP E DIREZIONE 

Il RUP del presente affidamento è Maresca Antonio (in servizio presso questa Unità), che ha anche il compito 
di sovrintendere all’esecuzione del contratto. – 

L’appalto è soggetto a verifica di conformità per assicurare che l’oggetto del contratto in termini di 
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto 
delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

Tale verifica verrà effettuata dal RUP – Sovrintendente all’esecuzione del contratto – in contraddittorio con il 
Fornitore o suo delegato, con l’obbligo di verbalizzare le operazioni eseguite ed il relativo esito. 

L’esito positivo è vincolante per l’emissione dell’ordine di pagamento della fattura.  
 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione inerente la procedura in parola dovrà essere 

effettuata a mezzo la sezione “Comunicazioni con i fornitori” della piattaforma MEPA. - 
Il D.E. del contratto è in capo al F.D. della T.U.O.C. Dr. Aniello Gargiulo. 

 
18 – FORO COMPETENTE 
Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata. 
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