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W41 REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALEO 19/03/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

316ADUNANZA N. __1_8_4__ LEGISLATURA N. __I_X____ 

DE/PR/ARS Oggetto: Attua z ione Deliberazione Giunta Regional e 928/2016 -
O NC recepimento convenzione per l 'af fidam ento del servizio 

di trasporto aereo di organi ed équipe sanitarie per 
Prot. Segr. l'attività di pre lievo e trapianto dell e aziende 

369 sani tarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria 

Lunedi 19 marz o 2018, nella sede della Regione Mar che, ad An cona , in 
via Gentile da Fabri a no, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 
c onvocata. 

Sono present i: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresident e 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assent e : 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Pres idenza il Presiden te del l a Giunta regionale, Luca Ceris c i oli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vi cesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Rif er is ce in qualità di relatore il Presidente Lu ca Cerisc i oli . 

La de liberazi one in oggetto è approvata al l'unanimità dei pres enti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: - 

prot. n. _ _ _ ___ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' jNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._________________ 

L'fNCARJCATO 
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OGGETTO: Attuazione Deliberazione Giunta Regionale 928/2016 - Recepimento convenzione per 
l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed équipe sanitarie per l'attività di prelievo e 
trapianto delle aziende sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "Assi

stenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e Ricerca", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 

in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Assistenza Ospedali era, Emer

genza-Urgenza e Ricerca" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare 

alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

- Di recepire la convenzione che, a seguito di procedura aperta telematica, la EST AR ha stipulato 
con la Ditta Avio Nord srl per l'affidamento del servizio di trasporto aereo connesso alle attività 
trapiantologiche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria, convenzione fonna parte integrante 
sostanziale del presente atto, allegato A; 

- Di dare mandato all' Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di adottare i necessari atti ai fini 
della adesione alla suddetta convenzione ed al perfezionamento del relativo contratto; 

- di stabilire che gli oneri derivanti dalla attuazione della presente deliberazione sono a carico del 
budget della Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

- di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai se . dell'art. 26, comma l del D. 
Lgs 33/2013 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

~/~. . 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 
- Legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti"; 
- DGR 1233/2002 concernente attuazione Legge 91 /99; 
- DGR 1477/02 concernente costituzione del Centro interregionale riferimento per attività prelievo e trapianto; 
- DGR 579/2005 "Attivazione Nuovo Centro trapianti di fegato, rene e pancreas"; 
- Accordo Stato Regioni del 21.12.2006 concemente coordinamento dei trasporti connessi alle attività tra
piantologiche; 
- Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 20 Il concernente Rete nazionale trapianti; 
- Protocollo di Intesa 15 giugno 2016 sottoscritto dai Presidenti delle Regioni Toscana, Marche e Umbria; 
- DGR 928/2016 concernente recepimento Accordo Stato Regioni 25 marzo 2015 inerente revisione Ac
cordo 21.12.2006 inerente trasporti connessi con l'attività trapiantologica; 
- Comunicazione di Giunta Regione Marche del 24 ottobre 2016 concernente l'adesione alla gara per il tra
sporto aereo relativo ai trapianti indetta dalla regione Toscana. 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 
I trasporti connessi con le attività trapiantologiche costituiscono un intervento complesso in quanto interes
sano non solo molteplici azioni ma anche una serie diversificata di professionisti e mezzi. 
Con Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2006 (Rep. Atti n. 2725) sono state fornite utili indicazioni 
per la regolamentazione del settore, individuando ruoli, compiti e attori responsabili della organizzazione e 
della gestione delle attività in parola. 
Con successivo Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015 (rep. Atti n. 55), recepito con DGR n. 928/2016, 
si è provveduto ad una revisione ed aggiornamento del precedente Accordo del 2006, inserendo modalità di 
trasporto che garantiscono maggiore qualità e tracciabilità dell'organo ecc. 
Tra le altre novità introdotte, così come puntualmente specificate nelle note del Segretariato Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.5.2016 e nella nota prot. 1851 del 15.6.2016 del Centro Nazio
nale Trapianti (CNT), è stato disposto che il concorso dei mezzi aerei della flotta di Stato potrà essere ri
chiesto in via del tutto eccezionale a carattere sussidiario, esclusivamente nei casi di reale emergenza, nei 
quali il dispositivo predisposto dalla regione non sia in grado di garantire il trasporto in tempi adeguati a 
causa di condizioni straordinarie ed impreviste, che non consentono il trasporto attraverso le procedure or
dinarie. In proposito, l'Accordo Stato Regioni del 2015 impegna proprio il CNT a definire i requisiti per 
l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed équipe. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Regione Marche, in coerenza con quanto sottoscritto con il protocollo 
di Intesa del 15 giugno 2016 dai Presidenti delle Regioni Toscana, Marche ed Umbria e sulla base di quan
to concordato nell'incontro congiunto del 12 ottobre 2016, con nota a Verbale della seduta di Giunta del 
24.10.2016, ha aderito alla gara per il trasporto aereo, relativamente ai trapianti, indetta dalla Regione To
scana e gestita per la stessa dall'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTA:R). • 

Con nota prot. n. 756074 del 24.10.2016 del Servizio Sanità della Regione Marche, è stata formalizzata la 
richiesta di adesione alla suddetta gara e fomiti i primi elementi per la predisposizione del capitolato che 

•
sono stati successivamente definiti in accordo con il Direttore della Centrale Operativa 118 regionale econ 
il contributo del Centro Regionale Trapianti (CRT) Marche. 

Con Determinazione n. 486 del 29.3.2017 del Direttore del Dipartimento ESTAR- Acquisizione beni e ser
vizi viene adottato l'atto avente ad oggetto: "Procedura aperta telematica per la conclusione di una con
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venzione-quadro per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed equipe sanitarie per 
l'attività di prelievo e trapianto della Aziende Sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria". 

Con successiva Determinazione n. 1140 del 13.7.2017, del Direttore del Dipartimento ESTAR- Area Divi
sione servizi, beni economali e arredi, viene costituita la Commissione giudicatrice, nella quale, per la Re
gione Marche, è stato nominato, con nota n. 60611 ARSI AOPIP del 13.7.2017, il Dr. Franco Stazio. 

Con Provvedimento n. 1730 del 8.11.2017 del Direttore del Dipartimento ESTAR- Area Divisione servizi, 
beni economali e arredi, esecutivo ai sensi di legge, si è proceduto all'aggiudicazione volta alla conclusione 
della Convenzione per l'affidamento del Servizio in parola. 

Per quanto attiene l'organizzazione generale del sistema traporti, connesso alle attività trapiantologiche, si 
ritiene utile ribadire quanto disposto dalla DGR n. 928/2016, la quale, nel recepire l'Accordo Stato Regioni 
n. 55/2015, individua gli attori e i ruoli delle attività di che trattasi: 

- il CRT è il responsabile del coordinamento delle strutture coinvolte nel processo donazione - trapianto; 

- le Centrali operative 118 territoriali sono responsabili della gestione di tutte le fasi delle missioni di tra
sporto connesse con gli eventi donazione-trapianto; 

- la C.O. 118 regionale di Ancona, Centrale di riferimento per il CRT Marche, è responsabile della gestione 

e della organizzazione di particolari attività legate a specifiche emergenze, tra le quali il trasporto aereo. 

Per quanto sopra esposto, la competenza in merito all'adesione alla suddetta convenzione ed al perfezio

namento del relativo contratto attiene alla sunnominata C.O. 118 regionale di Ancona - ASUR. 


Allegata alla presente: Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed équipe 
sanitarie per l' attività di prelievo e trapianto delle aziende sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Um
bria, siglata il 17.1.2018, pervenuta via PEC il 6.2.2018 e acquisita al protocollo n. 10291ARS/RAO del 6 
febbraio 2018. 
In considerazione di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 4 7 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
arti. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

P ARE RE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. "ASSISTEN ' SPEDALIERA, EMERGENZA 
URGENZA E RICER A" 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell ' art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente delibe
razione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta Regioq; e 'adozione della presente 

I 
deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n . .A5 pagine, di cui n.),o pagine di allegati . 

/. I~ SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
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N° 3 1 6 DEL·19 MAR. 2018 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

AEREO DI ORGANI ED EQUIPE SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI 

PRELIEVO E 1RAPIANTO DEllE AZIENDE SANITARIE DEllE REGIONI 

TOSCANA, MARCHE E UMBRIA 

(GARAN.6706153- LOTTON. 1- ClG.n. 7029450SA5). 

TRA 

L'Ente di Supporto Tecnico .Amministrn.tivo Regionale, di seguito più btev~ denominato 

ESTAR, in qualità di centrale di commit:terrz.a, con sede legale provvisom inBrenze, VIa di San Salvi 

11.12 -Palazzina 14, partita N A 11.06485S40485, legalmente rappresentata dalla Dr.ssa L.x:la Sabbatini, 

nata aPisa (PI) J115/03/1961, CF. SBBLCU61C55G702M, nella sua qualità di Coordinatore.Area 

Divisione Servizi, Beni Economali e An:edi, in f012a di clelega conkri.ta con delibern del Direttore 

GeneJ2l.e n. 246 del 29/OS/Xl15, ckrniciliato perla carica presso la sede legale dell'Ente. 

E 

L'Impresa AVIONORD SRL (di seguito denominata anche Ditta, Società, Fornitore) con sede 

legale in Milano (Tvfl), VIale deJrAviaziOfJ.e, 65 - CF. W7~770151- PI 09790770151legahnenre 

rappresentata dal Dr. Giuseppe Cremascoli, nato a Milano (Tvfl) il 7J/07/1938, CF. 

CRMGPP.38I27FXlSV, inqualità di legale rappresentante 

PREMESSO CHE: 

- a decon:ere dall'1/01/Xl16, le cbdici..Aziende USL della Toscana sono state accorpate in tre 

nuove Aziende USL, una per ciasruna Area Vasta (Azienda Usi Toscana Centro, Azienda Usi 

Toscana NOlti Ovest e Azienda Usi Toscana Sud Es~, secondo guanto disposto dalla LR.T. 

11.84 del28/12/Xl15; 

-	 con Deterrninazi.one del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi. n. 486 del 

29/03/2017, si è proceduto all'.indizi.one di una procedura aperta, da svolgersi in modalità 
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telematica, volta alla conclusione di una Convenzione per Yaflidamento dd "Setvizi.o di trnsporto 

di organi ed equipe sanirnrie per Yattività di prelievo e tmpianto per le aziende samrnrie delle 

RegioniToscana, Marche eUmbria"; 

- 000Provvedimento del Direttore diArea Divisione Se.tvW, BeniEconomali e.An:edi n. 17?iJ del 
-

08/11/2D17, divenuto eserutivo a tennini di legge, si è prcx:edutr) alfaggiudicazione volta alli!. 

conclusione di una Convenzione per l'affidamento del Servizio di trnsporto di otgarll ed equipe 

sanitu:i.e per Yattività di prelievo e tn!pianto per le aziende sanituie delle Regioni Toscana, Mm:he 

eUmbria" in favore di Avionom S.tl 

SI CONVIENE E SI STIPUlA QUANTO SEGUE 

ART. 1- OGGETTO DELCONTRATIO 

la. presente Convenzione ha per~.la regdarnenrnzione e le camtreristiche minime clegIiAppalti 

specifici che verranno attuati. dutante .il pericxb di durata del medesima Convenzione, clit:et:tIrneot 

clall'.Azieodaillteressata al servizio 000 lemodalità di cui al Capitdato Nonnativo allegato. 

Con .la presente Convenzione .il Fornitore si impegna a stipulare ooottatti specifici aventi ad oggetto 

"Servizio di trnsporto di otgari ed equipe sanirnr1e per Yattività di prelievo e trnpianto per le aziende 

sanitarie deIle RegioniToscana, Marche eUmbria" . 

la. stipula della presente Convenzione mn è costitutiva di di.ritri di sotta in capo al ForrlÌtore verso 

ESTAR o le Aziende. la. decisione delle singole Aziende di addivenire o meno alla stipula di Coomuti. 

Specifici con il ForrlÌtore sarà di camttere eventuale e discrezionale, e vettà adottata entto il termine di 

validità della presente Convenzione, sulla base di insindacabilivalu:rnzioni interne dei propri fàbbisogni 

L'Appaltatore non pot:ci. pretendere alcun risan::imeoto, iodeonizzo o ristoro di sorta, qualora nd 

COlSO dellavalidità della presente Convenzione non divenisse affidatuio di Contmtti specifici. 

ART.2-DURATA 

la. Convenzione, ai sensi dell'art. 4 - "Dumta della Conveozione" del Capitolato Nonnativo, avi!. 

~ 
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dumra pari a 48 mesi a decorrere clalIa data di stipula del contta.tto. I coo1nl.ttÌ. at:tuativi potrnnno essere 

attivati clalleAziendein qualsiasimomento. 

ART. 3- CONIROlll. CONDIZIONERISOLUTIVAESPRESSA. 

ESrARdàal1D che suIIa cIocumentazione pteseotata dalFornitore in sede di garn: 


- sono stare esperite le verifiche previste dall'art 80 dci nlgs. n 50/2016, con esito regolare; 


- sono stati avviati i controlli di mi agli artt 84 e ss. del Dlgs 159/2011 e, cieco1$() il termine di mi 


all'art 92 cl e ai sensi dci c3 dello stesso articclo, si precisa che il presente coot:mtto è sottoposto a 


condizione risolutiva perilcaso di esito negativo delle verifi.che prefet:tizie. 


- èstato acquisito ilDURC (Documento Unico diRegda.rità Contnbutiva) della Società appaltatOCe, 


che am:sta la tegolarità contnbutiva, prevideoziale ed assistenziale, come da certificazione prot n 


8440319 del 3/11/2017,in atti. 


ART. 4 - PERIODO DI PROVA 

il presente aI1D è sol1Dposto, ai sensi del Capitolato Normativa di gam, al periodo di prcm, pari alla 

c:h.mJ.ta di 6 mesi dalla data di attivazione del servizio relari.var.nent al primo contral1D attuativo 

stipulato, allo scopo di verificare che le presmzioni .rispondano alle norme previste nel Capitclato e 

nell'offerta proposta in&se di gam 

li valutazione relativa al supernmento sali effèttuata da direttore dell'esecuzione della Azienda 

Sanitaria che stipuletì. il primo contral1D attuativo. In caso di contestazione, le verifiche dovrnnno 

essere effettua.te incontraddittorio conla dittL 

Qualora il servizio non conisponda alle camtteristiçhe dic.hiamte o la ditta aggiudiCllaria non integri il 

materiale necessario, l'ESTAR potci procedere al recesso uniIat:emle dal contta.tto, con fobbligo per il 

fomitme di ga.cmtire, accollandosi il maggiore onere, la continuità della fumitura fino al subentro del 

nuovo aggiudicatario e comunque non cltte sei mesi. clalIa fonnale contesrnzione. In tili. casi. si 

procederà all'esrussiooe della ficlei.ussiooe presentataa titolo di deposito cauzionale definitivo. 

t 
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AIIT.5-CONDIZIONIECONOMIo-IE 

TI quadro economico ed il tetto eli.tiférimento cleIJa Corwenzione sono quelliprevisti dal Capitolato. 

I prezzi del servizio oono i reguen:ti: tarifIà.:fàtfettaria per minuto di volo per il trasporto di organo 

con o senza. equipe medica: € 73,30; tariffa fotfettaria per minuto di S)St:a: € 8,90; valore 

forfettario dei diritti di approio/ decollo e servizi aeroportuali edi destinazione e transito e suIla 

propria base di armamento: € 0,00. Per i serWi aggiuntivi, previsti allllit. 4 del Capitolato 

Prestazionale, i prezzi oono i reguenti: tarifIà fotfettaria per minuto di volo per il trasporto di 

organo con o senza. equipe medica: € 80,60; t.ariffà. fotfettaria per minuto di oosta: € 9,70; valore 

fotfettario dei diritti di appnrlo/ decollo e serWi aeroportua1i edi destinazione e transito e sulla 

propria base di armamento: € 0,00. Iva prevista è pari al 10%. Gli oneri da interferenza oono 

pari a euro 0,00. 

I prezzi relativi all'aggiuclicazi.ooe sono qudli eli offerta (.Allegato 1), parte int:egnmte e sa>tanziale del 

presente atto, oltre oneri fiscali (LVA). I prez:zi dovranno rimanere fissi ed i1Naria.ti per tutta la durata 

cont:mttuale salvo migliorie successive e salvo confiooto con i prezzi eli mel:cato, nonché azioni eli 

rientro dete.o:ninate da nonnative regionali o srnrnIi . 

L'eventuale adeguamento dei prezzi è regolato da quanto p~ all'art 5.4 - "Revisione prezzi 

(art1C6comma 1 del Dl.gs.5D/aH6)" delcapitolatonorrnativo. 

AIIT.6 - MODAIITA'DI ESECUZIONE DEL SERVlZIO 

TI servizio dovrà es'3ete eseguito in conformità e con rosservanza eli tutte le condizioni s1ilili.te dalla 

norrnativa vigente in materia, eli quelle contenute nel presente atto, nel Capitolato norrnativo e 

t:ecoico/prestazionale e, se .necessari, negli allegati temici relativi a ciascun affidamento specifico. TI 

.. 
Fornitore ganmtisce il pa;sesso continuativo, per tutta la durata della presente Corwenzione, delle 

necessarie capacità terni.che, finanziru:ie ed oxganizzative per r~ del servizio, e si impegna ad 

eseguire le prestazioni richieste seconoo le cliretti.ve delle Aziende e/o di ESTAR a perfetta regda 

~ 
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d'~ nonché nel pieno .rispetto dei tempi, delle sprifiche tecniche, delle procedute e deIla 

metodo~ stabiliti oella presente Convenzione, nei Contratti specifià e nei loro allegati. Le 

prestazioni contmttuali dovranno oece-s.saciamente essere conformi alle Cillitteristiche tecoiche ed alle 

specifìche indicate nei dOCl.lIITDli di garn e negli allegati contmttuali nFornitore satà in qsni caso 

tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le nott:re e presaizioni temiche 

e di sicurezza invigore, nonché quelle che dovessero essete successivamente emanate. 

ART. 7 -APPALTI E CONTRATTI SPECIFIO 

L'affidamento dei singoli CootrattiAttuarivi avvernì. ai sensi dell'art 6 - 'J\desiooe alla Convenzione" 

del Capitolato Norrnativo. Per il contenuto dei medesimi si richiama quanto previsto all'art 6 dfu 

stesso Cipitolato . 

ART. 8-MODAlITA' DI FA1TIJRAZIONE E PAGAMENTO 

nfornitore si impegna all'emissione delle fut:tJJre nel rispetto e con le mocIalità previste dalla nonnariva 

vigente. 

npagamento delle fu.t:ture avverrà, da parte delle Aziende Sanitarie interessate, ai sensi del. Dlgs. 

0231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di (j) gg. deconmti dalla data di ricevimento &.t:tJJre o, se 

successivo, dalla data di c:onch.sione delle vetifiche di confonnitì/regalare esecuzione. Gli sttumenti. di 

pagamento devono riportare in rclazi.one a ciascuna trnnsazione il codice identifìcati.vo di gam (CiG 

derivato ed eventuale CUP) . 

la data di anNo della .futtuta elettronica è attestata dalla data di consegna dello Scfi al sistema del cliente. 

L'attestazione di cui. sopra &. fede ad cgni effetto. Nel caso di contestazione da patte delle Aziende 

Sanitarie o di ESrAR, per mio o difformità di quanto oggetto del servizio .rispetto al contratto, la .f 
sospensione dei terminisegue la disciplinavJgeote. 

A far data dal 31 /03/2015, le modalità di &t:tt.m!zione sono cli.sciplioate ai sensi deIl'articdo 1, commi 

da 2ff) a 213, della legge 24 dicembre 2ffJ7, n 244 e del DM 3/04/2013, n 55. Le infonnazioni 
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sull'Ufficio fàtturazione sono repenbili sul sito wwwindicepa.govit 

AIIT. 9- SUBAPPALTO 

TI subappalto sarà 2ntotÌz22to anorma dell'art.105 delDlgs50/Xl16. 

AIIT. 10 -TRACaABII.ITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'aggiudicatario assirum il pieno .rispetto di tutti ~ obblighi di tnlcrnblici dei flussi. finanziari. di cui. alla 

L nl36 del 13/08/2010. I bonifici. dovrnnno riportare, t:m g}i altri, i codici. OG detivati assunti da 

dascuna Azienda clestinat:aria del servizio. 

TI mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli. altri. strumenti idonei a consentite la 

piena tmcciabiIità delle opewlooicostituisce CUJSa di risoluzione del cont:mtto. 

AIIT. 11 -CAUZIONE DEFINTTIVA 

A tido di cauzione, c:otlr ricbi.esto ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n50/Xl16 ed a ganmzia dei patti 

contrnttuaIi, si prende atto dJe il fornitore sarà chiamato, nella fuse di perfezionamento di dascun 

Contratto Attuativo, a costituu:e a ganmzia ckgIi obblighi assunti una cauzione definitiva per un 

importo del valore del lCWo del valore del cont:tatto attuativo stesso. TI fomitore in caso di 

prolungamen.to, si impegna prorogare la polizza fideiussoria per Yimporto proporzionato al ruovo 

periodo divalidità contmt:tuaIe . 

li cauzione n1asciata garantisce tutti ~ obblighi specifici assunti dal fòrnitore anche quelli a fronte dei 

quali è prevista Yapplicazione di penali e, pertanto, teSta espressamente inteso che le Azienda Sanitarie 

interessate hanno diritto di r:ivaletsi. direttm1ente sulla cauzione e/o sulla emissiooe dell'ultimo 

mandato di pagamento annuale delle fàt:ture. QualOlll. Yammontate della ganmzia dovesse ridwsi per 

effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi alt:m causa, il fornitore dov:ci. provvedete al reintegro 

della stessa. TI deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la dumta del cont:mtto e sarà svincolato e 

restituito alla ditta aggD IdiCltltÌa soltmto dcpo la conclusione del rapporto, dcpo che sia stato aCCf'"ffilto 

il.tegolate soddisfàcimento degli. obblighi contrntt:uali. e dopo che la stessa avri. saldato ogni eventuale 

~ 
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onere cont:rnttuale di sua spettanza, nonché eventualipenali che dovessero essere applicate. 

ART. 12 - GARANZIE E RESPONSABillTA' OVilE 

L'ESTAR e rAzienda sono esonerati da ogni responsabilità COl11lessa allo svolgimento del Setv:izio 

per danni, infortuni od altro che dovessero accadm; cooveoendasi a tale riguan:lo che qualsiasi 

eventuale onere è~ compreso e compensato nel corrispettivo del contmlto stesso. A tale riguarrio, ai 

sensi dell'art 16 - ''Copertura AssiCll!ati.va" del Capitolato Normativo, la diltl, prima della stipula elci 

contratti specifici, ptesenteci. all'Azienda interessata idOt1f'a polizza assia.n:ativa che copm ~ rischio di 

responsabilità civJle per danni. comunque arret::ati a Cale o pe1Sone delle Aziende Sanitarie e/o tetzi a 

qualsiasi titolo presenti. 

ART. 13 - PENAl1 

Le penali in caso di inadempienza contrnttuale sono quelle stililite ed iodicate m Capitnbti 

Normativo eTecoico,le stesse fXltranno essere meglio punTI Jalizzate nei contratti specifici 

ART. 14-0SSERVANZAIEGGI E RISPEITONORME SICUREZZA 

TI fornitore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Nonnativo, di quanto previsto clalla 

nonnativavigente in materia ed in patticolare dal Dlgs. 81/2ill8 e cIalIa IRT 38/2fJJ7, ~oo 

alle mcxlifìche che nelcorso del periodo cont:mttuale siano prescritte clalla normativa. 

Si dà atto che rnli DlNRI integpli completi della parte di perfèzionamento azirndale redatta prima 

dell'avvio della esecuzione del contratto, in originale, sono depOOtati presso la relativa Azienda 

interessata al contratto, una copia presso l'Impresa aggi11dicataria e una copia presso ESTAR Al 

presente contIatto èallegata copia del DlNRI -Documento ri~tivo (AlI. 2). 

f 
~ 

ART. 15 -mA'ITAMENTO DATI 

L'aggilldicatario si obbliga a t:ratrnrei dati pe1Sonalinelrispetto delDlgs. 196/2fJJ3 "Codiceinmatetia 

di protezione di dati ~'. 

ART. 16 - RISERVADI FUI1JREADESIONI 

~ 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 - "Opzione di estensione/adesione" dci Capitdato Normativo, il 

fornitore è tenuto, fino ad un incremeo1o massimo pari a 6OO.COO,00 euro, a consentire 

l'ampliamento/estensione contmttuale, agli stessi. prezzi, fYJ1tÌ e condizioni fissari nelJa presente 

Convenzione, in caso di adesione eli altre Aziende e Enti dci S.sRT, nonché in ero eli aumento 

dell'attività. 

ART. 17 - RlSOLUZIONE DELCONIRAITO E RECESSO 

La Convenzione ed i Contrntti Specifici potmnoo essere risolti nei casi previsti dall'art. 23 - "risoluzione 

della Convenzione e dei. Contmtti attuativì" dci Capitolato Nonnarivo con le modalità ivi indicate 

L'ESTAR o rAzienda potmnno altresì recedere dalla Corwenzione o dal contrntto nei modi previsti 

dall'art. 24 - ' '&cesso'' del medesimo Capitolato. Entrambe le futtispecie potmnno essere meglio 

puntlla]Ì?7ate nei cont:tatti specifici La risoluzione o il recesso potmnno riguardare anche singoli 

contrntti o parte di essi; in tutti i casi, fenna restando il dititto dell'Azieoda alla riscossione dci 

corrispettivo matJ..mtto, nessunindennizzo è dovuto al forniture. 

ART. 18 - SPESE PERlA REGISTRAZIONE 

La presente Convenzione, nonché i futuri contrntti specifici, sono soggetti a regist:rnzione solo in caso 

d'uso con spese acarico della parte ricbiedente. 

Le spese contrnttuali eli bdlo sono acarico dci fornitore. 

Si dà atto di aver assetto all'imposta eli boIIo (n 21 matche da I::clo da € 16,00 caci per un importo 

complessivo pari ad € 336,00) in modo virtuale, giusta autoriz2azione clellUflicio Territoriale 1 prot 

4éD2Odci27/05/Xl15. 

ART. 19-DISPOSIZIONI UL1ERIORI 

TI fornitore barobbligo eli comunicare all'ESTAR ognivariazione della propria 

tagj.one scx:iale o trnsfonnazione della medesima nonché ognimutamento inerente rarnr:r:ùr:ristrone 

e/o mppresentanza deIlamedesima . 
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ART. 2O-DOMICII.10 DELLE PARTI 

PergJi effetJi del presente contrntto le parti eleggono ilpropno domia1io pn:sso le rispettive sedilegali 

ART. 21-FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che ilForo competente 

esclusivo è quello di Fu:eoze. 

ART. 22-DIREITORIDElL' ESECUZIONE E NOMINA RE.S.AZIENDAll 

Le Aziende Contrnenti dO\l!31IDO indicare il DEC e RES al mornrnto della stipula dei contratti 

attuativi 

Gli stessi, dtre a quanto previsto dal medesirrx::> art 18 - ''Responsabile dell'Esecuzione de direttore 

dell'Esemzione del contratto" curemono gJi adempimenti prev1sti dalla normativa vigente nei 

c:onfumti delEANAC e dell'Osservatono Regionale Contratti pubblici, vigilernnno sul rispetto della 

normativa in materia di t:t1cciabilità dei flussi finanziati di ari all'art 3 della L n 136/2010. A tale 

proposito, laddove venissero rilevate vidazioni cIegIi obblighi della disciplina citata che pa>saDo 

incidere sulla petmané'lWl. del rapporto scaturente dalla presente Convenzione, il Responsabile 

formula una dettagliata relazione .riservam ad ESTAR in ari vengono esposti i fatti, le nonne che si 

reputano violate e le conseguenze che si reputano necessarie. In caso di variazione dei nominativi 

suindicati,leAzirode dav:mnno dame tempestiva comunicazioneaESTARed alla ditta. 

Li fase esecutiva della Convenzione è di pertinenza delle Aziende Sanitarie ed i relativi adempimenti 

sararmo effettuati a mra del Rup per fesecuzione del Contrntto che ciascuna Azienda Sanitaria 

provvedecl. a nominare al mor:r:ento della stipula dei singoli contmtti attuativi, dandone 

.J 
comunicazione all'Estar. t \ 
ART. 23-RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fu riferi.rnwto alla normativa nazionale e 

regionale vigente, al Capitolato Notmativo (AIlegato 3) parte integrante e sostanziale del presente 
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contJ:atto), all'offetta temica (Allegato 4), ai chiaillnenti fomiti in fuse eli gara, al Regdamento 

dell'Attività Contmttuale deIl'ESTAR, alle nonne contenute nel Codice Civile. 

Allegati partiintegmnti esostanziali dci presente contratto: 

AlL 1-OffettaEconomica 

AlL 2 -DUVRl Riccgnitivo 

AlL 3 - Capitolato Norrnativo esuo allegato Al Capitolato Temico 

AlL4 - OffertaTecnica 

Letto, appiUvatO, sot:toscrit1n. 

PerESTARToscana Per la Scx:ietàAvionord Srl 

TI CoordinatoreAreaDiv.Servizi, TI Legale Rappresentante 

BeniEconomali eArredi. 

Dr.A Lucia Sabbatini Dr. Giuseppe Ctemascoli 

Ai sensi e per gli eflètti eli cui all'art 1341 cId codice civi1e si in1mdono espressamente applO'Vati gli 

rarticoli 2 - Durata, 3 - Controlli Condizione Risolutiva Espressa, 5 - Condizioni Ecooomiche, 6 

Modalità esecuzione dci servizio, 8 -Modalità di fà.ttu.rnzi.one e Paga.r:reoto, 10 -T.rncciabilità dei. Russi. 

Fl1JaDZian, 13 -Penali, 17 -Risoluzione del Contratto e R.ecesso, 21 -Foro Competente, del presente 

contrntto. 

Legale Rappresentante: D Dr. Gillieppe Crernascoli 

TI presente contrntto èstato sottcroitto dalle particon fuma digitale. 

TI contratto si intende stipulato alla data di sot:ta3Crizione dell'ultimo firmataria 

i 
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