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Attuazione DGR n. 927/2016 - Recepimento convenzione
servizio per la trasformazione industriale del plasma
prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni
Toscana,
Campania,
Lazio,
Marche e Ispettorato
Generale
Sanità
Militare
per la produzione di
medicinali plasma-derivati

Lunedi
28 gennaio 2019. nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale.
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all 'u nanimità dei presenti.

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 organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il,_________________

L'INCARICATO

L'INCARlCATO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Attuazione DGR n. 927/2016 - Recepimento convenzione servizio per la trasformazione
industriale del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Toscana, Campania, Lazio,
Marche e Ispettorato Generale Sanità Militare per la produzione di medicinali plasma-derivati
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "Assi
stenza Ospedali era, 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 Ospedaliera, 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 forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
-

-

-

di recepire la convenzione che, a seguito di procedura aperta telematica, la ESTAR ha stipulato
con la RTI Baxter Manifacturing S.p.A./SHIRE Italia S.p.A. per la trasformazione industriale del
plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Toscana, Campania, Lazio, Marche e
Ispettorato Generale Sanità Militare per la produzione di medicinali plasma-derivati, convenzio
ne che, unitamente ai suoi allegati, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato
1·,
di dare mandato all' Azienda Ospedali ero Universitaria " Ospedali Riuniti" (AOUOR) di Ancona
di adottare i necessari atti ai fini della adesione alla suddetta convenzione ed al perfezionamento
del relativo contratto;
di stabilire che gli oneri derivanti dall'attuazione della presente deliberazione sono a carico del
budget del Dipartimento Interaziendale Regionale Medicina trasfusionale (DIRMT);
di stabilire che i presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, comma 1 del D.
Lgs.33/2013

IL SEGRETA
Debor
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Legge 21 ottobre 2005, n. 219: "Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati ";
- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: "Attuazione della direttiva 2001l83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE";
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva
2002/ 98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti
destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208: "Attuazione della direttiva 2005/ 62/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi
trasfus ionali";
- Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261: "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, 11. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- DGR n. 1369/2011: "Recepimento da parte della Regione Marche Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre
2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le
visite di verifica -Indicazioni operative"
- Decreto del Ministro della Salute 12 aprile 2012: "Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province
Autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio
nazionale ";
- Decreto del Ministro della Salute 12 aprile 2012: "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue
umano e dei suoi prodotti";
- Decreto del Ministro della Salute 12 aprile 2012: "Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte
ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle
convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale";
- DGR n. 63412013: "Recepimento Accordo Re. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti" - indicazioni operative ";
- Decreto del Ministro della Salute 5 dicembre 2014: "Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di
produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la
lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale";
- Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015: "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del
sangue e degli emocomponentì";
- Decreto Ministero della Salute 2 Dicembre 2016 "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni
2016-2020";
- DGR n. 312016: "Recepimento Accordo Stato Regioni Rep. atti n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 concernente
"Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle
unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonchè azioni di
incentivazione dell'interscambio tra aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" - Indicazioni
operative";
- DGR n. 927/2016 e n. 84212018 concementi l'adesione della Regione Marche all'accordo interregionale per
l'espletamento di una gara aggregata finalizzata alla acquisizione del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello
stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali aderenti e produzione,
stoccaggio, consegna di farmaci plasmaderivati e gestione attività successive alla aggiudicazione della gara"
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Motivazione ed esito dell'istruttoria
La Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: "Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati", all'art. n. 15 "Produzione di farmaci emoderivati" e all'art. n.ll , comma l , prevede che
l'autosufficienza di sangue e derivati costituisca un interesse nazionale sovra-regionale e sovra-aziendale non
frazionabile, per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie.
Dall ' emanazione della L. 219/2005, nel settore trasfusionale, si sono succeduti vari interventi nonnativi che hanno im
plementato il settore in parola, fornendo indicazioni e direttive per quanto attiene rintracciabilità e qualità del sangue e
degli emocomponenti, accreditamento dei Centri trasfusionali e delle Unità di raccolta, caratteristiche e funzione delle
Strutture Regionali di Coordinamento (SRC), aggiornamento tariffe, convenzionamento con le Ass.ni/Federazioni dei
donatori, ecc.
Per quanto attiene la trasfonnazione di emoderivati, con il Decreto del Ministro della Salute del5 dicembre 2014, sono
state introdotte importanti novità individuando i Centri e le Aziende di frazionamento autorizzate alla stipula di
convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale.
Su Il ' argomento una ulteriore ind icazione viene poi fornita ne Il 'ambito del!' Accordo Stato regioni Rep . Atti n. l68/20 15
(recepito con DGR 3/2016) ove si esprime la raccomandazione che le " ... .Regioni e Province autonome, attraverso il

coinvolgimento ed il supporto delle strutture regionali di coordinamento, aderiscano ad aggregazioni interregionali,
attraverso specifìci accordi per il coriferimento del plasma alla lavorazione industriale con riferimento a masse
critiche ottimali di plasma da lavorare, e alla opportunità di ottimizzare gli scambi interregionali di prodotti finiti o
semilavorati ali 'interno delle singole aggregazioni e tra le stesse".
In merito poi alla necessità di aggregazione tra le Regioni, il Centro Nazionale Sangue, anche a seguito della proposta
presentata dalla Consulta Tecnica Nazionale del Ministero della Salute del 3 giugno 20 l5, ha selezionato i criteri per
l' ind ividuazione delle aggregazioni tra le stesse:
il raggiungimento di una massa critica ottimale del plasma da inviare al frazionamento individuata in un range
tra 150.000 e 250 .000 Kglanno;
la peculiarità dei sistemi regionali;
il miglioramento dei livelli regionali di autosuffici enza, attraverso efficaci meccanismi di compensazione tra
Regioni aderenti, in considerazione dei diversi livelli di produzione di plasma e consumo di fannaci plasma
derivati;
la condivisione di "buone pratiche" organizzative e gestionali afferenti a pregresse attività svolte all'interno di
aggregazioni interregionali.
Nello specifico, la Regione Toscana, che aveva già maturato una positiva esperienza di aggregazione con le Regioni
Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano, cui si sono
successivamente unite anche le Regioni Basilicata, Liguria, Umbria e Valle d'Aosta, ha valutato l' opportunità di
coinvolgere anche le Regioni Lazio, Campania, Marche, fonnando una nuova aggregazione interregionale, sempre con
capofila la Regione Toscana stessa, in coerenza con i criteri definiti dal Centro Nazionale Sangue.
In accordo con le Regioni Lazio, Campania, Marche, cui si è aggiunto l'Ispettorato Generale Sanità Militare, la Regione
Toscana è stata individuata altresì quale soggetto referente che svolge, in nome e per conto degli aderenti alla nuova
aggregazione, le attività relative alla predisposizione degli atti e della documentazione tecnica necessaria a supporto
della procedura di gara, nonché alla sottoscrizione del relativo contratto e alla gestione del medesimo .
La Regione Toscana, richiamato il D.M. 5 dicembre 2014, che individua le Aziende autorizzate a partecipare alle gare
per la lavorazione del plasma umano delle Regioni italiane, con Deliberazione n.796 del I agosto 2016 ha approvato il
suddetto Accordo interregionale per l'espletamento di una gara aggregata finalizzata all ' acquisizione del servizio
relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture
trasfusionali delle regioni aderenti e produzione, stoccaggio, consegna di fannaci plasma-derivati e gestione attività
successive all'aggiudicazione della gara ..
Con le DGR n. 927/2016 e n. 842/2018, la Regione Marche ha formalmente aderito all' Accordo in parola, denominato
Accordo PLANET.
In data 17 febbraio 2017, si sono costituti sia il Gruppo di Coordinamento sia il Collegio Tecnico, a cui hanno
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partecipato per la regione Marche rappresentanti della Agenzia Regionale sanitaria, dell' AVIS Regionale e del
Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale/Centro Regionale sangue (DIRMT/CRS).
Con Determina del Direttore Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici ESTAR (di seguito Direttore
AREA) n. 1509 del 29.9.2017, si è proceduto alla chiusura della consultazione preliminare di mercato per la
predisposizione del capitolato per la gara.
Con Determina Direttore AREA n. 1709 del 7 . 11.2017, è stata indetta una Procedura Aperta per l'affidamento !TI
convenzione del servizio in parola.
In data 31.8.2018 si è svolta seduta pubblica per l'apertura delle buste elettroniche e, a seguire, con Determina del
Direttore Area n. 184 del 9.2 .2018 tutte le Ditte partecipanti sono state ammesse al prosieguo della gara.
Con Determina Direttore AREA n. 575 del 24.4.2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; la Regione
Marche è stata rappresentata da un professionista del DIRMT.
Con Determina Direttore AREA n. 1067 del 19.7.2018 si è proceduto all'aggiudicazione per l'affidamento del servizio
in parola alla RTI BAXTER Manifacturing SpA/SHIRE Italia Spa per un importo quinquennale di € 92 .611.000,00,
!VA esclusa.
Con nota mail del 20.12.2018, acquisita agli atti con prot.n . I I 270/ARS del 21.12 .2018, è stato trasmesso contratto di
convenzione tra la ESTAR ed il sunnominato raggruppamento temporaneo di imprese.
Con il presente atto si intende pertanto recepire il cennato contratto di convenzione e contestualmente dare mandato
alla Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti (AOUOR) Ancona, per conto del Dipartimento interaziendale
Medicina Trasfusionale (DIRMT) che insiste presso la AOUOR Ancona, di adottare i necessari atti ai fini della
adesione alla suddetta convenzione ed al perfezionamento del relativo contratto; i relativi oneri sono a carico del budget
del Dipartimento Interaziendale Regionale Medicina trasfusionale (DIRlVIT).
In merito agli effetti della aggiudicazione, si ritiene utile sottolineare quanto segue:
l' appalto in affidamento ha durata in prima attivazione di anni 5 (cinque), con possibilità di adesione per
ulteriori due anni ed eventuale proroga di mesi sei;
a fronte di una base d'asta per un quinquennio pari ad € 111.300.000,00 (lVA esclusa) la RTI
BAXTERlSHINE ha avanzato una offerta pari ad € 92.611.000,00;
sulla base della stima della quantità di plasma che le Regioni invieranno al frazionamento industriale, la
somma di € 92.611 .000,00 è suddivisa, tra gli Enti interessati, indicativamente come segue:
Regione Toscana....... .. ... . ..... € 37.466.977,26
Regione Lazio ................ ... . € 20.868.953,02
Regione Campania ... . . . ... .... € 16.320.786,68
Regione Marche .. ...... .......... € 17.744.254,58
Ispettorato Sanità Militare ...... . €
210.028,46
il costo annuo per la Regione Marche è pari ad € 3.548.850,8, con un risparmio stimato in €
2.144.097,42, rispetto al contratto in essere con Kedrion e calcolato sulla base della quantità di plasma
che verrà inviato al frazionamento nel primo anno di decorrenza del contratto, secondo quanto stabilito
dalla normativa in tema di programmazione annuale ai fini della autosufficienza regionale e nazionale
(dati determina ESTAR n. 1067/2018)
Per quanto riguarda la tempistica, l'aggiudicazione avrà efficacia dall ' 1.9.2018, mentre il contratto avrà decorrenza
dall ' I.4.2020 al 31.3.2025 in quanto la Ditta aggiudicataria, come previsto all'art. 3 del Capitolato speciale, di cui alla
determina ESTAR n. 1709/2017, ha un termine massimo di 18 mesi dalla stipula del contratto di convenzione per pro
cedere al primo ritiro del plasma presso le strutture interessate con conseguente avvio della lavorazione. In particolare il
cennato periodo di mesi 18 (diciotto) sarà utilizzato dalla Ditta aggiudicataria, oltre che per la riorganizzazione dei pro
pri cicli produttivi, anche per verificare la rispondenza dei servizi Trasfusionali, delle articolazioni organizzative e delle
Unità di Raccolta, ai requisiti previsti dalla normativa, nonché la aderenza a quanto disposto dalla Direttiva Europea re
lativamente alla certificazione del plasma utilizzato per la produzione di farmaci plasma-derivati (certificato Plasma
Master File - PMF).
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Riguardo quest'ultimo punto, tenuto conto delle significative economie sopra evidenziate e dato atto della aderenza del
le Strutture trasfusionali regionali alle norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione e la di
stribuzione del sangue e dei suoi componenti , come definiti dal D. Lgs. 261 del 20 dicembre 2007, nonché la rispon
denza ai vigenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l' esercizio delle attività sanitarie dei Servi
zi Trasfusionali e delle unità di raccolta, al fine di pervenire quanto prima al subentro, il DIRMT si è fatto promotore di
un incontro conoscitivo con la BAXTERlSHINE, tenutosi, in data 19.1 0.20 18, presso la Agenzia Regionale Sanitaria.
Sulla base degli elementi disponibili è ipotizzabile che si possa rendere attuativo il contratto entro la fine del 20 19.

Per tutto quanto precede si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi
in situazioni anche p otenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis d a L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. "ASSISTEN }\ OSPEDALIERA, EMERGENZA
URGENZA E RICERCA"
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 R

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 Regionale l'adozione della presente
deliberazione.

La presente deliberazione si compone di n.

56·pagine, di cui n. 5 D pagine di

Jlegati.
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ALLEGATO 1

CONVENZIONE SERVIZIO PER lA TRASFORMAZIONE INDUSIRIALE
DEL PlASMA PRODOTTO DAllE SIRUITURE TRASFUSIONAU DElLE
REGIONI TOSCANA, CAMPANIA, IAZIO, MARCHE E ISPETI'ORATO
GENERALE SANITA' MIlITARE E lA PRODUZIONE DI MEDICINAI1
PlASMADERlVATI . GARAN.39/~7-Cl.G.n. '726'79OOEDl

'IRA
L'Ente di Supjx>rto Temico Amminismuivo Regionale, di seguiI!) più brevemente dcmminal!)
FSfAR, in cp.L1litì cD cmtmIe di ccrnminenrÀ, ero sede ~ provvi.'ìOria in R=, Via di &In Salvi

n 12 - Pabzt:im 14, P. N A nlli48554Ol85, kgalmerue rawn--",=Inln dlIIa Dr$! DoOOla Rru:Wi,
!laln

a r!rmre ~ 18/07/1958, c.F. RCHDTL'i8L58D61 20. rdIa sua qualici di Coorclimrore Ama

Divisore Farmaci, Diat.'llostn e Dispositivi I\:fedici, in fò= di eH't,'" cnnlCrim

<XXI

delh::rn dc!

Direnol'C Gem:ùe n 382 dc! Xl/ ll/201B, domiciJi!ua perlacuìca presro lasede legaleà:ll'Ente.
E

RTI BAXIER Manufàcturing SpA/SHIRE Italia SpA

GJgg1lJPf=1enID

rempolll!lOO di

imprese, nlr:presmml!) dlIIa C'1p0gItlp[X) Baxter Manufucturirg S.pA (di ~10 ònmirt:ua ru-x:he

Ditm, Scx:ic1TI, f'CII'liton'), ero sede ~ in Roo"tl, Piar~ cH'Jrrlu.<;n:ia, 20 - CF./P.L <J7:AX)CXll oo5,
in [JeIECm dc! Pnxumtore speci:dc: af ada. Dr. C'JÌQvanni C~ mm a Pisa il 21/()5/1962 C F

CSGG

162H21G702J,

ron~ eh Certificrun tat CClAA

PREMESSO GIE:

- a Q"COt1m: chII'I/01/~) 16,le dodici fuiende USL elella Toscana soro stuc =rpate in tre Ol()Ve

Azini: USL, urn p'-T Oa'<:llffi A lt'! Vasta (!\zien:!ae Usi Tc=o\t1:l Cmno, Norrl 0.= c Sud Est).
=:cnJocluantDeIL'i=' d'llla LRT. n84c1d 28/12/2015;
- « 'Xl I:X:tcn"lina del Di=re dc! Di~to

è pmco::lutn aIl1ndizioo:: di una pruccdurn

1

AcquisizioI'k! Beni e Servizi n 1709 dc! 7/11 / 21)]7, S

apert::~

eia sv0'hocr.:i in rnocbIità l1::k:rnarirn, volm alla
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conclusione di una Convenzione per faffidam::ntn del servizio per la trnstimmzione in:lustmle del
plasma pr:cdotto dille

SIIU01JrE

tr.lSfusiornli deIk: Regioni TaìClfla,

~

IltOO, lVIan:he e

Tspettorntn Genetale Sanità Mili= e la produzione di medicinali plasrr~lerivati;
- con Determina IL1ili7 dci 19/ 07/LYl18 si è pro=Iuto aD'amudicaziore '101m aDa conclusione di una
Convenzior~ per l'affidamento del
struttuII:

servizio per la trnsfutmaziore in:lustriaJe del pla=.a prodotto dille

trnsfusìooali ck:Ile Regioni Too::an,1, Campmia, Lazio, rvIrume e Ispettoratn Generale ~!Ìl

rV!ili= e la pnxluziore di mxlicinaIi plasrmderivati;
- con noti del 2f>/07 /LYl18 la dittl Sbire Italia SpA ha dato comunicazione di aver iocorpollUO, a
mezzo di tUsiore, la dina Ba'lalm Imi}' srl e che a decoo:ere eia! 0l/04/LYl18 la dilla Shire è subemram
in q;ni attività e dirittO di qualsiasi ~ della socieci incorpomla Baxalm Italy srl e eh; pertantn, la

m:d:sima dina (Shire) subentra anche ndh ritolarità delfeseoxli(n~ del pn=ue contratto ed in q?;ni

nlo:o t:1ppOrto in essere tLl Ba'alm ImI)' S.r.L e la Stazione Awùmntt:;
SI CONVIENE E SI STIPUlA QUANTO SEGUE
IART. I-0GGEIT0 DELCONI'RATTO
Li presente Convenzione ha per <m= la rcgoIamentazione e le auatteristiche rninirn: ~ ApptJti

specifici che v=nno attuati cltmmte il periodo di durala cUI m.Ucsima Convenzione, clirettnrrmte
daDEnte i n = al servizi:l con c mxlalità di cui al Capitolatn Norrnativo allcgalD.

Con la presente Convenziooe il Fornii1JIe si impq,=t a stipulare contratto spa:iJiro con la SRC
Capofila avu1tl: a:I cggetttl "Servizio per la IrasrolITlazione indu'ilriale del plasrna e la produzione di

-

medicinali plasnaooiva ri".
La stipula deIJa p=te CoovenziorIe non è rosotutiva di diritti di sorta in capo al L
",l!I1Ìtore verso

ESTAR o le Aziende.

ART.2-DURATA
La Convcnziore, ai ~eosi c1dJ'art 3 del CapitOOro, avrà la seguente dur:lla: prima attivazione - durati 5
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(cino/) anni a decorr= dal primo ritiro dte mrm.ll1q~ dovi! avvenire entro 18 (diciotto) me;i dalla

Stipu11 ciel contraIlO 00!l\mzione; seconda atriv1lZione - ~ci di d><;iooc ciel Canl11im:nre, di
3I1I1O in anno,

per ulteriori 2 (due) anni con un pIJ:avvm minimo di 12 rresi; L'\'li1t1.1alc fXO~ fino

ad un rm.'iliirro di 6 (Se!)

~

Entro il trnninc di 18 (cIiciotlO) mesi cIaIIa stipula ciel mntLItto

mnvrnzione, il Fot:nitore dovci procedere al subentro avendo espletlltO tutle le prcxr.dure funzionali
all'avvio op=tivo d:I p = di lavolllZKJre e dovi! pl.1Xe1±re al primo ritiro ciel pasma ptrS.'O le
Strunure ciel Committente con mnseguente avvk:> clelia lavorazi:lne.
Al trunine cId contratto, il ForrU= uscenre dovci assicumre un periodo ma..'Simo di 18 (cIiOOtto)
mesi per il sul:x>:ntro ciel OU(NQ Fornitore, alk! medesime condizioni contmrruali, io rncxlo eia gmnrire

continuità di servizio.

ART. 3- CONIROlll. CONDIZIONERISOUJTIVAESPRE'SSA.

R ,TAR dì atto che sulla ck:x:umentllZÌone p = = dai Fornitori in sede di garn:
- sono state a;pcrire Ieverifiche previste claD'art 00 ciel D. Igs. n 5O/a>16, con csilD regoIan::;
- sono SIM avviati i coruroIli di cui <Iflli attt 84 c ss. ciel Dlgs 159/a>11 e, Ò-."OOr.;o il ~'Irl'lirx:: di rui

all'art 92, si pnri~ & il p =re contratto è 9,)llOpostn a am:Iizicx't: risolutiva per il caso di esito
negativo cklk veriJicr.e prt:1ètrizie.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA
Il Canrniur:nre

s r:L"tl\'<l un periodo di J.1lOW di 9 (nove) mesi (cIeconcnlC ùal primo ritiro) per

Vl.':li.lic:Jre h ri,1Xnlro:za ciel servizio oauto alle mmttL'tÌstiche dichiaratt:. In => di mntesmzionc le
verifiche dovranno =.: efl.ètn.Jate in contraMttorio con il Fomitot1.~. Ai. sensi e f.'CI:gli cffutti dell'art.
1446

ex;

quaIorn. il servizio mn mnispJrxb

pcn~te

conDadclitOoo mn il f vrrUrore, I:.'rrAR potrà procedere al

alle carAtteristiche dichiarn.ll; dcfX> un

=

l'obI:>Ii).,'O ciel FornitOle a garantire, accoIhndosi il rrnggiore

(:>!'!ere,

totale o jXUZiaIe cbl contraIlO con

la continuici del servi:zjo firo al

subenllO ~ noovo ;tggiudicallUio e romunque non oltre 6 (Se!) n't:Si d1lh fon-rraè conn."SClZÌflf1C.

3

I

REGIONE MARCHE

ìPa9l

seduta del

86EN.

GIUNTA REGIONALE

~

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART.5-CONDJZIONIECONOMICHE

nquadro econcrnico ed il te!ID di riferirocnlD cHt Convenzione rono quelli previsti dal C1pitolalO.
L'unportll del prerente alntmnn arnrronm ad € 92611.cm,oo oltre N 1\ di cui ( 2.643.500,00 per
oneri clelia sicu= aJbenti ITunPl= (olrre N A aliquCltll ZZO/o). Gli oneri da intcrfi:renza sono pari a
z=.

I prezzi relam'Ì aIl'aggiudi=ione sono guelli di of!èrta (Allegato A), pulC inregrnnlE e sostanzial:: ciel
presenlE ano, oltre oneri 6scUi (LVA). l prezzi dovrnnno rimanere fis:;j ed invariati per rutt:J. b c:Iurnta
ml1lIl!ttuaIe salvo migliorie successive e wo mnfronlD

())f1

i prezzi di mercalD, nonc::l-é azioni di

rientro cIe=nin:ue da no!JT1alive ~ o stamli. L'evenn..Jak: adeguamenlD dei prv.zi è ~1a1D da
guanlD previsto all'm ?J del ClpilDlatD nonnativo.

ART. 6 - MODAUTA' DI ESECUZIONE DELSERVJZlO
TI servizio dovci essere eseguilO in confurmità e con l'aiserV:l11Zl di turre le condizioni stabilite dalla
normativa \WtIE in rnaJEria, di qd

aJI1lmllte rd presme atto, nel G'lpitoblD Speciale di gara e, se

nec=ui, negli allegati tecnici relativi a Oa..<cun afficI:tmmlD specifi:o. Il Fornitore ~.il possesso
conrinuam'o, per

rutt:J.

la durata clelia pn=1te Ccnvrnziore, cIelIc neces"alie ClpKità temiche,

Ifinanziarie cd otgani=tive per l'erqsazionc del servizio, e si imp':gna ad cscguire.le pn=zioni richieste
sea:nh le direttive ckgfi Emi cio di ESTAR a petfum rq;oIa d'=, nonché nel pieno risp:tID dei
tempi, deIJe specifiche t=1iche, delJe procedure e clelia rn:nxIoIogia stabiliti ndla pn:=te
I C..onvenziorr,

nei CootmllÌ specifici e nei kxu aIltgati. Le prestazioni cootmrruali dovranno

n<x:es..~'tlre

=

conformi aDe =l1O:istiche ocullche ed aDe !1X-U.fìchc indiClte nei documenti

di gara e reg!i allq,>aò amtrnttuali. Il rumilO(c ~ in ~

=

tenUID lJd osservare, nell't'SèCllzione

cIeIIe prestazioni ml1lIl!=Ii, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sirurezza in vigore, nooché
quclle che dovessero

=

successivamente Clnanate.

ART. 7 -APPALTI E CONTRATTI SPEOFIO

4
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L'aflidarrcnto dei singoli Contrntri Attuativi avvemì ai sen.<;j <±JI'art. 33 del Capitolato Norrrntivo. Per

il cootenutD 00 mex:lcini si richiama quanto prt'\~stD all'art 3.4c1dlo stesso qitolato.
ART. 8-MODAlITA' DI FATTIJRAZIONE E PAGAMENIO

Il OOtOrt: si impegna alfemisIDoc delle Eun.ue nd ri.s{xtto e wn le m:x!aIità previste cblla normativa
vigentt:.
il ~to ~ fa= avvem\ da parte ckgIi F.nti interessati ai sensi del DJ.gs. n. 231/JXl2 e
ss.rnmii. mo:o il temùne di (:f) gg deconmti dalla data di ricevimento fa= o, se Sl.lC.CeSSivo, dalla data

di ccnclusionc delle verifiche di ronfOmùcl/regolare esecuziorx? Gli stnunemi di pagrmento de<.'000
riporcue in roa:oo~ a ciascuna tran.saziooe il codice identificativo di garn (CLG derivato ed eventwle

Cl.JPj . Per cgni l~teriore specifica si richiama cpuntO ptt:vl'itO all'art 28 del C.apitolato.

ART. 9- SUBAPPALTO

il suh1j:pùto su:à autJ.:>tizzato a nonna deIl'.1!t105 delD.lgs.5O/2016.

La ditta si ti"Clva, come irdicato in sede di olfu:m, di suhlprxtJ= Fattività ritiro e trnsportD un.ità di
plasrm dai Centri di raccoltl, CXXJChè stoccaggb e cono;cgna prodotti finiti, mi.st:nn nc:n supmrc al

3CfYo dci ccntrano.
ART. 10 -TRACOABIIITA' DEI FLUSSI F1NANZIARI

T;amiudicatario assirura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di traa:iabilità dei Hu.'iSi fimnziari di mi alla
L 0.136 del 13/ 00/2D1O T bonifici clovrnnno riport:rn; tra gli altri, i codici CIG derivati = 0 da
ciascuna.A.ziema destinataria del servizio.
TI mancI1.D utilizzo del OOnifico 1xmcu:io o pa>taIe ovvero clq,>Ii altri stnUTICllti idonei a CDI-mltUe la
piena tm:dal:lIlitì delle operazioni costitui= cau<a di ris:Jluzione del a lfltratto.
ART. 11 -CAUZIONEDEFINlTIVA

A titolo di call1'hle,
conlr.Utml~ si

5

me r.ichiesro ai sensi dell'art 1m D. Lgs. 0.50/2016 ed a g;u:mzia dci f.XItti

pra1dc :rrtrJ che il ootOre ba prestato clqxJSito cauzionale definitivo di € 4.630550,00
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(Euro quattrorniIionitrJtru1tunilacinquea:no:x:inquanta/ OO) a mezzo di garanzia tidejussoOa n.

8%BGCl 0013J9, rifarilta da DElITSCHE BANK SPA Il fOrnitore in GI.'iO di prolungamento, si
impegna ptnrogaL1! la fXJIi= fideiussoria per l'tmporto propxziooato al nuovo fcixIo di validità
amt:t:a1tU1le.
Li cauzicoe rifarilta garnnti= n.ttri gli obblighi spxi6ci assunti dal fDmitore anche quelli a fronte dei

---quali è previsrn l'appicazjone di penali e, peromtn, resta esp=mente inte9J che rESTAR e le
Aziench Sanitarie interes.<;:tte hanno dirinn di r:iv:ùersi direaamente suIJa cauzione cio sulla emissione
dell'ultimo mandato di ~ annuale delle turure. Qualorn fammontare della ~ dav=

-

ridursi per efietro delfappìGlZÌont di penali, o per qua1siaS a1trn causa, il fOrnitore dovrà provvedere al
reintegro dclIa stesSa. TI cleJ:u;ilO rnuziornle rimaoc vinro1alO per rutta la duralll àj amtrn1to e sai!

svirx:duD e restituito alla ditta aggiudicacuia soIt1J1tD dopo la rooc1usione del mppotto, cIoj:x:> me sia
smlO =tIlO il regdare =ldisfucimenlO degli obblighi amtrnt:turui e cIoj:x:> che la

ogni eventuale onere contrnll1Ja1e di sua

spettaI1Z2, nooché cvmruali

=

avrà sallilO

penali che dov= essere

WK:uc
ART. 12 - POLlZZAE RESPONSABIUTA' CIVllE

L'ESTAR e gli Enri/Rtgioni sono ==.ri da ogni responsabilim connessa allo svolgU=uo del
SeIvizio per danni, infOrtuni od altro che dovessero aa:aden; amvenerdaii a iak: riguan:Io che

qualsiasi eventuale onere è già compreso lo compensato nd cooi..';pettivo del contrntID sr=. A iak:
rit,>mrdo, ai sensi

delfart 3)

del Capitolatr>, il fOrnitore ha presmto poli7.za

a~"<I

nO
..

GB(IDS89XJPRl8A rilasciallldaAOU UKf imitfd acopern.u:adiogni rischio di respoosabilità civa:

per danni com~ ==ri a mse o persone ckgli Enri/Regioni cio terzi a qrn1stL<;Ì titolo pre:enti
cOO come pn:.visto dal medesimo art 3) àj CapitolalO.

ART. 13- PENAU. r.e penali in

- -

= di inadempien7.a contrnttllale sono quelle stiliilite ed indicare

nel Capitolato; 1e ~ [XlI!llru1o essete Incglio p.mtua1izzatc nei contrntti spcriJici.

6
~
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ART. 14-OSSERVANZAlEGGIE RISPETIDNORME SICUREZZA
TI forniInrc è tenuto al
\~te in

~

di quallto indic:ito rei Capirluo, di quanto ptL",isto dalla rorrrntiva

rnateri:l 00 in fXirticoiare dal DLgs 81/2C00 e dalh LRT :B/'Mf!, adtguarv:lo;i aIk:

mcx:lifiche che rei ror.so del reOOdo rontJ:attJ.Jale siano pt=rittt: dalla rorrnattv"iL
Si d't atto che DlNRl integx<ili rompleri deIh pute di perfezionamento aziendale ro:latta prima
de/I'avvi:l OCJI'esocuzione del rontratto, in ~ soro deposilllti p = il rdativo Ente inlU~,';;lto al

FImp= ~OOialtaria e una copa presso la Staziore Appaltmte Al

rontrnlto, una C(-pn p=

p=1te rontratto è aIleg;1ta copia del DUVRl - Doa.rrnemo ticognitivo (AlIegllO B).

ART. 15 - TRATIAMENTO DATI
Le Parti si impq~J]aoo ad os..<eIVare ron puntualità gli obblighi cIa:ivanti dalla normativa in !T1:Jtcm di
p~

dei chti

~

ron particolare titi:timento aIh nonnativa naziorraIe vigente 00 al

Rq,d arnemo (UE) ~16/679, nonché ogni ulraiore regolam::ntazione di settore
rmiornIe ed europeo,

1m

\ismtc a livello

cui spex:iahrcnte i provvcclirrenti emanati dall'Auroritì. Garante per la

prcxezPne recinti ~

ART. 16 - RISERVADI FUTURE ADESIONI
fU sensi e per gli effu:ti delI'arr. 4 del c.1pitoIato, il fOrnitorI:: è Irlluto, fino ad un Ìrx:r:erro1to mas., imo
pari al compbsivo qm:lro economico del medeSrno arr. 4, a ronsentire l'amp!iartnttn/ esterlSonl"

rontrnt:tualc, agli ~ p!l.Z'.i, fXltti e cOIì::liioni fissati reIIa presente COllVef17jone, in caro di :Jdesi.Jnc

di altre Ret,>iu1i!El1ci, nonché in caso di aumento cIcIfatm~!ÌL
ART. 17 - RISOLUZIONE DELCONTRATIO E RECESSO
la C.om'crl:ziore 00 i Conrratti Spxif:ici potmnno

= " tiroIti nei casi pr.evi.'iti cbJ]'arr. 29 del C'1rtn!atn

cOllIe modaliC'1ivi indiClte L'FSfARo l'Ente in~,"lto potranno aI.tre',1 rearlere dalla Convenzi:me
o dal conrrnao nci mcx:li previsti claD'arr. 30 del rntrle;imo Capitolato. Entrambe le futtispecie
pornumo esst:rc meglio punl:1.lali=uc nei ronnntti spcci6ci. La risoluzione o il r=

7
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Iigwrdan: anche singoli crrttmtti o parte di essi; in Illlli i =i, fermo rest!n:lo il diritto MEnte alli!
risc:ossi<Jre del. conis[:etò\'o maturato, nessun imennizzo è dovuto al fOmin.nE

ART. 18 -SPESE PERlA REGISTRAZIONE
La presente Corwtmione, nond1é i fi.lturi cono:uri specifici, sono sq;?gCtti a rtgiSIl-azione solo in Gru
d'uso con ~ acarico de!Ia parte richie(b·JI:e.
Le sp::se conmmuali di bollo sono il carico del fOtnitore.

Si cf! atto di aver assolro aJ)'"tmpa>t:l di Ix>no (n. 8 marche da Ix>llo da € 16,00 crl p:-r un imp:Jrtn
~

pu:i ad € 128,(0) in modo virruak; giusta autorizzazione ddl'U fficio Tenitonae 1 prot.

46020cId n(OS( XJ1S.

-

ART. 19-DISPOSIZIONI UL1ERIORI
] furnitore ha

robb~

di comuneue all'ESTAR qsni

varn2"i)["~

della propria rngiore

~

o

trnsfut:rrnzione della medesima nonché qsni mLIIllmento inerente rarnrninistmiooe e(o
Cipp!esentan7.a della medesima .

ART. ~-OOMlCIIlODEllE PARTI
Per gji dfuti del presente conttatto le FMi ekggono il proprio domicilio p = le rispettive sedi legali.

ART.21-FOROCOMPEIENIE
Per qsni eventJ.Jale coorroversia che dov=

inrorgere IlA k: rruti si comm che il Foro rompetr:ntt:

c:sdusivo è quello di I1renze

ART. 22-DIREITORIDEIL'ESECUZIONEE NOMlNA RE.S.AZIENDAil

--

Il Direttore di =.lZÌOnf: cId cootmtto (DEe:) e il Responsabil di esea.rzione del. contIartn (RES)
saranm individuati nel contmnn attuativo stipulato daJJa SRC G1fX>6Ja (RegK:>ne TlY.nlJla). Gli stessi
cureranno gji adempirrenti previsti daJJa normativa ,,~te nel confronti dell'ANAC

-t;;

ddJ'OsseIvatoDo Regionale Contratti pubblici, vigileranno sul ri."flCItD della normativa in marern di
tt-acOabilità dci flussi fìnamiari di Oli all'alt 3 della L

8

f\.

136(2)10. A Illie prq:u;ito, IaddoVE venissem
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rilevare violazioni ck:gIi obblighi della disciplina cimm dle poo;ano incidere ruIIa petrnaro172 del

mppono SClturenre dalla p=tt: C:onvmzior~, il

R~

fOrmula una detmgliata relazione

rlsel"\run ad ESft\R in cui verl}'JOO esposti i funi, le OO!lTle che si repumm \rlne e le CO!'1S<:'b>ut:nZe

che si repJtaOO n::x=tie. In caso di variaziooc ck:i nominativi suirdicati, le Regicru lEnti inren:..'&w
dovrnnoo cbme tl:Inpestiva COf11uniCl2ione a ESIAR ed alla ditta.
Per eventuali \>ru:i:Iziooi sulle nomire dei DEe e RES, eh dli.,ttualSÌ per iscrittO ~ alla
souoscrizione del presente ruro, oon occorrerà procedere a modifica c:or=tll.Jale.

ART.

2}- RINVIO

Per quanto non espressamente preVl'itO nel pr=1tt: atto si fa ritèrimento alla OOrmmNa nazionale e

regiorrale

\~te,

al C1pitolato (AJk:t\ato C, prrte intrgrnnte e sostanzial: del presente c:ontrntto),

all'of.li= t=llc\ ai chiarirrenci &JtTÙci in hLce di gar'\ al Reg<:>lamento cIcIl'Artivici Coorrru:tuùe

dcll'ESfAR , alk: oonne contenute nel Codice Civile.
Allqgui parti integmnri e ~tanziali del presente contrntta.

AlL A -Offerm EC()!lOI11Ìca
AlL B- o.u.v.Rl RiccyJitivo
.All. C - Capitolato Specisle
l.ettO, appromto, SOttOSCIiIlO.

Per ESrAR Toscana

Per la Società Baxrer Ma.ru.lfucn.rting 5.pA

Il Coordinatore I\rea funnlCÌ, diagn e di<;p.

Il Procumrore speciale

Dr

Dr. Giovanni Casi~iani

-'1

DorrlIa Rachdi

l\ì sensi e per gli efItlti di cui all'art 1341 del axlice ci\1lc si inrendonn t."PIL~'1fIlC1lte appIDVl11i n.1tli gli

articoli dd pre;ente contrnrro.

lJ Legùe Rapp=tante - Dr. GU.'lll1!1i Casiglbni

Il p=tt: conrratto è ~"tIto sotta;ajtto dalle parti con firma cligimle.

il cootrntto siil.:tun:le stipulato alla data di souoscrizione.de1I'ultimJ finffilruio.
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ALLEGATO A

04. Schcd:'l dCII:igUo a(fel1a ec onomie...

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO iN CONVENZIONE DEL SERV1ZIO ,PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRJALE DEL PLASMA PRODOTTO DALLE
STRUTTURE TRA5FUSIONALJ OEliF. REGIONI TOSCANA, CAMPANJA. LI\.:l.IO. MARCHE F.:. IS,PETTORATO GENERALE SANJTA' M tJ.ITARE E LA PRODUZIONE DI
MEDICrNALI PLA.SMADERlVATI
DITI!\: il KlUOk" ri uo GIOVAS'.'\'I CASIG U ANI na lO:1 Pi$:l il21/0U 1962, CI :, CSG (; KÌ\'G2H21G7(j 2 1~ dooUc.iJw1 n per b CU'iCl prClim 1..t. iNe tc~..vc ili fi:L\ IN Manlli~c!Uill.l); S .p..t\. in Ro m:!., PJc ùdl'l ru.
U/\XTER MAN!JrAcruRh ' GS.p.I'. (CA POG RUPPO I\L"NOATi\RIA RTl COSTITULI'LJO) con .sroc ' ~:llç iII r l" ddJ'lnduJilri::ll n. 20, Rum :!., C.F. ~ P. IVA n. 07l1Xa90 !(l(JS. RE,,\ n.. RM 1025 122, !
BAXr\l.TA IT:\I.Y S.R.L (i\ fi\NO ANTE) rn n ScJc Lq~ ( 111 P.lc tlcll'l ndUJIlrll n. 2{1. Ru nl.l. CF. C" P IV,\ n. 1111390"Jl m-~ . RE.:\. Il . RM 141 9297, .,nclcllÌ ~ ~l:I :l d irCJti,..,e c coorJinil.l'fK'IIt" tli Shif t' Pll.-;
q .lù ph"ma

.Innualc
semato l"
Totale ::w nu l1lc

prç-.t;to di la vo I:.l:.done arreno per
MPD (JVA f:scluso.)

kt: di pl :u.ma

A) TOTN...E COi\fPLESSIVO ANNUALE JVA

ESCLUSA

I

L__

l [_ JC

dcll:l5icurc ~z:.a

deUa di"a

DJ TOTALE COMPLESSIVO QUINQUENNALE
IVA ESCLUSA (B+C)
E)COSTI~RFERENZA

G) Tublc comple.u iyo qulnque nrutlc

rv A inclusa

, ~-

I

i

I

I

i
I
!---------- - _._- ~~~~~~.~~:~:!
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Documento Unico di Valutazione dei Rischl da Interferenza (DUVRI)
Soggetto che affida l'appalto: ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale
Azienda presso la quale viene eseguito l'appalto: AZIENDE DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA, LAZIO,
MARCHE E ISPETTORATO SANITA' MIUTARE
Oggeno deU'appalto: SERVIZIO PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE DEL PLASMA PRODOTTO
DALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI
Appaltatore:
Questo documento è il Documento Unico di Valutazione d"i Rischi da [nterfer~nza (DlIVR[), redano ai . cosi dell'art. 26 del
D .Lgs. SI/2008 s .m.i . che prevede "l'elaborazione d, parte del datore di lavoro committente di un unico documcnro di
valutazione dci rischi che indichi le mi sure adottate per eliminare 0, ove ciò non e' possibile, ridurrl" al minimo i rischi da
inte rfc rcCl2e".

Consideralo che l'affidamento dcll 'appalto in questione c· statn effe,mato dall'E.nte di Supporto T ecnico Amministrativo
Regionale (ESTAR), :' iamo nel campo di applicnione del wmma 3 ter dell'art. 26 del decre to sopra ci tato, il quale dispone che:
': .. N ,i cati iII (Ili ,} (Oli/mi/Oiia aflìdalo riai Joggtt/i di CIIi al/'arlicolo l, (VII/II/a 34, d,I &("/0 Irgù/fllitO 12 apri/" 2006, Il. 16J, OiII /Nlli i ca';
in CII; il dalò" di ItJl'Om I/{JII roinridr- (011 il ro/lflllitlmlr. il J(J~~tI() dIi' ,ifjidtJ il con/rotto "fd{~t' il donO/ullto di l'allllaZlOni' tki rischi da inll!iftrt/l{l
1"/"<111/., IIl/tJ "IJIII/(/~Ollt ntogni!;/'{f dri rischi J/tJ/ldtrrd IP/flfil'i dI!"~ tipo/agio diI/a p,"r/II~OIl( ch, M/rtbbtro po/mtia/lllt11/t d,n/'d" dnl/ 'Utfl~O"" dd
t'm/rullo. Il JOSI!!/I0 P,,"SSD il '1"0/' d" f tu,," tJ(!,Ni/o i/ (Oll/rol/O, pri"" , de/l'ù/itio del/'tMr/l'(jonr, in/''gru il p mldlO dOfllllWI/O rif ml/d% fii rùchi
sp«ifiri i" IÌllafirt lJzlt p rrimli Ilei luoghi i n mi l'errò tsplt/a/o l'appai/o; l'in/t'~~ra,,/(jflt) iol/out7l1n per (1ta/la,:rJOHf/ dnll't.iUIi/Ofl./ in/l'Dm gli alti
j

(Oll/lilllllal; .,

Per tale morivo il presente Dl 'IU ricognitivo è daboratO da ESTAR c reca una ,·alut a,jonc rico' miti"" d'ei ri schi ,randard
relativi alla ùpol ogia delb l'rc5~' 7ione che po trebbero po tcozialrnent!" deri vare dalI'csecu2.ionc del con tI,:tm , basandosi
s ull 'og~ct t o del contI~tto e su un'analisi delle atri,·ità lavorati,·e che l'Appaltatort: cffertuern p resso l'Azienda 01"<; si svolger>
l'appalto.
Nelle pagine seguenti sono descritre:
la .ùu'.1l:tion ricog nitiva dei rischi standard relativi all. tipologi. della [""'!a zione;
la sti.ma degli evenru'.lIi costi delle misure adOrt3(C per e~mi na n: o rid urre al minimo i rischi in mar l:rl:t di salu re c
sieurena . uI b vo ro deriva nti dalle interferenze delle l..·orazioni.
S ucceSSinl:ffi!,:me 3JJ 'olggi udicuionc

t:

prima dell'i niz io d cIII cC llZionc,

I ~Azicnda pC '

$0 la qU:.l1c. \' e rrà esegui to il conmuro

mediante il Responsabile del procedimento io fase di cscell'ione (RES) integrerà il presente D VR I ricogniù"b co n la
collaborazione dcll'Appal tltrore, ri fer<ncl 'Jlo al'.~ c,·emuali rischi specifici da io rcr fe rcnza prcsen ci n6 luoghi in cui ,'err:.
esplet.to l'appalto.

Dota F/IIi"ioll' Dcr I ·W Rirog,ni/i/'o: 2017.07.18
Rcdanorc: Prc\"C:r17jone e Protezio n e:
Setto re Actjui. ti Beni Ser"i..i
Ing. ,iO\·an ni Falcio ni

p. Direllore Gel/erale ESTAR

Illg.GioJ'ann; Falcioni

I

[

jCODiOfESTAR
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Valutazione ricognitiva dei riscro standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall'esecuzione del contratto.
Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua 1"'interferel12a" nella
circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del committente e guello dell'appaltatore o tra il personale di
imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti difterenti".
Nel presente documento vengono considerate interferenze:
rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività syolte ad opera di appaltatori diversi;
o rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ave è previstO che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a guelli
specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
o rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a guelli specifici dell'atùvità
appaltata), richieste esplicitamente dal commiltente.

o

o

Di seguito sono indicate le principali attività che potrebbero comportare rischi di interferenza lavorativa nell'esecuzione
dell'appalto:

0"
D
D
D
D
D
iii
D

modmentaziolll: di persone, materiali ed apparecchiature all'interno degli ambienti di lavoro delJ'Azienda
installazione, collaudo e/o disinstallazione di materiali ed apparecchiature
interventi su inlpianti tecnici
training e supporto del personale dell'Azienda
ass.istcnza e manutcnzione di materiali cd apparecchiature
assistenza sanitaria alla perso na
compresema di soggetti terzi(utenti o lavoratori di altre società incaricate di lavori)
Altro (specificare)

---

Sulla base delle attività sopra indicate, sono valmati i principali rischi di interferenza che potrebbero richiedere eventuali misure
di prevenzione atte ad elim.inarli o guanromeno ridurli:

Basso

0
0

0"
0

D
D

D
0"

D
D
D

D

JL
D
0
D

Caduta, inciam.Jlo, scivolamento
Tagli, urti e abrasioni
Investimento/contatto con
veicoli/ alltomezzi
Investimento/urti, per caduta di oggetti e
materiali
Esposizione/contatto a RI o sorgenti
radiogenc
Esposizione a campi elettromagnetici
Esposizione ad agenti chimici
Esposizione al rischio biologico
Esposizione al rW110re
Esposizione alle vibrazioni
Es posizione alle poh'eri
Rischio elettrico
Rischio incendio o esplosione
Ambienti sospetti di inguinal1lcnto o
confina ti
Compresenza di alcre imprese/società
,\ltro (specificare)

lPa9l
~
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Di seguito sono riportare le eventuali mi.sure di prevenzione atte ad eliminare o quantom eno ridurre i ri schi sopra evidenziati
Rischi derivanti
da possibili
interferenze
durante
l'esecuzione
dell'appalto

o

Caduta,

nciampo,
~ civolamento

!ti

Infortunistico,
agli,
urti
e
abrasioni

o

Investimento/
ontatto
con
veicoli/automezzi

~

Investimento/
per caduta di
!oggetti e materiali
~ rti,

p

Esposizione /
ontatto a RI o
~o rgenti radiogene

Azioni
e
misure
di
prevenzione
che
l'Appaltatore deve adottare per eliminare le
interferenze

Azioni e misure di prevenzione che
l'Azienda deve adottare per eliminare
le interferenze

Accedere alle aree ed ambienti dell'Azienda,
esclusivamente
attraverso
modalità
preventivamente concordate con la stessa. Non
ingombrare le vie di circolazione e passaggi.
Evitare di bagnare superfici e pavimenti, se ciò
accade darne immediata segnalazione al personale
dell'Azienda e attivarsi per asciugare le superfici
bagnate .
Non transitare nelle aree nelle quali sono in corso
attività di pulizia o lavaggio dei pavimenti.
Utilizzare attrezzature e utensili come indicato sul
libretto di uso e manutenzione ed evitare di
arrecare danno ad utenti e personale dell'Azienda .
Non lasciare incustodite attrezzature e utensili:
evitare di cederle a terzi.
Concordare preventiva mente modalità di accesso,
carico e scarico, trasporto con l'Azienda. Durante
l'accesso e lo spostamento in aree aziendali con
automezzi, rispettare la segnaletica, procedere a
passo d'uomo e rispettare il turno di carico e
scarico merci, dando priorità agli automezzi di
soccorso/sanitari.
Ove
ritenuto
necessario
prevedere la presenza di operatori "segnalatori"
che segnalino e regolino la movimentazione
temporanea degli automezzi.
Non sostare nelle aree destinate ai punti di raccolta
delle persone e non ingombrare gli accessi agli
automezzi di soccorso.
Se
necessario
il
trasporto
del
materiale/apparecchiatura deve essere effettuato
nelle ore di minor intensità di lavoro sanitario .
Durante la movimentazione di materiali, recipienti
contenenti sostanze, oggetti e attrezzature di ogni
genere e dimensione dovranno essere prese le
opportune cautele affinché in caso di sversamenti o
cadute non sia investito o colpito personale
aziendale, di altre ditte, utenti o visitatori, anche
limitando o interdicendo l'area di lavoro se
necessario.
trasporto
del
Se
necessario,
il
materiale/apparecchiatura deve essere effettuato
nelle ore di minor intensità di lavoro sanitario.
Indossare i OPI forn iti dal proprio Datore di Lavoro.
Rispettare le norme di sicurezza affisse presso le
zone controllate e sorvegliate e laboratorio RIA .
eventuali
apparecchi
portatili
con
Utilizzare
emissione di Rx solo negli ambienti individuati, che
ne garantiscono l'a schermatura.

Mantenere pulite e sgombere le vie di
circolazione .

I

Assicurarsi che per il lavoratore/lavoratori incaricati
di eseguire i lavori sia stata effettuata la
valutazione del rischio specifico e siano messe in
atto le dispOSiZioni per la loro tutela per le attività
da svolgere, compreso l'accessa e lo svolgimento di
attività nella zona controllata e/o sorvegliata.
In
caso
di
sversamenta
accidentale
di
prodotti/reagenti del gruppo RIA (tecnica del
dosaGQio
radloimmunoloalcol.
informare

Il
personale
dell'Azienda
utilizzare
attrezzature
e
proprietà dell'appaltatore.

non
deve
utensili
di

Sono
presenti
percorsi
pedonali
e
segnaletica indicante le aree di transito e
di sosta destinate ai veicoli .
Il
personale
dell'Azienda
non
deve
utilizzare veicoli/automezzi dell'appaltatore
e deve mantenersi a distanza da questi.

Il
personale
dell'Azienda
non
deve
partecipare alle azioni di carico e scarico
eseguite dall'appaltatore e non deve
utilizzare le
attrezzature di terzi quali
carrelli elevatori/traspallet.
Il personale dell'Azienda deve mantenersi
a
distanza
dai
veicoli/automezzi
dell'appaltatore, o dalle aree di lavoro
dell'appaltatore.

L'utilizzo di apparecchi Rx o sorgenti
radiogene
è riservato a persa naie
autarizzato.
Indossare i OPI forniti dal proprio Datore
di Lavoro, e rispettare le indicazioni di
lavoro presenti nei locali RX e di
laboratorio RIA .
Il
DEC
consente
al
personale
dell'appaltatore, l'accesso ai locali Rx o di
Laboratorio, solo per l'attività prevista dal
contratto
e
lo
informa
sulle
modalità/procedure
di
sicurezza
da
adottare.
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Azioni
e
misure
di
prevenzione
che
l'Appaltatore deve adottare per eliminare le
interferenze
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Azioni e misure di prevenzione che
l'Azienda deve adottare per eliminare
le interferenze

immediatamente il personale aziendale e seguire le
Indicazioni presenti nelle schede di sicurezza dei
prodotti e quelle presenti in laboratorio per le
operazioni di decontaminazione .
Esposizione a Nel corso delle verifiche con accensione di
ampi
apparecchiature mobili che emettono campi
elettromagnetici
elettromagnetici,
l'appaltatore
deve
operare
garantendo il rispetto di una zona di sicurezza tra i
componenti del macchinario e le persone terze
eventualmente presenti nelle vicinanze, di una
distanza pari ad almeno quanto indicato nel
manuale d'uso.
o EsposiZione ad Indossare i DPI forniti dal proprio Datore di Lavoro, Indossare i DP! forniti dal proprio Datore
agenti chimici
e rispettare le indicazioni presenti negli ambienti di di Lavoro, e rispettare le indicazioni di
lavoro.
lavoro presenti negli ambienti di lavoro .
In
caso
di
sversamento
accidentale
di
prodotti/reagenti
attivarsi
per
limitare
lo Evitare se possibile, contemporaneità di
spandimento e informare immediatamente il lavoro
fra
personale
aziendale
e
personale aziendale. Seguire le indicazioni presenti appaltatore.
nelle schede di sicurezza dei prodotti.
Gli addetti alle attività di manutenzione di Durante le operazioni di manutenzione
apparecchi elettromedicali, diagnostici, ecc. per i eseguite dal personale Appaltatore su
diagnostici,
quali sussista la possibilità di fuoriuscite di prodotti apparecchi elettromed icali,
chimici, oltre ad indossare i DPI forniti dal proprio ecc., il personale dell'Azienda si allontana
Datore di Lavoro ed agire nel rispetto del libretto di dall'apparecchiatura
o
dall'area
di
uso e manutenzione dell'apparecchio, sono tenuti a intervento .
far allontanare dall'appareCChio/area di lavoro gli
operatori dell'Azienda, o a concordare con il DEC lo
svolgimento delle attività di riparazione/assistenza
al fine di evitare contemporaneità di lavoro fra
personale aziendale ed appaltatore.
~ Esposizione al Durante le manovre assistenziali nei confronti di II personale dell'Azienda, applica " le
rischio bIologico
utenti, che possono comportare contatto con fluidi precauzioni standard" contro Il rischio
biologici, escrezioni, secrezioni, cute non integra e biologico, ed indossa i DPI disponibili per
mucose, gli operatori sanitari devono applicare " le l'attività svolta.
precauzioni standard" senza tenere conto del loro Ove necessario pulire e decontam inare
presunto stato infettivo, ed Indossare i DPI previsti preventiva mente gli apparecchI/strumenti
dal proprio Datore di Lavoro per quelle attività
che
necessitano
di
Gli addetti alle attività di manutenzione di manutenzione/assistenza
tecnica,
nel
apparecchi elettromedicali, diagnostici, ecc. per i rispetto del libretto di uso e manutenzioni.
quali sussista la possibilità di fuoriuscite di fluidi o Durante le operazioni di manutenzione
altro materiale biologico, oltre ad indossare i DPI eseguite dal personale Appaltatore su
forniti dal proprio Datore di Lavoro ed agire nel apparecchi elettromedicali,
diagnostici,
rispetto del libretto di uso e manutenzione ecc., il personale dell'Azienda si allontana
dell'apparecchio, sono tenuti a far allontanare dall'apparecchiatura
o
dall'area
di
dall'appareCChio/area
di lavoro gli operatori intervento.
dell'Azienda, o a concordare con il DEC lo
svolgimento delle attività di riparazione/assistenza
al fine di evitare contemporaneità di lavoro fra
personale aziendale ed appaltatore. Prima di
Iniziare le attiv ità di manutenZione/assistenza è
opportuno pulire e decontaminare gli apparecchi,
secondo quanto previsto dal relativo libretto di uso
e manutenzione.
le
Esposizione a Per operazioni di percussione, foratura, taglio o II personale dell'Azienda rispetta
qualsiasi altra operazione per la quale vi è la delimitazioni adottate dall'appaltatore.
umore
generare
rumore,
occorre
possibilità
di
confinare/segregare l'area di lavoro per ridurre la
propagazione di rumore nelle aree/ambienti
1=--=,---:-:-:-_ _ _f-"Ii:.;m""io,-tr-=o"-fi'-e=--=s-=e=gln.=a"'la"'r-=
e....:a::....:.te::;rz
= i -'.:iI....:r.;cis",c""h""io:=,_-=prre.==.n
-=se ",t,-,e,-,_
. _ ~I""::'_ - - -- : - - -.,...,.:-:-:---:---:- -,--.. ----.,.-1
O Esposizione a Utilizzare apparecchiature con livelli di emissione di II personale dell'Azienda rispetta
le
vibrazioni più bassi possibile.
delimitazioni adottate dall'appaltatore.
Ivibrazioni

p

p

~
~
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Rischi derivanti
da possibili
interferenze
durante
l'esecuzione

Azioni
e
misure
di
prevenzione
che
l'Appaltatore deve adottare per eliminare le
interferenze

Azioni e misure di prevenzione che
l'Azienda deve adottare per eliminare
le interferenze

Concordare l'intervento con il responsabile della
struttura ed eseguire i lavori (che comportano
produzione di vibrazioni) nelle fasce orarie meno
frequentate e in assenza di personale appartenente
ad altre ditte.
Per operazioni di percussione, foratura, taglio o
qualsiasi altra operazione per la quale vi è la
generare
polveri,
occorre
possibilità
di
confinare/segregare l'ambiente di lavoro per ridurre
la propagazione di polveri nelle aree/ambienti
limitrofi e segnalare a terzi il rischio presente.

Concordare l'intervento con l'Appaltatore
per l'esecuzione dei lavori che comportano
produzione di vibrazioni.

~I'appalto

p Esposizione
polveri

a

D Rischio Elettri co

Incendio
e
qestio ne
delle

1;:'1

Sug li Impianti elettrici può operare esclusivamente
persona le in possesso di specifica formazione
prevista dalla norma CE! 11/27 (qualifica di PES).
apparecchiature
o
impianti
alimentati
Su
elettricamente,
può
operare
esclusivamente
personale in possesso di specifica formazione
prevista dalla norma CE! 11/27 (qualifica di PAV).
L'appaltatore deve :
segnalare la zona dell'intervento con
apposita
cartellonistica
e
interdirne
l'accesso ai non addetti mediante avviso,
delimitazione o transennatura;
evitare l'esecuzione di lavori su elementi
in tensione;
concordare la data e l'ora dell'intervento
con il direttore della struttura e le
strutture tecniche di zona e apporre
apposita cartellonistica sui quadri comandi
delle forniture interrotte, indicante la
momentanea sospensione del servizio per
lavori in corso, nel caso sia necessaria
l'interruzione della fornitura elettrica;
verifìcare che la potenza dell'apparecchio
utilizzatore sia compatibile con la sezione
del conduttore che lo alimenta, anche in
relazione ad altri apparecchi utilizzatori
collegati al quadro, prima di ogni
intervento;
eseguire gli interventi su apparecchiature,
impianti e attrezzature, che espongono a
elettrocuzione,
utilizzando
rischio
di
utensili e attrezzature idonei all'uso, sia
per la sicurezza dell'operatore, che per la
salvaguardia dell'impianto;
evitare l'esecuzione di operazioni di pulizia
su macchine elettriche, con detergenti
liquidi nebull.zzati o con strofinacci umidi,
prima di avere disinserito la spina di
alimentazione elettrica;
evitare di aprire gli armadi e i contenitori
delle apparecchiature;
evitare l'adozione di prese multiple;
evitare l'uso di cavi volanti;
comunicare,
tempestivamente,
le
irregolarità
di
funzionamento
degli
impianti elettrici;
avvertire
immediatamente
la
manutenzione
interna nel caso di intercettazione di cavi.
Attenersi alle indicazioni di emergenza ed
evacuazione (vie di fUQa uscite di emerQenza e

Il personale dell'Azienda rispetta
delimitazioni adottate dall'appaltatore.

le

I locali della Azienda sono dotati di
impianti attrezzature e presidi per la lotta

~
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MOD004
Servizio Prevenzione Salute e Sicurezza
Rischi derivanti
da possibili
interferenze
durante
l'esecuzione
dell'aJJpalto
emergenze

O Ambienti
!Sospetti di
inquinamento o
onfinati

~ Compresenza di
altre
imprese/società

Azioni
e
misure
di
prevenzione
che
l'Appaltatore deve adottare per eliminare le
interferenze
punti di raccolta) indicate nelle planlmetrle affisse
negli edifici e ambienti dell'Azienda.
Seguire le indicazioni del personale dell'Azienda
addetto alle emergenze.
Non occupare o intralciare le vie di esodo e le
uscite di emergenza; non rimuovere o coprire la
seqnaletica di sicurezza.
È necessario evitare l'ingresso negli ambienti
sospetti di inquinamento (di cui agli articoli 66 e
121 del D.Lgs. 81/08) o confinati (di cui all'allegato
IV, punto 3, del D.Lgs. 81/08) ed è opportuno
verificare se i lavori al loro interno possano essere
svolti in altro modo (ad esempio, operando
dall'esterno utiiizzando dispositivi teleguidati,
telecamere, e tenendo comunque conto dello stato
dell'arte e dello sviluppo tecnologico). Nel caso in
cui ciò non sia possibile, è necessario che i lavori
vengano eseguiti secondo precise procedure di
sicurezza, esclusivamente da personale di imprese
o lavoratori autonomi qualificati in ragione del
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D .P.R.
177/11.
Qualora siano presenti altre imprese terze, non
Interferire con le attività svolte da queste e
concordare tempi e modalità di accesso agli edifici
aziendali con il RES.
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Azioni e misure di prevenzione che
deve adottare per eliminare
le interferenze

I l'Azienda

antincendio.
Tenere sgombre le vie di esodo e le uscite
di emergenza.

...

Qualora siano presenti altre imprese
appaltatrici/lavoratori il RES in accordo
con i Dirigenti Delegati dal Datore di
Lavoro, concorda l'esecuzione dei lavori e
attività in modo da evitare le interferenze
e Informa l'appaltatore.

oAltro
specificare)

Stima dei costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle situazioni
ili interferenze nell'appalto
X Le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti neU'appalto in o~tto, sono riconducibili ad azioni organizzati\'e e
procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiumivi ri spetto a quelli propri dell'appaltarore o a qUaDro già
stabilito negli atti co ntranuali.
D

Le mi sure per evit;lre o ridurre i rischi interferenti neU'app alto in oggetto, danno luogo a costi aggiuntivi rispetto a
quelli propri dell'appaltatore. Pertanto la seguente stima dei costi è "ffettuaUl suJJa base delle rilev>1zioni dei rischi
interferenti in fase di ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia di appalto contenuti nella tabeUa Allegato 1.

In caso di aggiornamento del documento che evidemj la necessirà di predisporre ulteriori misure protettive che eomporrino
costi aggiuntivi, saranno compmari dal Responsabile dci Procedimento con le modalità previs te nel capitolato d'appalto.
L'appruUltore firma il presente documento in modalità cartacea o in modalità digimle e si impegna a coordinarsi con il
Responsabile del Procedimcllto in fase di esecuzione (RES) deU'A7jenda presso la quale \'crrà 5voIUll'attività, al fine di integrare
il presente DUVRT.
Data contratto di aggiudicazione _ _ _ _ _ _ __

Il DUVRI

ri(~gllitiJ.'o

fPa9l
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28
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L'appalUltorc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

sot/om"Ìllo dall:/Ippal/a/ol? ,-ielle dis/lib"i/o:

- al Responsabile unico dci procedimento di gara (F~'>TAR)
- aU' Appaltatore per competenza c l'attuazione deUc misure di cooperazione c coordinamento
. al Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (RES) dell' Azienda ove viene svolro l'appalto
Copia del D U V Rl rirogl/i/ivo è custodi/a agli ti/ti del Sm'izio di Prrl"m'i0llf e Pro/e'ione dr/l'ESTAR
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ALLEGATO C

LEsrARj
Eme di Supporto Tccnico -AmITÙnistrarivo Rq,rionalc
l\c'luisizionc Farmaci c Diagnostici

v.o.c.

ACCORDO PLANET
Regioni Toscana, Campania, Lazio, Marche,
Ispettorato Generale della Sanità :Nlilitare

CAPITOLATO NORMATIVO E TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO
PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE DEL PLASMA PRODOTTO DALLE
STRUTTURE TRASFUSIONALI DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA, LAZIO,
MARCHE E ISPETTORATO GENERALE SANITA' MIUTARE E LA PRODUZIONE DI
MEDICINALI PLASMADERIVATI
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PREMESSA
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, in convenzione, del servizio per la trasformazione
indusuiale del plasma e per la produzione di medicinali plasmaderivati, ai sensi dell'art. 15, comma 1
della legge 21 ottobre 2005, nO 219 e del DiVI 12 aprile 2012 recante (~)chema tipo di cOfliJenzione tra le
RJ:gioni e le P/Vvince Alllonome e le a'(jende produttrici di medicinali plnsmoderi/Joti per In la/Jora'(jone del plnsma
raccollo sllllm'dorio lIa'(jollale".
Il servizio messo a gara si deve considerare una modalità di "lavorazione in conto terzi" e si configura
come "convenzione" per la produzione di medicinali derivati dal plasma proveniente dalle Regioni
Toscana, Campania, Lazio, Marche e dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare Forze Armate (di
seguito denominate "Committente"), aderenti all'Accordo PLANET, tramite le proprie Strutture
Regionali di Coordinamento (di seguito denominate SRC, comprendente anche l'Ufficio di
Coordinamento dei Servizi Trasfusionali .Militari (UDCSTM), avente la Regione Toscana come capofila
(di seguito denominata SRC capofila).
Il Committente resta proprietario a pieno titolo del plasma inviato alla lavorazione industriale, di tutte le
specialità farmaceutiche derivate da tale plasma, dei semilavorati/intermedi nonché della materia prima
residuale, compresi gli scarti.
1. OGGETTO
Il capitolato ha per oggetto i servizi relativi a ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione,
trasformazione del plasma e stoccaggio del plasma, controlli fisici e docmnentali, trasferimento del
plasma nell'impianto di lavorazione, trasformazione e produzione, distribuzione di medicinali
plasmaderivati (di seguito denominati MPD), sicurezza del prodotto fornito come di seguito declinate.
Per la fase di pre-lavorazione:
•

Ritiro dalle strutture individuate dal Committente;

•

Stoccaggio del plasma;

•

Controlli fisici e documentali;

• Trasferimento del plasma nell'impianto di lavorazione.
Per la fase di trasformazione del plasma e produzione di MPD:
•

Processi di lavorazione e condizionamento esclusivi per il Committente, ovvero processi non
esclusivi, previo accordo con il Committente stesso;

Produzione di almeno i seguenti MPD: albumina, concentrati di Fattore VIII, immunoglobuline
aspecifiche per impiego endovenoso.
Per la fase di controllo dei MPD:
•

•

Controlli analitici del rilascio dei lotti;

• Acquisizione del di controllo di Stato (batch release) per ogni lotto di prodotto finito .
Per la fase di distribuzione dei MPD:
•

Disponibilità di stoccaggio dei prodotti finiti ;

•

Consegna/spedizione dei prodotti finiti alle strutture di stoccaggio, distribuzione e utibzzo
individuate dal Committente.
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li rapporto economico è inteso come rapporto di lavorazione in conto lavoro e sarà regolamentato dalla
presente procedura di gara e, per quanto non previsto, dalla normativa vigente in materia.
Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti richiesti dal Committente secondo il piano quali-quantitativo
disciplinato dalla presente procedura selettiva e secondo i tempi e le modaJjtà da questa previste. Il
Committente si impegna a rendere disponibili La quantità di plasma necessaria per la trasformazione e i
servizi sopra elencati, nelle modalità e secondo le procedure contenute nella presente procedura
selettiva.
In ottemperanza alla legislazione in vigore, il servizio di "lavorazione in conto terzi", di cui al presente
articolo, deve garantire la completa tracciabilità di ogni unità di plasma, dal ritiro alla distribuzione dei
MPD; deve essere rispettata la specifica legislazione in materia di autorizzazione alla produzione,
importazione e immissione in commercio degli lYfPD in vigore durante la durata del contratto. Gli
IvfPD derivanti dalla lavorazione del plasma devono essere rispondenti alle specifiche di qualità
riportate nelle monograt1e della Farmacopea Europea edizione corrente.

2. QUANTITA' DEL PLASMA
Il plasma verrà conferito dalle Strutture pubbliche e private accreditate in base alla normativa vigente.
La stima complessiva della quantità di plasma da inviare al frazionamento industriale è pari a circa
184.489 chilogrammi a!U1ui variabile nella misura del ±20% annuo; tale quantità esprime la
programmazione stimata per il primo a!U10 di decorrenza del contratto ed è soggetta a revisione
periodica per tutta la durata del contratto in funzione dei programm.i di autosufficienza regionali e
nazionali e delle possibilità di sviluppo dei programmi di plasma feresi del Committente, senza che ciò
comporti remunerazion per Kg di plasma diversa da quella stabilita contrattualmente.
La quantità destinata annualmente al frazionamento industriale si compone di plasma conforme
all'edizione corrente della Farmacopea Europea "Human Plasma for Fractionation" e alle disposizioni
in vigore per il periodo del contratto.
11 plasma da inviare alla lavorazione viene stimato nelle tipologie e relative quantità riportate nelb
seguente tabella:
Tabella 1
Tipologia di plasma
Plasma da aferesi (che include il plasma
convenzionalmente denominato di categoria A)
congelato entro 24 ore dalla raccolta con le
modalità previstt: dalla Farmacopea Europea.
Plasma da separazione (che include il plasma
convenzionalmente denominato di categoria B)
congelato entro 24 ore con le modalità previste
dalla FarmacoQca Europe a
Plasma considerato per il recupero delle proteine
non labili che comprende:
- Plasma da aferesi, congelato mediante un
congelamento
In
una
rapido

Quantità di plasma annua stimata in Kg.
(P anno)

48.000

119.000
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camera/ congelatore a S-200( il pnma
possibile e al più tardi entro 24 ore dalla
raccolta;
-

3.500

Plasma da separazione, separatO dagli
elementi cellulari entro 72 ore dalIa
raccolta (ad oggi convenzionalmente
denominatO di categoria C). Quantità che
nel corso della convenzione dovranno
ridursi progressivamente fino a zero.

- Plasma per la produzione di plasma virus
inarnvato SD

TOTALE

15.000
185.500

Qualora il Fornitore aggiudicatario sia in grado di fornire, direttamente o nelle modalità consentite dalla
normativa vigente Plasma virus - inarnvatO SD conforme alla versione corrente della monografia 1646
della Farmacopea Europea "Human plasma (pooled and treated for viral inactivation)", si impegna a
fornirne, su ridùesta del Committente, circa 15.000 clùlogrammi annui variabili nelJa misura del ±20% .
Tale quantità, già conteggiata nella Tabella 1, esprime la programmazione stimata per il primo anno di
decorrenza del contratto ed è soggetta a revisione periodica pe r tutta la durata del contratto.
Qualora il Fornitore aggiudicatario sia in grado di produrlo, nel corso della durata conrratnlaJe, potrà
essere richiesta la lavorazione di plasma iperimmune antiepatite B a condizioni economiche da
concordare.
In caso di modifiche della lavorazione, stabilite dalle Autorità competenti, il Fornitore si impegna a dar
seguito a dette modifiche, concordando i modi e i tempi senza aggravi di spesa per il Committente.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione, che verrà stipulata con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura,
avrà la seguente durata così determinata:
prima arnvazione - durata 5 (cinque) anni a decorrere dal primo ritiro che comunque dovrà
avvenire entrO 18 (diciotto) mesi dalJa stipula del contratto convenzione;
seconda arnvazione - possibilità di adesione del Committente, di anno in anno, per ulteriori 2
(due) anni con un preavviso minimo di 12 mesi;
eventuale proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.
Entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalia stipula del contratto convenzione, il Fornitore dovrà
procedere al subentro avendo espletato tutte le procedure funzionali all'avvio operativo del processo di
lavorazione e dovrà procedere al primo ritiro del plasma presso le Strutture del Committente con
conseguente avvio della lavorazione. La relazione operativa che sarà inserita in offerta tecnica dovrà
indicare il termine entro cui il FornitOre si impegna ad effettuare il proprio subentro ed il relativo
cronoprogramma delle attività previste. Gli eventuali ritardi comporteranno l'applicazione di una penale
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a carico del Fornitore per ogni giorno di ritardo per un massimo di lùteriori 30 (trenta) giorni, decorsi i
quali, a discrezione del Committente, il contratto potrà essere risolto (vedi Tabella 6 Penali).
Al termine del contratto, il Fornitore uscente dovrà assicurare un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi
per il subentro del nuovo Fornitore, alle medesime condizioni contrattuali, in modo da garantire
continuità di servizio.
Il Committente si impegna a garantire la fornitura di quantità di plasma sufficienti alla produzione di
MPD necessaria all'esaurimento delle unità di plasma e/ o degli intermedi di lavorazione residui.
Si fa presente che, nelle more dell'avvio della nuova fornitura, il Committente potrà proseguire il
rapporto contrattuale con l'attuale Fornitore onde garantire la continuità del servizio di distribuzione di
:M PD.
3.1. Stipula della Convenzione e relative spese
La stipula della convenzione avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante
scrittura privata telematica.
Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede
di stipulazione.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
3.2. Destinatari della Convenzione

La Convenzione viene stipul ata da ESTAR quale centrale di committenza di Regione Toscana di cui
all'art. del D.Lgs .50/2016 e dell'art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché dall'art. 101,
comma 1 bis della LGRT n. 40/2005 e successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n.86/2014.
I destinatari sono le Regioni Toscana, Campania, Lazio, l\larche e J'Ispettorato Generale della Sanità
"Nlilitare.
La SRC Capofila predi spone il piano quali - quantitativo annuale, lo discute con il Fornitore, emette gli
ordinativi, stabilisce eventuali modifiche e/o integrazioni, valuta l'eventuale applicazioni delle penali e
quant'altro indicato e deftnito nell'accordo di cui alle Delibere GRT nO 796 del 01/08/2016 e nO 48 del
24/01/2017 allegati A e B al presente capitolato.
3.3. Contratti basati sulla Convenzione
Le Regioni facenti pane dell'Accordo Planet, approvato con Delibera GRT nO 796/16, procederanno
ad acquisire un elG derivato e a pagare al Fornitore le fatture di loro competenza.
In nessun caso potranno essere emessi ordinativi concernenti forniture che comportino
modifiche sostanziali all'oggetto della convenzione.
Rimane ~ alvo il diritto di non procedere alJ'aff:ìdamento qualora, in (lualunque momento, emergano
prezzi sproporzionati rispetto a quelli offerti originariamente o gli stessi presentino scostamenti
significativi ri spetto ai prczzi di riferimento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del dccreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla lcglSe 15 luglio 2012, n. 135. In tali casi ESTAR si riserva il diritto di
rivolgersi anche a fornitori estranei alla convenzione partecipanti alJa procedura di gara.
Il Committente non è obbligato a raggiungere l'importo indicato nel contratto attuativo e il Fornitore
non può vantare alcuna pretesa al riguardo.
L'Ordinativo di Fornitura obbliga il FornitOre ad eseguire le pn:stazioni ivi contenute nel rispetto di
quanto indicato nel Capitolato orma civo e Tecnico secondo i prcai indicati nel De ttaglio Economico,
pena l'applicazione delle penali successivamente indicate. Il rornitOre potrà vahtare i propri diritti in
relazion alle presta:r.ioni effettuate esclusivamente nei confronti del Committente.
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Il contratto attuativo individua il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate.
Fermo restando che gli Orcliruttivi di Fornitura devono essere emessi entro il periodo di validità del
contratto attuativo, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro il termine massimo di vigenza
della convenzione.
3.4. Contratto attuativo
Nel contratto attuativo la SRC Capofila:
in caso di riorganizzazioni, spostamenti, trasferimenti potrà ridefinire le prestazioni e/o le modalità
del servizio/ fornitura da espletare;
potrà precisare, se diverse, penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale;
potrà meglio precisare le ipotesi di recesso e/odi risoluzione descritte negli articoli di
riferimento;
potrà prevedere modalità di verifica delJe prestazioni e modalità e termini di pagamento diverse
rispetto a quelle previste nel presente capitolato e che verranno stabiliti nel rispetto della normativa
vigente;
prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di servizio/fornitura;
prevederà prescrizioni relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali;
indica il nominativo del RES del contratto attuativo;
potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica del Committente, che, in ogni
caso, non potrà gravare in modo incongruo sugli offerenti.
Per la stipula del contratto, il Committente potrà altresi richiedere ulteriori coperture
assicurative per la responsabilità civile verso terzi, rispetto a quelle già previste nel presente
capitolato.
Peraltro, con la stipula del contratto il Fornitore aggiudicata.t;o assume in proprio ogni responsabilità per
infornmio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai
beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite
da parte di terzi.
Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta l'adeguata copertura assicurativa
da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in
ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare
al Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi
servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..
L'accertamento degli eventuali danni subiti da persone o cose sarà effettuato dal Committente alla
presenza del Responsabile del Fornitore previamente avvertito, in modo tale da consentire al Fornitore di
esprimere la propria valutazione. Qualora questa non partecipi all'accertamento in oggetto, il
Committente provvederà autonomamente.
I dati così accertati costinuranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere
corrisposto dal Fornitore.
Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine
fissato nella relativa lettera di notifica, ESTAR e/o il Committente è autorizzata a provvedere
direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive (o
sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro) .
Resta ferm a l'intera responsabiutà del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali
maggiori danni eccedenti i massimali assicurati .
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4. QUADRO ECONOMICO DELLA CONVENZIONE
Il quadro Economico è omnicomprensivo ed include eventuali adesioni, es tensioni, integrazioni,
proroga e adesione biennale cosi come dettagliatamente riportato (IV A esclusa):
Importo quinquennale complessivo a base d'asta: € 111.300.000,00
Estensione del 100%: € 111.300.000,00
Adesione 2 anni: € 44.520.000,00
Proroga sei mesi: € 11 .130.000,00
Totale quadro economico: € 278.250.000,00
La predetta stima è effettuata in ragione deUa prevIsIone del fabbisogno del Committente per la
convenzione ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali SlÙ presunti profili di uso
dei servizi da parte delle predette Amministrazioni nell'arco temporale di durata della convenzione.
Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. Il quadro economico non è superabile e
costituisce il limite massimo aggiudica bile mediante il contratto attuativo stipulato secondo le procedure
del presente capitolato ed ai sensi dell'art. 26 deUa L. 23.12.1999 n. 488.
L'aggiudicazione e la stipula della convenzione non sono fonte di alcuna obbligazione per ESTAR,
costituendo la medesima convenzione unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratto del
Comm.i ttente.
In considerazione del fatto che a decorrere dal 01/01/2015, i tre ESTA V sono stati unificati a livello
regionale in un unico ente - ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, (art. 13
della L.R. n. 26 del 27/05/2014) con la conseguente unificazione, a livello regionale, delle funzioni
precedentemente espletate dagli ESTAV della Regione Toscana in un unico sogp;ctto con competenze
estese sull'intera Regione Toscana, si precisa che questo ESTAR si riserva la facoltà di estendere le
condjzioni contrattuali della presente gara ad Enti o altre Regioni eventualmente previsti in
normative o disposizioni delle Regioni coinvolte.
Le estensionilinterrazioni potranno essere effettuate per una percentuale pari al 100%
dell'importo a base d'asta a completamento della tipologia di fornitura, su eventuale richiesta
motivata da parte del Committente.
In caso di adesione/recesso di una Regione. la SRC Capofila si impegnerà a garantire al fornitore
un preavviso di almeno 6 mesi.
E $TAR procederà aUa verifica della capienza economica dell'importo massimo di integrazione ed ai
correlati adempimenti di legge tra i quali richiedere la presentazione della cauzione, nei termini previsti
dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 calcolata sull'importo contrattuale della eventuale estensione e/o
integrazione.
L'importo mas simo indicato non è in alcun modo vincolante né per ESTAR né per il Committente che,
pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di contratto attuativo che sia
complessivamente inferiort: a detto importo.
Gli effettivi impotti da fornire, pertanto, sono detenni nati fino alla concorrenza dci predetto importo
ma ssimo, in base al contratto attuativo del Committente.

5. TIPOLOGIA E REQUISITI DEI PRODOTTI
II servizio messo a gara prevede, come elemento indispensabile per la pattecipazione, la produzione
degli IvfPD riportati nella seguente tabella 2:
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Tabella 2
AJbwnina;
Concentrati di Fattore V1II
Immunoglobuline aspecifiche per impiego endovenoso
L - -____ _ _ __ __ _ _ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

Per guanto riguarda gli altri MPD che il Fornitore potrà essere in grado di ottenere dalla lavorazione del
plasma del Committente (c.d. prodotti aggiuntivi), si consideri la seguente tabella 3:

Tabella 3 - Prodotti aggiuntivi
Immunoglobuline aspecifiche polivalenti (per via sottocutanea)
Inibirore dell'alfa 1 proteasi
Antitrombina
Inibitore della Cl esterasi
Colla di fibrina
Complesso protrombinico (a 3 fattori)
Complesso protrombinico (a 4 fattori)
Attività bypassante il Fattore VIlI
Fattore VII
Fattore IX
Fattore Xl
Fattore XII1
Fibrinogeno
Proteina C
Fattore VIIl e fattore di von WiUebrand in associazione
Plasma virus - inattivato SO
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Per i prodotti del suindicato elenco il Fornitore dovrà compilare lo "Schema offerta tecnica prodotti",
allegato 03, dichiarando la disponibilità di fornitura annua, senza ulteriori oneri, specificando i prodotti
per cui è disponibile la relativa quantità minima richiesta dal Committente.
I prodotti dovranno essere dotati di regolare AIC in Italia ed essere conformi a quanto previsto dalle
relative monografie ufficiali della Farmacopea Europea, dalla normativa europea e nazionale e a ulteriori
indicazioni delle Autorità competenti.
Nel corso della decorrenza contrattuale il Commirtente potrà alrresi manifestare la necessità di disporre
di volumi diversi di prodotti, oltre a quelli dichiarati dal Fornitore, ai fini dell'autosufficienza regionale e
nazionale e di una gestione etica e razionale della risorsa plasma e dei suoi prodotti nonché di eventuali
esigenze determinati dal perseguimento dell'autosufficienza nazionale e soddisfabili mediante accordi
per il tramite del Cenrro I\iazionale Sangue. In tal caso le variazioni dovranno essere espressamente
concordate e inserite negli aggiornamenti della Programmazione.
I prodotti finiti, di norma, devono provenire dal plasma conferito dal Committente. Ogni modalità di
lavorazione diversa da quella concordata dovrà essere specificatamente autorizzata dal Committente.
Tutti i prodotti ottenuti dal plasma fornito dal Committente, rilasciati in conformità alla normativa
vigente, devono essere restituiti al Committente nel rispetto della tipologia, quantità e tempistica
concordata, fatte salve le quote di prodotto strettamente necessarie per l'invio ai controlli di qualità e al
controllo di Stato.
Nei casi di richiesta (da piano quali-quantitativo di programmazione) di produzione di concentrati di
Fattore VIII inferiori agli effettivi quantitativi derivanti dal processo di esrrazione, il Fornitore è tenuto
alla conservazione del prodotto intermedio (pasta di crio) il cui utilizzo dovrà essere concordato con la
SRC capofila.
Dovranno essere indicate, per ciascun prodotto, le tipologie delle confezioni che potranno essere
fornite .
La fornitura tra le confezioni dichiarate dal Fornitore sarà oggetto di scelta e sarà subordinata a
eventuali variazioni richieste a discrezione delle SRC competenti nell'arco del periodo conrrattuale
senza oneri aggiuntivi.
L'etichettatura presente su ciascuna confezione di prodotto dovrà contenere tutte le informazioni
previste dalla vigente normativa e dall'AIC, consentendo il riconoscimento univoco e la tracci abilità,
mediante la fustella della singola confezione (barcode, RFID, ecc.).
Il Fornitore dovrà dichiarare la disponibilità all'utilizzo del pittogramma di cui al DM 28 giugno 2016.
Tale modalità dovrà essere resa operativa, entro 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del contratto
attuativo da parte del l '" ornitore.
Come richiamato all'art. 2 rienrra nel presente capitolato, la richiesta di fornitura del plasma trattato

solvente detergente per inattivazione virale, cui sono dedicati 15.000 kg di plasma conferito (± 20%), da
confermare ogni anno con la SRC capofila, in occasione del piano/documento di programmazione
annuale.

6. RESE INDUSTRIALI PER CHILOGRAMMA DI PLASMA
Per ogni categoria di plasma conferito il Fornitore, pena esclusione dalla procedura, deve garantire le
rese di frazionamento minime di produzione per singola tipologia di MPD come da Tabella 4:
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Tabella 4 - Rese industriali minime effettive restituite al committente al netto delle quantità
utilizzate per i controlli di qualità
Medicinali plasmaderivati
Albumina
ImmunoglobLiline per impiego endovenoso
Fattore V1II da plasma da aferesi
Fattore V1I1 da plasma da separazione

UM/KG

Resa minima

gr/KG
gr/KG
U.I./KG
U.I./KG

25
4

130
100

Per meglio comprendere la lettura della tabella 4 si riporta per esteso la resa minima richiesta:
•

Albumina: 25 grammi per chilogrammo di plasma;

•

Immunoglobuline: 4 grammi per chilogrammo di plasma;

•

Fattore VllI:
o 130 Unità Internaziollilli per chilogrammo di plasma da aferesi;
o 100 Unità Internazionali per chilogrammo di plasma da separazione.

Il FornitOre si impegna, qualora siano individuate nuove tecnologie o processi industriali che
consentano rese maggiori, ad uniformarsi al valore delle nuove rese ottenibili, senza oneri aggiuntivi.
L'offerente dovrà indicare le rese migliorative offerte dei MPD riportati nella Tabella 4 compilando lo
"Schema offerta tecnica prodotti" allegato D3.
I prodotti eccedenti provenienti da eventuali rese maggiori dovranno essere messi a disposizione del
Committente al pari degli altri prodotti.
Per le tipologie di lViPD rientranti nell'elenco esposto nella Tabella 3 (prodotti aggiuntiVI), il Fornitore
dovrà indicare le rese minime che assicura di garantire per ciascuna tipologia di ulteriore i\fllD offerto.

7. OGGETTO DElLA LAVORAZIONE
Origine, requisiti, preparazione, congelamento e conservazione del plasma
Il plasma conferito al Fornitore è raccolto presso le Strutture Trasfusionali e le loro articolazioni
organizzative nonché presso le Unità di Raccolta del Committente, accreditate ai sensi del D.M. del 12
aprile 2012.
Il . plasma conferito al Fornitore è conforme a guanto previsto dalla Falmacopea Europea e
convenzionalmente suddiviso neUe seguenti categorie:
(1) "A" plasma fresco da plasmaferesi e da aferesi di multicomponent;
(2) "B" plasma fresco ottenuto per separazione da sangue intero;
(3) "C" plasma ottenutO per separazione da sangue intero e da aferesi.
Il Committente fornisce un plasma con i seguenti requisiti:
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Tabella 5 - Caratteristiche quali-quantìtative del plasma conferito al Fonùtore
Plasma Tipo A
Concen trazione uguale o superiore a 5.5
_g/lOO ml
proteica:
albumina non inferiore al
Composizione
55%, gammaglobulina non
proteica:
inferiore all'Il %
Contenuto in non superiore a 25 mg/lOO
ml
emOJ?;lobina:
Identità
di
umana
specie:
in conformità a quanto
ed
Sterilità
dalle
vigenti
previsto
apìrogenicità:
norme di produzione.
In
concenttazione non
Fattore VIII
inferiore a 0,7 CI/mi
Volume delle
In confomlÌtà alle norme
singole unità di
vigenti .
.Q1asma
entto 24 h dal prelievo con
le modalità previste dalla
Congelamento
Farmacopea Europea

Plasma Tipo C
Plasma Tipo B
uguale o superiore a 5.5 uguale o supenore a 5.5
g/lOO ml
g/lDO mI
albumina non inferiore al albumina non inferiore al
55%, gammaglobulina non 55%, gammaglobulina non
in feriore all'Il %
inferiore all'Il %
a 30
superiore
non superiore a 25 mg/lOO non
mi
mg/lOO mI
umana

umana

In
conformità a quanto
vigenti
previsto
dalle
norme di produzione.
In
concentrazione non
inferiore a 0,7 UI/ml

in conformità a quanto
previsto
dalle
vigenti
norme di produzione.

In conformità alle norme
vigenti.

in conformità alle norme
vigenti.

entro 24 h dal prelievo con
le modalità previste dalla
Farmacopea Europea

entro 72 h dal prelievo
con le modalità previste
dalla Farmacopea Europea



Contestualmente all'invio del plasma alla lavorazione industriale, ciascuna unità di plasma, conferita al
Fornitore, è accompagnata da provetta-campione, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 2 novembre
2015 e alla Linea Guida CNS 04 del 20 Giugno 2014.

8. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEllE QUANTITÀ
II piano quali-quantitativo di programmazione annuale di lavorazione industriale del plasma per
l'ottenimento di MPD sarà concordato dalla SRC capofila con il Fornitore annualmente e comunque
entro il mese di ottobre. Il piano quali-quantitativo di programmazione de,·e tenere conto dei
fabbisogni stimati di 1fPD per l'anno successivo a quello di discussione del piano quau-quantitativo
stesso e de\'e tenere in considerazione altresì la stima della (luantità del plasma conferibile l'anno
successivo. La SR capofila si impegna a fornire, nel piano quali-quantitativo di progran1mazione
annuale, i quantitativi di plasma da destinare a frazionamento per la produzione cli J\lPD e a
inattivazione virale, come da art. 2. Fatte salve eventuau modiftche/integrazioni determinate da un
mutamento dei fabbisogni appropriati regionau e/o nazionali in corso d'anno, il piano quali
quantitativo di programmazione deve essere rispettato. AI flne di valutare bisogni emergenti e connessi
adeguamenti nei quantitati\"l programmati, nonché nella tipologia di MPD programmati (anche nei loro
confezionamenti), la SRC capofila e il Fornitore si impegnano ad effettuare incontti ed attività di
verifica c di monitoraggio, con periodicità di almeno ogni 3 (tre) mesi.
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L'attività di verifica sarà, nello specifico, finalizzata a:
verificare l'allineamento delle attività di raccolta e produzione con il piano quali-quantitativo di
programmazione;
verificare l'allineamento delle attività di frazionamento e virus in attivazione con il piano quali
quantitativo di programmazione;
verificare il rispetto dei requisiti qualitativi del plasma conferito, anche mediante il supporto di
una repottistica sulla tipologia delle non conformità rilevate dal Fornitore sul plasma conferito;
verificare il rispetto degli adempimenti amministrativo-contabili e identificare soluzioni in caso
di modifica nelle stesse e/o adeguamenti per sopravvenute esigenze;
concordare modifiche al piano quali-quantitativo di produzione in caso di emergenti fabbisogni
appropriati nazionali o regionali;
concordare modifiche al piano quali-quantitativo di produzione in caso di vanazlOne nei
quantitativi del plasma conferito;
valutare variazioni nelle quantità o nei tempi di consegna dei medicinali MPD risLùtati da
ciascun lotto di plasma, nei casi di blocchi di lavorazione e/o danneggiamento del plasma
conferito;
promuovere e valutare l'avvio di progetti di ricerca per il miglioramento qualitativo del processo
di raccolta e produzione del plasma, anche mediante momenti di confronto e di formazione
specifica a beneficio degli operatori delle strutture trasfusionali;
promuovere momenti di confronto e formazione con i diversi attori del Sistema Sangue;
promuovere e/ o avviare attività di ricerca nello sviluppo di prodotti plasmaderivati per la cura
di malattie rare;
risolvere eventuali problematiche di processo, di prodotto e di tipo operativo.
Per il primo anno il piano quali-quantitativo corrisponde a quanto riportato nel presente capitolato.

9. IMPEGNI DEL FORNITORE SUL PLASMA CONFERlTO
9.1. Flusso infonnativo
11 Fornitore è tenuto a garantire la totale tracciabilità, assicurando in qualsiasi mOmento l'associazione
documentabile della singola donazione ai relativi step produttivi ed al singolo prodotto.
11 sistema informatico proposto dovrà garantire il soddisfacimento di tutti i flussi richiesti dal
Committente e fornire adeguata e dettagliata reportistica su raccolta, stoccaggio, disuibuzione, qualità
sia per il plasma conferito che per il prodotto finito .
A tal fine deve garantire idonea interfaccia con le piattaforme per la gestione dei sistemi informati\'i dei
servizi trasfusionali presenti neUe diverse realtà del Committente, valutando le modalità operative più
idonee per quanto riguarda l'Ispettorato Sanità ~1ilitare , senza oneri aggiuntivi per il Committente.
9.2. Adeguamenti migliorativi
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Nel caso in cui il Fornitore adotti migliorie in campo commerciale, SI Impegna ad apportare le
medesime modifiche anche in conto lavorazione, previo accordo con SRC capoftla.
9.3. Modalità di ritiro del plasma e ausili di stoccaggio presso la struttura del Committente
Il Fornitore si impegna a curare tutte le operazioni di ritiro del plasma nelle Strutture del Committente
(come da AUegato C: Elenco punti di ritiro che potrà essere aggiornato in relazione alla
riorganizzazione della rete trasfusionale di ciascuna Regione nel limite di incremento del 20% dei punti
di ritiro indicati per ciascuna Regione), assumendo spese, oneri di gestione e respon sabilità ivi connessi.
l tempi e le modalità del servizio di ritiro dovranno essere concordate con le SRC del Committente,
tenendo in considerazione i volumi di plasma disponibili al momento del ritiro presso ciascuna
struttura. l ritiri dovranno essere stabiliti sulla base di un calendario pre-concordato con le SRC, pur
garantendo fles sibilità nei ritiri stessi (anche fuori dal calendario previsto, nel caso di aumento della
disponibilità di plasma in determinati periodi e/o raggiungimento della capacità di stoccaggio della
struttura, nei limiti di incremento massimo pari al .30% settimanale) .
Ogni servizio trasfusionalc, di norma, per ciascuna consegna delle unità di plasma, invia al Fornitore:
• la lista delle unità (" bleeding lù!') in formato elettronico, unitamente all'attestazione di negatività
dei test di leKlSe previsti per la validazione delle unità di plasma. Nella "bleeding list" ogni unità
inviata dovrà essere riportata in modo chiaro e con ba.r code (o altro sistema informatizzato di
identificazione univoca): per ciascuna di esse dovranno essere rintracciahili la qualità del plasma
e il peso;
• il certificato di qualità;
• la bolla di consegnai certificato di trasporto.

Il peso del plasma si intende al netto delle sacche di plastica in cui è raccolto e/o di eventuali altre
confezioni esterne. Si stabilisce che l'equivalenza di millilitri (mi) in gr (grammi) è pari a 1.026. Si fissa la
tara delle sacche di raccolta del plasma nei seguenti quantitativi (fatte salve successive modifiche e/o
integrazioni):
O
sacca per plasma da scomposizione: grammi .30 (incluso "segmento" saldato);
D
sacca per plasma da aferesi: grammi 45 (incluso "segmento" saldato).
Al fine di garantite il corretto stoccag"!sio del plasma prima del Liuro ed evitare la rottura delle unità
durante la movimentazione, il Fornitore è tenuto, a proprie spese, alla fornitura di contenitori aggiuntivi
per la movimentazione delle sacche, che posseggano requisiti tali da essere compatibili con gli spazi di
immagazzinamento nella catena del freddo interna alle Strutture trasfusionali e garanti scano l'inlegrità
delle unità di plasma da conferire.
Ciascun conferimento è altresÌ accompagnato da certificazione che attesta il rispetto delle procedure di
produzione secondo gli standard di qualità, richiesti dalla normativa vigente a garanzia della tracciabilità
della raccolta, della produzione e del congelamento del plasma, nonché della qualificazione biologica
delle unità donate. Le dimensioni, il peso, la maneggevolezza ed i dispositivi per garantire la fissità dei
contenitoti nella fasi di stoccaggio saranno oggetto di valutazione qualitativa
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9.4. Modalità di trasporto del plasma conferito

Le operazioni di ritiro del plasma devono essere eseguite a cura, spese, oneri di gestione e responsabilità
del Fornitore secondo quanto prescritto dalla vigente normativa e dalla Farmacopea Europea edizione
corrente.
Nel caso in cui, per motivi strettamente correlati alla fase di trasporto (ivi incluso lo stoccaggio del
plasma nei mezzi refrigerati) per l'intero percorso del vettore, il plasma subisca danni nelle quantità e/o
nella qualità (tali da compromettere la resa del plasma conferito per l'ottenimento dei ìvfPD) , il
Fornitore si assume il totale onere del danno e si impegna a garantire I.a fornitura dei prodotti come da
capitolato.
9.5. Controlli di qualità

Il Fornitore verificherà, in ingresso, la corrispondenza ai requisiti indicati nel presente capitotato per
ogni conferimento di plasma. Inoltre:
1. Il FornitOre darà periodica comunicazione alla competente SRC in merito ai controlli di qualità
effettuati e alle deviazioni riscontrate suddivise per tipologia e gravità in riferimento alle singole
Strutture Trasfusionali.
2. TI FornitOre darà puntuale comunicazione alla Struttura Trasfusionale cedente e alla SRC
interessata di eventuali deviazioni che richiedano immediata attivazione di un'Azione Correttiva
e/o Preventiva (CAPA).
3. Il Fornitore darà altresì puntuale comunicazjone in caso di unità di plasma escluse
preliminarmente dal pool e non computate nel quantitativo ricevuto, poiché non confomu al
controllo fisico/qualitativo preliminare.
DeUa esclusione viene data comunicazione alla Struttura Trasfusionale cedente e alla SRC.
A periodicità almeno semestrale è fornito alla SRC capofùa il monitoraggio delle deviazioni registrate. A
ciascuna SRC è fomito il monitoraggio delle deviazioni in riferimento alle singole Strutture
Trasfusionali di competenza.

9.6. Esecuzione di test su plasma conferito
JJ Fornitore dovrà garantire, oltre ai test obbligatori previsti dalla versione corrente della monografia

853 della Farmacopea Europea "Human Plasma for Fractionation", l'adozione di una strategia di
testing su minipool per la ricerca NAT per HAV e parvo B 19 con le modalità previste dalla Linea
Guida CNS 04/2014 utilizzando il campione testimone prelevato e associatO alle singole unità di
plasma e conferito in provetta. Test aggiuntivi per la ricerca di marcatori \ri rali , che il Fornitore esegue
per il controllo del pl.asma commerciale, dovranno essere eseguiti anche sul plasma fornito dal
Committente. La ripetizione dei test NAT obbligatori per HBV, HCV e HIV, senza oneri aggiuntivi,
per il Committente, sarà oggetto di valutazione qualitativa. Per il plasma destinato alla produzione di
plasma virus-inattivato SD si applica quanto previsto dalla monografia 1646 daIla Farmacopea Europea
"Human plasma (pooled and traeted for viral inactivation)" versione corrente.
Il Fornitore dovrà, inoltre, sostenere i costi di ulteriori test, volontari del Fornitore o richiesti
dall'Autorità Competente, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto de quo.
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9.7. Divieto di commistione del plasma conferito
Il Fornitore si impegna a stoccare il plasma conferito dal Committente distinto da quello conferito da
altre Regio ni I Accordi presenti SlÙ territorio nazionale o da quello conferito da altri fornitori di plasma.
Salvo diversa autorizzazione per specifiche finalici produttive, i prodotti finiti devono provenire dal
plasma conferito dal Committente. Tale plasma deve essere lavorato con ciclo autonomo, in W1
processo produttivo a parte, separato da lavorazioni di altro plasma di diversa provenienza.
Ogni rischio di contaminazione del plasma fornito dal Committente con materiale di diversa
provenienza cio lavorazione, anche se di origine italiana, deve essere escluso con l'applicazione di
procedure documentate e vcriticabili.
Ogni modalità di lavorazione diversa da quella concordata dovrà essere speci~ìcatamente autorizzata

dalla SRC capofila.
È fatto divieto al Fornitore di utilizzare il plasma conferito dal Committente, nonché degli intermedi
derivanti dalla lavorazione dello stesso (compresi scarti e materia prima residuale), per finalità diverse da
quelle previste nel presente capitolato, salvo preventivo accordo con la SRC capofila.
9.8. Documentazione tecnica da inviare alla SRC Capofila

Il Fornitore deve garantire l'invio, almeno mensile, di documentazione dettagliata alla SRC capoftla del
plasma avviato a lavorazione. In particolare, il report dovrà contenere il peso suddiviso per i vari tipi e
per singola Struttura con feritrice, al netto dei quantitativi scartati.
Le comunicazioni dovranno essere curate dal Qualit)' Assurance (QA) del Fornitore e corredate di
reportistica dettagliata, con descrizione delle unici, delle motivazioni e dell'eventuale lotto soggetto a
controllo. Il Fornitore dovrà dare indicazioni dettagliatel curriculum del Qualit), Assurance (QA) e
comunicare ogni eventuale variazione.
Il Fornitore si impegna a mantenere traccia, mediante documentazione da inviare alla SRC capofila, su
richiesta, delle procedure di non commistione e della loro veritica per CiaSCW1 ciclo del processo
produttivo riguardante il plasma conferito dal Committente.

9.9. Stoccaggio e consegna degli MPD
Modalità di rilascio e stoccaggio dei farmaci derivanti dalla lavorazione

Il Fornitore è tenuto a dichiarare, nell'offerta tecnica, le Autorità competenti per il Batch Release degli
NfPD, derivanti dalla lavorazione del plasma conferito dal Committente. All'avvio e al temlÌne dell'iter
autorizzativo il Fornitore deve darne comunicazione alla SRC capofila.
Il Fornitore si impegna, salvo diverse determinazioni in accordo tra le parti a mettere a disposizione per
la distribuzione:
• ent.ro 150 (centocinquanta) giorni solari dal raggiungimento del batch di lavorazione, esclusi i
tempi di quarantena, il primo lotto di medicinale già certificato al controllo di Stato;
• entro 210 (duecentodieci) giorni lavorativi dalla data di inizio della lavorazione, tutti i prodotti
riswtanti dalla lavorazione.
Il Fornitore si impegna a garantire che tutti gli l\1PD deri\'anti dalla lavorazione del plasma conferito
saranno stoccati nei propri magazzi,ni fino al momento della loro distribuzione e deve garantire
l'effettiva consegna swla ba se d'l piano di distribuzione predisposto dal Committente.
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9.10. Modalità e tempi di consegna degli MPD
I guantitativi da consegnare dovranno rispettare un piano di distribuzione concordato con la SRC
Capofìla.

li Fornitore, inoltre, si impegna a garantire che la consegna ordinaria avvenga entro le 72 ore lavorative
per le richieste pervenute enu·o le ore 13 del primo giorno lavorativo (esclusi sabato, domenica e giorni
festivi) .
In casi di urgenza ed emergenza, il Fornitore dovrà garantire la consegna del prodotto entro 48 ore
dall'evasione della richiesta urgente da parte della SRC della Regione interessata, tramite mail, presso
la/le farmacie ospedaliere espressamente indicate dalla SRC della medesima Regione.
Il Fornitore dovrà garantire una "scorta minima" di magazzino, pari ad un fabbisogno medio
trimestrale, per consentire una regolare distribuzione dei prodotti stessi secondo le necessità dichiarate.
li Fornitore si impegna a gestire il magazzino mettendo in atto tutte le attività necessarie a scongiurare
la scadenza di prodotto anche attraverso lo strumento delle cessioni interregionali
I controlli dei guantitativi ordinati, le verifiche delle scadenze, ed eventuali altri controlli, verranno
effettuati presso le Aziende Sanitarie riceventi, secondo le abituali procedure di verifica dei tàrmaci.
I giudizi sull'accettabilità delle forniture sono demandati al personale preposto ai controlli e il prodotto
non conforme potrà essere rifiutato in accordo con la SRC competente.
Agli effetti del controllo gualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non
esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto
dell'utilizzazione dei prodotti.
In caso di rifiuto motivato del prodotto nessuna responsabilità e nessun addebito potrà essere attribuito
alla SRC competente o all'Azienda Sanitaria per il deperimento o la perdita degli MPD non ritirati dal
Fornitore.
Qualora sia necessario ricorrere ad acguisti sul mercato per inadempienze relative alla fornitura dei
prodotti in conto lavoro, il Committente ha la facoltà di acguisrare gli MPD sul mercato e le spese di
acguisto, trasporto e i disagi prodotti saranno a carico del Fornitore (salvo casi di forza maggiore).
Qualora i prodotti debbano essere distrutti per mancata rispondenza ai reguisiti gualitativi, il Fornitore
dovrà inoltre provvedere al rimborso del plasma sprecato valorizzato alle vigenti tariffe nazionalj per gli
emocomponenti, oltre al rimborso dei costi per il reperimento sul mercato.

9.11. Customer service
Il Fornitore dovrà dettagliare la struttura di Customer service fornita e le funzioru assicurate. Dovrà
essere g'drantita un'interfaccia in lil\:,oua italiana.

9.12. Obblighi di tracciabilità e di comLUùcazione al conferitore del plasma
li Fornitore si impegna a tenere traccia, mediante specifica documentazione (grafici, report,
dichiarazioni , indicatori, relazioni, etc.), di tutte le caratteristiche gualitative degli i\fPD derivanti dalla
lavorazione del plasma conferito al fine di consentire una valutazione periodica della gualità dei
medicinali e, allo stesso tempo, garantire la completa tracciabilità dei prodotti restituiti.
li Fornitore, sulla base del sistema di tracciabilità garantito anche in ottemperanza alla normativa
vigente, deve mensilmente inviare alla SRC capofiJa il consuntivo (in guantità, per categoria/tipologia)
di:
Quantici di plasma consegnato da ciascuna Struttura;
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Quantità di plasma in attesa di lavorazione e semilavorati/intermedi ottenuti;
Quantità di plasma in lavorazione;
Quantità MPD avviati all'iter autorizzativo di Bach Release;
Quantità l\1PD disponibili per la consegna alle farmacie ospedaliere;
Quantità MPD consegnati alle farmacie ospedaliere durante il mese di riferimento;
Quantità MPD in magaz zino distinti per periodo di scadenza;
Per quanto concerne la disponibilità e la consegna degli MPD, il Fornitore deve indicare, con
documentazione separata, la proiezione dei quantitativi disponibili e richiesti fino al termine
dell'anno in corso. Stessa proiezione deve essere garantita per i lotti di plasma conferitO da
avviare alla lavorazione;
Grado di allineamento al piano di produzione e le eventuali variazioni nei tempi di avvio deJla
lavorazione, nella composizione e volumi dei lotti, nelle quantità e nei tempi in cui si rendono
disponibili i farmaci risultanti dalla lavorazione di ciascun lotto di plasma;
In caso di cessione per fini umanitari (coordinati con il Centro Nazionale Sangue), il Fornitore
dovrà fornire, per ciascuna spedizione, una dichiarazione di conformità del plasma e dei relativi
intermedi o ìvrPD rislÙtanti dal processo di lavorazione, ivi comprese le dichiarazioni relative
all'autorizzazione di immissione al commercio.

È richiesta la gestione informatizzata dei consuntivi e delJe proiezioni richieste al presente punto.
II Fornitore deve adottare processi convalidati di disaster recovery e di misure tecnologiche e logistico
organizzative atte a ripristinare sistemi, dati, comunicazioni e infrastrutture necessarie all'erogazione del
servizio, a fronte di gravi emergenze o eventi che ne pregiudichino la regolare attività.
9.13. Clausola blocco di lavorazione

11 Fornitore si impegna a comunicare alla SRC capofila eventuali blocchi relativi al funzionamento degli
impianti di produzione o altre situazioni tali da comportare una riduzione della disponibilità di prodotti
finiti.
In tal caso il Fornitore dovrà, a discrezione del Committente, o assicurare la fornitura senza oneri con
gli stessi prodotti fabbticati dal Fornitore da plasma di origine commerciale e provvisti di regolare AIC,
O provvedere al pagamento di um\ penale che verrà quanti6cata con riferimentO al prezzo medio di
mercato dei prodotti in questione.
II Fornitore dovrà comunque comunicare con tempestività il fermo impianti o blocchi di attività
programmati e ogni altra eventuale causa di ritardata consegna dei prodotti.
l rischi conseguenti alla perdita, deterioramento, danneggianlento della materia prima e dei prodotti
finiti, anche per c.ausa non imputabile al Fornitore gravano sul Fornitore stesso, dal momento deltitiro
del plasma sino al momento della consegna dei farmaci.

10. COLLABORAZIONE TRA IL COMMITTENTE E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

IL FORNITORE PER IL

TI Committente li chiede i seguenti ulteriori servizi:
SUPPOW)

organizzativo ed amministrativo in caso di cessione di l\1PD o prodotti intennedi;
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supporto, anche mediante formazione interna alle Strutture Trasfusionali, per il miglioramento
della qualità e della sicurezza del pla sma;
proposta di progetti di ricerca e sviluppo, tesi al miglioramento continuo delle attività e dei
servlZl;
suppono ad accordi, programmi, progetti di cessione di plasma e prodotti nell'ambito di accordi
internazionali elo a fini umanitari.

11. VERIFICHE TECNICHE
Il Committente potrà procedere all'effettuazione di verifiche tecniche e amministrative presso gli
stabilimenti di lavorazione del Fornitore. In tal caso, il Committente garantisce che tali visite saranno
svolte da soggetti appositamente incaricati nel rispetto delle condizioni contrattuali e dei programmi di
attività del Fornitore. Il Centro Nazionale Sangue può partecipare alle verifiche su richiesta del
Committente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, degli standard di qualità
nonché di quanto previsto dalla vigente normativa . Le verifiche possono essere svolte durante ogni fase
di stoccaggio e di lavorazione dei lotti di plasma, con facoltà di accedere allo stabilimento elo ai
magazzini di stoccaggio e di richiedere dati e informazioni relativi ad ogni fase dei processi di ritiro, di
traspono, di produzione del plasma e di distribuzione dei prodotti finiti.

12. ASSUNZIONE DEL RISCHIO
I rischi conseguenti a blocchi produttivi, alla perdita, deterioramento, danneggiamento della materia
prima e dei prodotti finiti, per causa imputabile al Fornitore, gravano sullo stesso, dal momento del
ritiro del plasma sino al momento della consegna dei MPD al Committente.
Come indicato anche all'art. 9.12. in tali casi il Fornitore dovrà, a discrezione del Committente, o
assicurare la fornitura senza oneri con gli stessi prodotti fabbricati dal Fornitore da plasma di origine
commerciale e provvisti di regolare AlC o provvedere al pagamento di una penale che verrà quantificata
con riferimento al prezzo medio dei prodotti in questione .

13. PENALI
Fermo restando quanto previsto in merito alla risoluzione del contratto e salvo risarcimento
dell'eventuale maggior danno, verranno applicate le penali come riponato nella Tab.6, da applicare per
le diverse fattispecie previste dal presente Capitolato, per guanto concerne le attività svolte dal
Fornitore e in generale per tutta la fornitura di cui al presente Capitolato. Per ciascuna delle fattispecie
sarà indicata la causale di applicazione, la descrizione della relativa penale e la modalità di pagamento.
Per le penali in cui è previsto lill importo espresso in Euro eia in percentuale, il relativo importo della
penale sarà applicato ne.lle stao-uenti modalità:
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Tabella 6 - Riepilogo penali

Codice

Causale

RItardato avvJ() del
se n'1Z10

Rispetto dEi (enn.ini indicati dal fornitore in sede di offerL'l
tecnica relativi al riti.ro dci primo lotto di plasma per la
lavorazione, compresi anche i termini per la conclusione
dell'iter aurorizzauvo da parte deli' Aurorità competente, la
Region e titolare del contratto porrà applicare una pcnale pari
allo 0,01 ~,\.. dd "a1ore compless ivo di aggiudicazione, per ogni
giorno di ritardo nell'aV\;o del servizio (ottenimento
dell'autorizzazione c avvio del servizi0L
Ogni singola SRC, pcr ogni mancato ritiro se ttimanale del
plasma nella Irequenza proposta nell'offerra tecnica da parte
dci Fornimre, potrà applicare una penale pari allo 0,01 % dci
valore complessivo di aggiudicnjonc

RItarclaro ritiro del
plasma

3

Danne)!;{:iamcnto
della materlll prima
(plasm3 consegnaro)
compreso clenning
inadegualO

Ogni singola SRC pcr ogni evento di danncg~iamento porrà
applicare una pemlc pari allo O,O! % del valore complessi\'o
di aggiudicazione, per ogni Kg pcr,ojdannq,gialO. Resta
inoltre in ca po al Fornitore l'obbligo di rimborso delle spese
,;ostenute per il reperimento dello stesso plasma ,w mercaw

4

Rirardata consegna
dei prodotti finiti

Ogni singola SRC potrà applicare una penale pui f 1.500,00
per ogni e\'emo di ritardata consegna rispeao a quelli indicati
in sede di "iferla da parte del Fornitore

6

Perdita
o
non
corretta
dei
con:;ervazione
prodOtti
finiti
durante il trasporto

7

Maneam
rispcuo
della
cadenza
mensile
degli
obblighi
d ella
reportistica

Modalità di
pagamento

Descrizione

2

Deterioramen to dci
prouotti finiti per
cau, ,, i.mputabili al
fornitore

Escussione
dall'importo
della fidcju"ione

St(lrno con nota di crediro
su
farture
emesse
o
CbrrispcrU\'O in prodotti
fabbricati dal Fornitore da
plasma
di
origine
commerciale e prO\'\~sti di
regola re AIC
Smrno con nora di credito
su
fatture
emesse
o
corrispetti\'o Ul prodotti
fabbricati dal Fornitore da
plasma
di
origUle
commerciale e provvisti di
n:golare t\lC
Storno con nota di credito
su

fatture

emesse

•

o

corrispettivo in prodotti
fabbricati dal Fornirore da
I plasma
di
origine
commerciale e prO\'\'isti di
regolare AIC
Ogni singola SRC potrà applicare, in caso di ito nega tivo Smrno con nota di credito
dci controlli sulla qualità dei prodotu, una penale pari allo
u
fatture
emesse
o
0,01 % del valore complessivo di aggiudicazione, per ogni corrispcrtivo Jn prodotti
rilicvo di difformità salvo gli eventuali wteriori danni e le fabbricati dal Fornitore da
ldreriori penali applicabili
plasma
di
origine
commer.ciale e pro\'\~sri di
regolare I\JC
Ogni singola SRC in caso di traspo rto non effettuato nel Smmo con nora di credito
rispetto di quanto offe rto in gara e pre\Cisro dal Capitolato , su
()
fatture
emesse
porri! applicare una penale pari aUo 0,01 % del valore corrisperUvo In prodotti
complcssi\'o di 3gJ.;iudicazionc, per ogni trasporto difforme fabbricati dal Fornimrc da
sal\'o gli e\'cmuali ulteriori dan.ni e le wteriori penali plasnu
di
origino::
applicabili
commerciale e provvisti di
regolare ,\le
Ogni singola SRC, in caso di mancato ri spetto della cadcrlZll Storno con nora di eredito
fatlun:
emesse
o
degli obblighi di reporustica previsti nel presente eapilOla[(), su
potrà applicare una penale pari allo n,OOI del valore corrispetu\'t) Itl prodotti
comples.sivo di aggiudicazione
fabbricati dal Forni 10ft: da
plasma
di
origine
commerciai" e provvisu di
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i\hncam risperro del
pian o di produ zione
annuale

Per il mancato rispetto del piano di pro duzio ne annuale
concord am verrà applicata una penale pari aUo 0,01 % del
valore complessivo di aggiudica zione, per ogni giorno di
ritardo òspeno alla programmazione sia per quanto attiene le
lavor:vjoni intermedie che per J'imm agazzinamenm e la
cons egna dei prodotti

51.

regolare AI e
E scussione
dall'importo
deUa fideju ssion e

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai
precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalla SRC capotìla anche in nome e per
conto ddle altre SRC dell'Accordo Piane t, il Fornitore deve comunjcare per iscrino in ogni caso le
proprie deduzioni nel tem1ine massimo di 2 (due) giorni dalli stessa contestazione.
Qualora dene deduzioni non siano accoglibili, sentita la SRC interessata, ovvero non vi sia stata risposta
o la stessa non sia giunta nel termine indicato, a giudizio della SRC capofila, sono applicate al Fornitore
le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
La SRC capofila richiederà al Fornitore di eme nere nei confronti della SRC interessata, una nota di
accredito corrispondente all'importo della penale comminata o la consegna di prodotti corrispondenti
all'impono della penale stessa. Le penali possono essere comminate anche cumulativamente, in
concorrema di più inadempieme previste da diverse disposizioni .
La SRC capofila, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al
10% (dieci per cento) del valore dell'importo massimo contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il
risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori
a tale misura, la Regione capofila di concerto con l'Accordo Piane t potrà risolvere il contrano.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il
Fornitore dall'adempinlento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14. SUBAPPALTO
II Fornitore non potrà sub-appaltare, nemmeno in pane, il servizio/fornitura oggetto del presente
appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, semail consenso ESTAR.
Il subappalto è ammesso in conformità aUe nomle vigenti, tenuto conto della specificità del
servizio/fornitura in questione.
La quota parte subappaltabile nOn deve superare il 30% dell'importo complessivo del contratto attuativo.
Il subappalro non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto
che limane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Comminente delle prestazioni
subappaltate.
Si precisa, peraltro, che il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che
l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidamento in subappalto è sonoposto, ai sensi del richiamato ano 105 del D.Lgs. 50/2016, alle
seguenti condizioni:
il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
il subappaltatore non deve aver panecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Amministrazione Contraente copia autentica
del contratto di subappalro almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività
subappaltate;
l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7,
del D .Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa aJJa sussistenza o meno di eventuali forme di
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controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle atti vità a lui affidate, dei
requisiti previsti dalla vlgcnte normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la
certificazione comprovante il possesso degli evennlali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla
normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dej requisiti di cui agli articoli 80 e 81
del D. Lgs 50/2016;
Il Fornitore è obbligato a trasmettere alla Committente, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate
reJative ai pagamenti con·isposti al $ubappaltatore, unitamente aUa documentazione che dimostri
l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per
procedere ad ulteriori pagame nti nei confronti del Fornitore.
Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

15. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO
Il contratto attuativo verrà eseguito SOttO la cura del Responsabile dell'esecuzione (RF.S), individuato
dalla Regione capofila.
Ogni Ente aderente alla convenzione nomina un RES in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del
OLgs. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC n. 3/2016, provvede al coordinamento, aUa direzione e
al controllo tecruco-contabile dell'esecuzione del contratto specifico e alla sua rendicontazione al
termine della loro esecuzione.
In particolare ogru RES \·igila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordiru e liquida le fatnlre,
relaziona sullo svolgimento della forrutura, se del caso contesta alla ditta i disservizi/forciture, applica le
penali e propone la risoluzione al RES dellil Regione capofila .
Lo stesso autorizza l'avvio dell'esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni con tra tnlali, le
comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici, nei termiru e modi indicati nelli nonnativa
regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.
I nominati\ri dei RES di ciascun Ente appartenente saranno indicati nel contratto
L'avvio della esecuzione, autorizzata dal RES potrà essere formalizzata in apposito verbale.
E STAR o il Committente defiruranno tempi e modi per la effettuazione delle verifìche di confonnità, e
secondo il proprio ordinamento.
Al fine dello svincolo finale della cauzione defirutiva il Committente dovrà trasmettere ad ESTAR il
certificato di verifica di conformità finale .

15.1. Verifica di confonrutà o di regolare esecuzione
Il Committente definisce te mpi e modi per l'effettuazione deUe verifiche di conformitù secondo i propri
ordinamenti. Il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le
attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a
regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità,
termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
1\i fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i
dati risultanti dalla contabilità c dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di
fatto, fermi restando gli c\·entuali accertamenti tecruei necessari.
A seguito dell'atti\·ità di controllo il Committente potrà emettere rapporti di non conformità ai quali il
Fornitore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da
concordare con lo stesso Committente, neUa tempistica che verrà defmita a seconda della gravità della
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non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero ilifficoltà operative derivanti da cause
ili forza maggiore il Referente del Forrutore il Committente, concorderanno la soluzione reputata più
idonea per la funzionalità del servizio/ forrutura.
Il RES preilispone il certificato di conformità. A margine del certificato ili conformità viene emesso il
certificato ili pagamento.
15.2. Verifiche di Confonnità
Fermo restando l'obbligo ili effettuazione deUe attività di verifica ili conformità in capo ai singoli Enti
appartenenti all'Accordo Planet in relazione alle rispettive prestazioru del servizio/ forrutura, ESTAR può
svolgere attività ili supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in
corso ili esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioru contrattuali rese
dall'affidatario a favore deUe Strutture interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il RES abbia
contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica ili conformità
spettanti al Committente le prestazioru siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del
servizio/forrutura ili cui trattasi, il Committente può disporre la risoluzione del conu·atto attuativo
stipulato con il Forrutore. ESTAR potrà procedere, conseguentemente, ad affidare il servizio/forrutura
ad altro forrutore fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecruche e ili idoneità del contraente.
15.3. Sospensione Contrattuale
Il RES della SRC capofùa può orilinare la sospensione temporanea del contratto, solo dopo averla
concordato con i RES degli Enti appartenenti all'Accordo Piane t, con maggioranza qualificata, inilicando
le ragioru e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del DLgs. 50/2016 e
sS.mm.ii
Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dai RES.
TI RES della SRC capofila ordina la sospensione del contratto per motivi ili pubblico interesse.
La sospensione dovrà essere notificata, entro 10 (dieci) giorru dalla redazione del verbale di cui sopra, a
mezzo PEC, al Committente ed a ESTAR, nella comurucazione saranno inilicati i motivi ed i tempi entro
cui il Forrutore è tenuto a risolvere le problematiche rilevate, ove possibile.
Alla cessazione delle cause ili sospensione il RES della SRC capofila provvederà alla ripresa del contratto
redigendone verbale, in contraddittorio con il Fornitore.

dal

Fornitore

se

non

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il

RES lo giuilichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico delJ'esecutore, della situazione
originaria preesistente.
15.5. Modifiche e Variazioni contrattuali introdotte da ESTAR o Committente
Qualora ne ricorrano presupposti e condizioru, ESTAR o Committente potrà richiedere al Fornitore le
modifiche e variazioru contrathlali di cui all'art. 106 del DLGS. 50/2016 e SS.mm.ii.
Con la sottoscrizione del contratto il Forrutore si obbliga ad eseguire nltte le variazioru di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune da ESTAR o dal Committente purché non mutino
sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Fomirore
stesso maggiori oneri.
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15.6. Variazioni delle prestazioni proposte dal Fornitore
Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal Fornitore
deve essere espres samente autorizzata dai RES.
15.7. RUP di gara
ESTAR individua e nomina il Responsabile per la fase di gara che cura lo svolgimento del
procedimento di individuazione del contraente fino alla stipula della convenzione.

16 . CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E' vietata la cessione della convenzione nonché del contratto attuativo fatti salvi i casi di fusion e,
accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda .
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ESTAR il diritto a risolvere la convenzione, come pure a
procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento
dell'eventuale ultcLiore danno.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del DLgs.
n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

17. BREVETTI
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di mateliale o all'adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che v:iolino il diritto di autore ed in genere di privativa ,ùtrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell'ESTAR un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino
diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore si obbliga ad assumersi, a proprio carico tutti gli
oneri conseguenti, inclusi i danni a terzi, le spese giudiziarie e legali.
L'ESTAR si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle ini7jative giudiziarie di ClÙ al
precedente comma.

18. OBBUGHI ED ONERI A CARICO DEL FORNITORE
Il Fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del
contratto le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con
particolare riferimento allc attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a
cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi .
Il Fornitore e obbligato a comunicare a EST R e/o al Committente le schede di sicurezza a 16 punti in
lingua italiana di tutti i prodotti pericolosi utilizzati correntemente, curandone altresÌ l'aggiornamento ai
sensi del D. Lgs n. 285/94.
Il Fornitore dovrà dimo strare di porre attenzione all'impatto ambientale connesso alle proplie attività
produttive attraverso obi ttivi di riduzione di tale impatto e monitoraggio delle proprie performance
mediante sistemi di gestione e metodologie riconosciute.
Se ricorre il caso, devono essere presentate nell'offena tutte le informazioni e le schede dati di sicurezza a
16 punti degli agenti che v J.:ranno utilizzati. Il DVR per le schede dati di sicurezza a 16 punti è repelibile
sul sito di EST AR.

19.NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA
Il Fornitore si obbliga ad osservare pieoamente tutte le leggi in v:igore ed, in particolare, quelle Liguardanti
il collocamento al lavoro, l'assicura zione obbligatoria, la prevenzione degli infòrtuni e delle malattie
professionali, la responsabilità civile, la legge o. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ..
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L'amministrazione dei dipendenti del Fornitore, sia nel rappono con enti pubblici preposti
all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le
organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza del Fornitore che risponde degli obblighi di sua
pertinenza.
Il Fornitore si obbliga inoltre ad uniformarsi in rutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli inforruni e delle
malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.
IJ Fornitore, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche
attività, a rutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti del Committente, nonché di terzi.
Viene escluso l'uso di artrezzarure, di qualsiasi genere, di proprietà del Committente.
In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego potrà essere consentito con concessione sottoscritta
da personale autorizzato dal Committente, concessione, comunque, limitata allo scopo, al tempo ed alle
condizioni nella steSsa descritti.
Tale concessione lascia, in ogni caso, a carico del Fornitore la responsabilità di incidenti od infortuni
dovuti a qualsiasi causa materiale e componamentale legati aU'uso delle attrezzature stesse.
Documentazione
Il Fornitore deve fornire al Committente le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle
azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto ' in applicazione dell'art. 26 del D. Lvo 81/08:
2A.1. Fornire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato 2 ;
2A2. Fornire l'autocertificazione del possesso dei reqwslO di idoneità tecnico
professionale, ai sensi deU'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ù;
2A3. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti ";
2A.4. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e
. . ii
recapIU ;
2A5. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e recapiti ;
21\.6. Nominativo medico competente (ove necessario) e recapiti;
2A7. Nominativo dell'espeno qualificato e medico autorizzato competente (ove necessario)
e recapiti;
2A8. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti ;;;
21\ .9. Nominativo del responsabile, da pane del Fornitore, deU'esecuzione del contratto del
presente appalto e suoi recapiti;
2A.10. Relazione sintetica e schematica delle attività che il Fornitore intende compiere
all'interno dei locali del committente per l'esecuzione dell 'appalto con l'indicazione
degli eventuali rischi per la salute e sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono
interferire con terzi ( comnùttente o altri) ;;;
2A.11. Presa d'atto delle indicazioni contenute nel DUVRl in fase di gara e fornire relazione
in merito all'adozione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore
adotta al fine di eliminare o ridurre i rischi individuati ';;

I Il presente elenco di documentazione permette al Fornitore di tenere traccia di ciò che deve fornire al
committente, ruttavia l'appaltatore può dare atto dei punti non pertinenti.
2 Voce obbligatoria per cui il Fornitore deve dare atto anche dell'eventuale non pertinenza.
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2A.12. Relazione in merito alla descrizione dei rischi a cui è esposta la mansione di ogni
lavoratore con evidenziate le eventuali cause o concausa di rischi interferenti con altre
attività svolte dal committente o terzi ii;
21\.13. Elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature disponibili ed utilizzate per l'esecuzione
del contratto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in
. Ii
matl:t13 ;
2A.14. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione
individuale forniti per eseguire i lavori/ attività del presenre appalto e dichiarazione
della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia ";
21\.15. Rela7ione in merito al personale impiegato per l'esecuzione del conrratto con
specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera. ( se possibile
anche l'elenco dei nominativi dei lavoratori oppure indicare la modalità di successiva
comunicazione al committente) ii;
2A.16. Relazione in merito al numero e tipologia degli informni occorsi negli ultimi tre anni li;
21\.17. Rela:t.ione in merito alla formazione professionale
dei lavoratori impegnati
nell'esecuzione dei lavori con specificati i requisiti tecnico-professionali richiesti per gli
operatori da legislazioni specifiche (es. D.M.37/2008 per l'esecuzione degli impianti
elettrici, termici, formazione antincendio ecc ..);
21\.18. Relazione in merito all'elenco delle sostanze e preparati chimici impiegati nel contratto
con le modalità di conservazione e manipolazione li;
2A.19. Relazione in merito all'effetmazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici
(s necessari in relazione ai rischi);
2A.20. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di ctÙ si avvale la ditta per
l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta, dovranno fornire al committente tutta la
documentazione richiesta nel presente documento;
2.A.21. Indicazione dei costi delh sicurezza in generale cioè la valutazione degli oneri
nece~sari per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione per l'esecuzione
del con tratto ii;
2A.22. dichiarazione del FornitOre che si impegna a rendere edotto il proprio personale StÙ
rischi dovuti all'attività svolta dal Committente nei locali oggetto del contratto li ;
21\.23. dichiarazione del FornitOre che si impegna a collaborare e coordinarsi con il
committente per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività ii;
2A.24. dichiarazione del Fonùtore che si impegna a rispettare e fornire documentazione più
ampia nel caso questa sia prevista da norme specifiche di settore ";
2A.25. dichiarazione del Fornitore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei propri
lavoratori nei luoghi di lavoro del committente, applicando quanto stabilito dalla
normativa vigente";
2A.26. Altre informazioni che il Fornitore ritiene utile fornire in merito alle procedure seguite
per l'esecuzione dei lavori.

Perfezionamento D.D.V.R.!.
Il Fornitore deve prendere contatti con i RES al fine di incontrarsi per il completamento del D.U.V.R.I.
RICO(ìNITIVO redatto da ESTAR, per provvedere alla redazione del documento integt'ativo da
allegare al contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.
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Casi di A.T.I. e/o subappalto
1 Nell'ipotesi che il Fornitore sia un'A.T.I. , guanto disposto ai punti precedenti vale per ogni
soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) A.T.I.
2 In caso di subappalto, il Fornitore (che si avvale del subappaltarore) ha l'onere di colJaborare e
coordinarsi con il Committente per dare l'informazione al sub appaltatore dei rischi negli
ambienti del committente e la produzione al committente di tutta la documentazione di cui ai
punti precedenti concernente il subappaJtatore; seguirà, prima deJJ'inizio del servizio
subappaltato, l'aggiornamento del D.U.V.R.I.

20.

RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

li Fornitore si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura del servizio ed al rispetto dei principi e
deJJe misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003.
Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da
cause ad essa connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti
deIJ'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico del Fornitore.
li Fornitore a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione,
apposita polizza assicurativa avente durata pari a guella del contratto stipulata presso primaria
Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia, da parte della medesima, ad ogni azione di rivalsa
nei confronti del Committente.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il
Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni
danno, anche se gui non menzionato.
Copia autentica e.'\: arOcolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di derra polizza dovrà essere consegnata, pena la
decadenza dell'aggiudicazione, ad ESTAR in sede di stipuJa della convenzione. Eventuali successive
variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, al Committente e preventiva mente
accettate dallo stesso.
L'inlpotto del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

21. PERIODO DI PROVA
Il Committente si riserva un periodo di prova di 9 (nove) mesi (decorrente dal pmno ritiro) per
verificare la rispondenza del servizio offeno alle caratteristiche dichiarate.
In caso di contestazione le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con il Fornitore.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1446 cc gualora il servizio non corrisponda pienamente alle
caratteristiche dichiarate, dopo un contradditorio con il Fornitore, ESTAR potrà procedere al recesso
totale o parziale dal contratto con l'obbligo del Fornitore a garantire, accollandosi il maggiore onere, la
continuità del serv1zio fmo al subentro del nuovo aggiudicatario e comungue non oltre 6 (sei) mesi dalla
formale contestazione.

22.CAUZIONE
In ragione della stipula della convenzione e del contratto attuativo il Fornitore potrà essere chiamato,
nella fase di perfezionamento della convenzione stessa, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli
obblighi assunti con la medesima e con gli eventuali contratti attuativi futuri, una cauzione definitiva a
garanzia della relativa esecuzione, per un impono complessivo pari al 10% dell'impono contrattuale,
fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art. 103 del D.lgs. 50/2016 nonché delle riduzioni di cui
all'ano 93 comma 7 del medesimo decreto.
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fldejussoria a prima richiesta
rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.
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Dette fideius sioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si
riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice
richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale.
Con talc clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta del Committente in base a quanto previsto
dal contratto, ad effettuare entro 15 (quindici) giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso
di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
L'Istituto fideiu ssore res ta obbligato in solido con il Fornitore fino al ricevimento di lettera liberator.ia o
restinlzione della cauzione da parte del Committente in base quanto previstO dal contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli
a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il
Committente, ha diritto dì rivalersi dirertamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi
altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro delia stessa, entro il teffiÙne di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente. In caso di inadempimento alle
obbligazioni previ ste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai
sensi del presente capitolato.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui alla Convenzione e
sino <1..Ua conclusione dell'ultimo contratto se successiva. Sarà restituita al contraente soltantO a
conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi
contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa
la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di depositO
insufficiente alla copertunl integrale dello stesso.

23.0SSERVANZA DI CONTRATTI COll.EITIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E
PREVIDENZE SOCIALI
II personale addetto alle attività deve essere regolarmente assunto dal Fornitore ovvero trovarsi in
posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di
contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente .
Il Fornitore è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni
0Rl?;etto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le
prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da
ogni altro contratto colletti\·o successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro
sosti tuzione.
Il Fornitore si impegna ad esibire su richiesta dell'EST AR o del Committente la documentazione
attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.
Il Committente si riserv a la facoltà di no n procedere al pagan1ento delle presta7ioni nel caso in cu.i, nel
corso del contratro, emergano inadempienze tra FornitOre e personale dipendente Emo alla definizione
della \"crtenZ3.
Nel caso di subappalto, il Fornitore lisponderà ugualmente di tali obblighi.
24. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
ESTAR., per tutta la durata della convenzione, potrà richiede re l'aggiornamento della documenulzione
presentata per la stipula della convenzione, sia per le dichiacazioni sostitutive di certificazioni con
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scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai reqwsltl generali e
speciali. ESTAR potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei
requisiti dichiarati dal Fornitore.
Resta comunque fermo che il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti
amministrativi richiesti per la stipula della convenzione, ciò al fine di consentire di non richiedere in
sede di ordinativo o appalto specifico (e, segnatamente, neUa Documentazione amministrativa) detta
documentazione, in quanto già resa disponibile.
In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di:
A) comunicare immediatamente ad ESTAR ogni modificazione e/o integrazione relativa alle
attestazioni ril.asciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offertJ.;
B) comunicare immediatamente ad ESTAR ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti
attestanti la capacità tecnica;
C) trasmettere ad ESTAR Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
DLgs. N. 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stiptùa della convenzione e per tutta
la sua durata (comprese eventuali proroghe).

25. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
Nel caso in cui la valutazione del rischio del Fornitore preveda l'utilizzo di D.P.1. per lo svolgimento
delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del
Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs.n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

26. TRATIAMENTO DATI PERSONALI
Aì sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito
la "Legge"), ESTAR fornisce le seguenti informazioni sw trattamento dei dati personali alla
stessa forniti.
Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da ESTAR per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico
economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione
e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. l dati
forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da ESTAR ai fini della stipwa della
convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione
amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti da ESTAR potranno essere trattati anche
per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati
richiesti da ESTAR potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente
alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati fomiti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i
dati classificabili come "sensibili" e "giudiziali", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del
D .Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati: 11 trattan1ento dei dati verrà effettuato da ESTAR anche attraverso
soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del
Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la liservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti
manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla
Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
l dati potranno essere comunicati:
- alla SRC Capofila che procederà alla stipula del contratto attuativo basato sulla convenzione;
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- al personale di ESTAR o del G estore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza
ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza
all'Ufficio Studi interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di con sulenza od assisten za a
F STAR in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fmi statistici;
- ai SOg.2;ctti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costinùte;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi
della lcKf!;e 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anti Corruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1
del 10 gennaio 2008.
l dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti
aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite i siti internet, del
sito Estar \\\V\v.estar.tosçana.it e delJa piattaforma START https:llstart . e.toscana.it/rt-af~'regatore/
Diritti del concorrente interessato: Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui aU'atticolo 7 de D.Lgs. 196/2003.
Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di
non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo
consenso da parte del Committente.
In particolare il fornitore dovrà:
APT. l mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
APT. 2 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è ESTAR
Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente ESTAR responsabile della procedura di
gara.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti START.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di STAR - assegnati
alle strutture interessate dal presente appalto.

27. REV1SIONE PREZZI
Ai sensi dell'art. 106 comma 1 letto a) del D . Lvo 50/2016, decorsi i primi 12 mesi dall'avvio del
contratto si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi previa istruttoria condotta dal RUP.
Ove i costi standardizzati per tali tipologie di servjzi non fossero definiti si applicherà l'indice FOI
generale dei prezzi al comumo del mese corrispondente alla data di superamento del periodo di prova,
nella misura dello 0,75 % del valore rilevato dall'ISTAT.
28. ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le spese di lavorazione industriale del plasma verranno fatturate alle Regioni/ Enti aderenti aIJ' Accord o
Planet secondo una ripartizione pro-qLlota basata sui volumi di plasma conferiti.
Per ogni lotto di produzione il Fornitore emetterà le fatture, da invi are agli U Hìci competenti individuati
daUe Regioni/Enti.
11 riferimento della faLturazione dovrà essere il costo di lavorazione per Kg. di plasma determinato in
sede di aggiudicazione, tale costo include gli oneri per il rilascio del batch release da parte dell'Autorità
competente"
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Sarà onere del Fornitore identificare per ogni lotto di produzione il volume di prodotti spettanti alle
Regioni/E nti ed il relativo valore derivante dai volumi di plasma da esprimere in fattura .
La famlrazione potrà essere collegata a diversi momenti, posto che il processo industriale di lavorazione
del plasma prevede l'estrazione di una prima tranche di prodotti e, a scalare, frazioni successive il
Fornitore emetterà le seguenti fatture, indirizzate alle Regioni/Enti aderenti all' Accordo Planet, con le
modalità di seguito dettagliate:
alla messa a disposizione dei prodotti albumina ed immunoglobulina, quali risultanti dal
frazionamento del lotto messo in lavorazione, il Fornitore emetterà una famlra pari al massimo
al 70% dell'importo complessivo risultante dai kg cosÌ lavorati per l'impono unitario
aggiudicato, fatti salvi eventuali differenti accordi con la SRC interessata;
alla messa a disposizione degli ulteriori prodotti una fattura corrispondente alla quota residua
del medesimo lotto lavorato.
Nel caso in cui sia stato previsto, nell'offerta economica dal Fornitore, una quota percentuale della
fatturazione sarà vincolata all'attuazione dei progetti di miglioramento della qualità e dei servizi.
L'importo del fondo qualità dovrà essere calcolato applicando la percentuale offerta al valore
complessivo dei Kg lavorati.
Il Fornitore si impegna ad applicare una diminuzione dello 0,2%0 (2 per mille) deU'importo annuale di
fatturazione in base alla semplificazione del sistema per Regione, ovvero per ogni punto di ritiro del
plasma o di consegna degli MPD eliminato ad iniziare dall'anno successivo aJJa chiusura.
Il pagamento avverrà a mezzo mandato, subordinatamente al superamento positivo del periodo di
prova del semzio ed al parere favorevole del RES individuato da òascuna Regione/ Ente appartenente
aU'Accordo Piane t per ciascuna delle fatture, entro 60 (sessanta) giorni daJJa ricezione della fattura,
nella quale dovranno essere indicati gli estremi del CIG derivato che verrà comunicato da ciascuno degLi
aderenti aU'Accordo Planet; suJJa stessa dovranno essere riportati gli estremi del provvedimento di
assegnazione (numero di protocollo e data).
Resta tuttavia inteso che, in caso di litardi nei pagamenti, il Fornitore non potrà sospendere le
prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dal Fornitore.
Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 60 (sessanta) giorni daUa data di
ricevimento fattura (attestata dal Protocollo), saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo
quanto previsto dall'att. 1284, comma 1, del Codice Civile.
Nel caso di contestazione del Committente per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura,
rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di
spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obbJjghi di tracciabilità dei flus si finanziari di cui
all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto.
Inoltre il Fornitore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, si impegna ad inserire, a pena di nullità
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabiutà dei flussi
finanziari di cu.i alla legge n.136/13.08.201 O.
Ai sensi della vigente normativa di ClÙ al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 recante Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fanura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato
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in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture dovranno essere trasmesse in
modalità elettrolùca secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa.
Ai fini della corretta emrss.ione e trasmi ssione delle fatture al Sistema di Intcrscambio, oltre a fare
riferimento alla documentazione ufficiale reperibile al sito w\\fw.fatturapa.gov.it, si comunica che il
codice univoco è reperibile sul sito www.indicepa.gov.it.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 2014, convertitO con
modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il
Codice Identificativo Gara (CI G) , pena il rifiutO della stessa e l'impossibilità per l'Amrrùnistrazione di
procedere al pagamento.
Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della
fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:
alla delibera di a l!Ìudicazione;
all'ordine di acquisto ove comunicato;
la chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
alla bolla di consegna ove esistente.
Si comunica altresì, che il nuovo Art. 17-ter del DPR n. 633/72, avente ad oggetto: "Operazioni
effettuate nei confronti di emti pubblici" prevede che:
1. Per le cessio ni di beni e per le prestazioni di sen,izi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi
dello Stato ancorché dorati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testO unico di cui al decretO legislativo 18 agostO 2000, n. 267, e
successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti
universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura
aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di
previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
di spo sizioni in materia d'imposta sul valore aggiuntO, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle tìnanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di se rvizi assoggettati
a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Pertanto, tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati saranno effettuati al netto
dell'P/A esposta in fattura. Tale imposta sarà poi versata all'Erario direttamente a cura dell'Ente
pubblico.
Infine si precisa che per facilitare e velocizzare la registrazione ed il successivo pagamento dei
documenti pa ssivi, emessi a della coinvolte, si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente
dicitura: " IVA da versare ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

29.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATIUATIVI

L'ES
R si riserva di risolvere la Convenzione, nonchè il contratto attuativo derivato, con effetti nei
confronti del f"ornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:
APT. 3 per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine
di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ESTAR;
APT. 4 per la mancata proroga della validità della cauzione entro il ternùne di 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'E STAR in ca so di o proroga del
contratto;
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APT. 5 qualora, per due eventi consecutivi, vengano contestate
inadempienze che richiedano l'applicazione di penalità.

al Fornitore gravi

Si applica l'art. 108 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti,
irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
In tutti i casi previsti nella normativa citata il RES della SRC capofila, d'intesa con gli altri RES,
provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta
sarà inviata ad ESTAR che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.
Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del
codice sopra citate, la Convenzione, nonché il contratto attuativo derivato cesseranno la loro efficacia,
ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 (quindici)
giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
O in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore o prosegua la
propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per contO
dei suoi creditori, oppure entri in liqLùdazione;
O allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del
contratto;
o qualora il Fornitore non proceda all'aggiornamento della docunlentazione relativa al permanere dei
requisiti generali e speciali;
o qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
O allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento
professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel
corso della procedura di g'ara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la
regolare esecuzione del contratto;
o il Fornitore ceda il contratto;
O il Fornitore subappalti una parte deUa fornitura senza autorizzazione delJ'ESTAR.
L'ESTAR, o il CotnIlÙttente, nei limiti deUe autorizzazioni di cui alla Convenzione, hanno altresÌ la
facoltà di risolvere il contratto attuativo ai sensi dell' art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di
diritto, qualora:
.:. il Fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
.:. il Fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto
specifico;
.:. il Fornitore non impieghi personale e/ o attrezzature e/ o locali con i requisiti concordati;
.:. il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione del Committente di porre
rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta
esecuzione del contratto nei temùni prescritti;
.:. il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato tispetto degli obblighi e
delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
.:. il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al Fornitore medesimo;
.:. il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ESTAR e/o Committenti;
.:. il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in
tema di comportamento trasparente per tutta la durata del contratto;
.:. si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano
dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso il Committente ha la piena facoltà di
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considerare il contratto lisolto eli elilitto per colpa del Forrutore );
.:. si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immeeliata risoluzione del contratto quali
violazione degli obblighi relativi al trattamento giuri elico - economico del personale, violazione delle
norme eli sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro .
•:. si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/201 O (DURC l'Xcgativo per due
volte consecutive) .
•:. si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011;
In caso eli risoluzione del contratto, anche su segnalazione del Comrruttente, per una delle su inelicate
cause l'ESTAR si riserva la facoltà eli incamerare a titolo eli penale e di indennizzo l'intera cauzione
defirutiva prestata dal fornitOre, salvo il risarcimento del ma~!Slor danno, nessuno escluso, per
l'affidamento a terzi della forrutura/ servizio.
Nessun indemùzzo è dovuto al Fornitore inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime il Forrutore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa
incorrere a norma eli legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e 5s.mm.ii, ESTAR potrà procedere allo scorrimento della
graduatoria alle condizioru ivi previste.

30.

CAUSE DI RECESSO

ESTAR, eli concerto con il Committente, per giusta causa o giustificatO motivo, potrà recedere dalla
convenzione in qualunque momento, avendone datO preavviso scritto eli almeno 30 (trenta) giorni al
Fornitore. In tal caso, il Forrutore avrà eliritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente
eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogrU ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogru ulteriore
compenso e/o indennizzo.

31.
ESTENSIONE
DEGU
OBBUGHI
DEL
COMPORTAMENTO/ETICO DEI DIPENDENTI PUBBUCI

CODICE

DI

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri elipendenti e collaboratori a qualsiasi
titOlo, compreso quelli deU'eventuaJe SubappaJtatore, gli obblighi eli condotta previsti dal Coelice eli
Comportamento e dal Codice Etico del Comrruttente, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo
ed alJ'attività svolta.
Il Codice di comportamento dei elipendenti del Committente verrà messo a elisposizione del Fornitore
in occasione del contrarto artuativo.
Il Fornitore ai fmi della completa e piena conoscenza del Coelice eli ComportamentO e del Coelice Etico
si impegna a trasmetterne copia ai propri elipendenti e colJaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli
dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare al Committente comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

32.

SPESE CONTRATTUALI

Le evenruali spese di r gistrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono
a carico del Fornitore.
Il contratto vertà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi deU'art. 5 del D .P.R. n. 634 del
26.10.1972.

33.

TERMINI E COMMINATORlE

Tutti i tcrmiru e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da
stipularsi operano di pieno eliritto, senza obbligo per E TAR e per iJ Committente della costituzione in
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mora del Fornitore, ai sensi delJ'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

34.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra il Committenti ed il
, Fornitore relativamente all'esecuzione deglj obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

35.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare, le parti fanno
rifelimento alle norme del D.Lgs n. 50/2016, e, in quanto compatibili, alle nomle del
e alla
normativa vigente in materia.
Il Responsabile UOC Farmaci e Diagnostici
Dr.ssa Antoniettl Ferrara

c.c.
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