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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

FORNITURA DI SEDUTE IN PANCHE PER LE SALE D’ATTESA DEGLI 

EDIFICI DEL COMPLESSO CLINICO OSPEDALIERO DELL’AOU DI 

SASSARI 

 

 

Gara sotto soglia comunitaria 

Procedura Negoziata Semplificata 

(art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016) 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco 
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Art. 1 Condizioni generali e definizioni 

1. Il presente Capitolato speciale d’appalto di fornitura stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, 

nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra A.O.U. e operatore 

esecutore, in relazione alle caratteristiche della fornitura richiesta.  

2. In particolare, il presente capitolato speciale, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, 

comprende le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque 

garantire e i criteri di selezione delle offerte e degli operatori. 

3. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:  

Azienda o A.O.U. la Stazione Appaltante che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche 

“Committente” o “Azienda”. 

Aggiudicatario il Concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito per 

l’affidamento della fornitura in oggetto, che assume il ruolo di 

“Contraente”. 

Capitolato speciale questo documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, 

contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà 

stipulato fra l’Azienda e l’Aggiudicatario (di seguito anche “Capitolato”). 

Concorrente ciascuno dei soggetti, in forma singola o raggruppata, che presentano 

offerta per la Gara per la fornitura indicata in oggetto. 

Contratto il contratto d’appalto della fornitura in oggetto, che sarà stipulato fra 

l’Azienda e l’Aggiudicatario. 

D. Lgs. n. 50/2016 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, 

di seguito anche “Codice”. 

D.P.R. n. 207/2010 il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», parte 

vigente. 

Documenti di Gara la Relazione tecnico-illustrativa della fornitura, il presente Capitolato, la 

Lettera d’invito-Disciplinare, il DGUE (Documento di Gara Unico 

Europeo) e modelli integrativi, che nel loro insieme forniscono ai 

Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione 

dell’Offerta e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta 

dell’Aggiudicatario della fornitura in appalto. 

Gara questa gara, bandita per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

Linee Guida ANAC 3/2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti 

"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni" (approvate con Determinazione 

ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096)e s.m.i.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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DEC il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell’art. 31, 

comma 5 del Codice. 

Art. 2 Inquadramento di contesto 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito: “AOU” o “Azienda”), intende procedere 

all’indizione di una procedura negoziata semplificata per l’acquisto di sedie per le sale di attesa dislocate 

negli edifici del complesso clinico ospedaliero Aziendale. Detta fornitura risulta essere indispensabile per 

garantire la sicurezza degli utenti ed il decoro delle sale d’attesa stesse. 

La presente procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 36, 

comma 9-bis e 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate, di valore inferiore alla soglia comunitaria. 

L’appalto è disciplinato dal D. Lgs 50/2016, dalle Linee Guida ANAC, dal Bando di Gara, dalla Lettera 

d’Invito-Disciplinare e relativi allegati nonché dall’art. 1655 e ss. del Cod. Civ., oltre che dal presente 

Capitolato Speciale. 

Art. 3 - Oggetto, quantità, luoghi di installazione e importo dell’appalto 

3.1.  OGGETTO 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, tramite procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di sedute, in panche a 2 e 3 posti, per le sale 

d’attesa aziendali, dell’importo complessivo a base d’asta di 42.952,00 inclusi oneri di sicurezza per rischi 

interferenziali, non soggetti a ribasso (oltre IVA nella misura di legge) di cui: importo soggetto a ribasso: € 

42.600,00; oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso: € 352,00. 

È compreso nel prezzo dell’appalto, a carico dell’appaltatore, il trasporto, il montaggio la collocazione nella 

posizione indicata delle panche, il trasporto e lo smaltimento degli imballaggi (non nelle isole ecologiche 

degli ospedali), la rimozione e il trasporto delle vecchie sedute presenti, nel magazzino interno agli edifici 

ospedalieri (per le sedute ritenute recuperabili, a insindacabile giudizio dei tecnici dell’AOU), ovvero alle 

aree/magazzini sempre interni alle aree/edifici aziendali (per le sedute non recuperabili e da smaltire, 

sempre a insindacabile giudizio dei tecnici dell’AOU). 

3.2.  QUANTITA’ 

La fornitura prevede: 

n. 120 Panche a due posti, per complessive 240 sedute. 

n. 120 panche a tre posti, per complessive 360 sedute. 

3.3.  LUOGHI DI INSTALLAZIONE 

Le panche saranno installate nelle diverse sale d’attesa a ai vari piani degli edifici appresso indicati. La 

suddivisione nelle varie sale d’attesa sarà definita all’atto della consegna, su indicazione dei tecnici 

dell’AOU di Sassari. L’appaltatore dovrà consegnare e posizionare le panche nelle varie sale d’attesa ai vari 

piani dei vari edifici aziendali, con oneri completamente compensati nel prezzo dell’appalto 
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Gli edifici nei quali saranno installe le panche con le sedute sono i seguenti: 

1. Palazzo Clemente (Viale S. Pietro, 43) 

2. Edifici delle Chirurgie (prima, seconda stecca, corpi di collegamento) (Viale S. Pietro, 43) 

3. Edifici del complesso Biologico didattico (prima, seconda stecca, parti di collegamento) (Viale S. 

Pietro, 43b) 

4. Palazzo delle Malattie infettive (Viale S. Pietro, 43) 

5. Palazzo delle Medicine (Viale S. Pietro, 8) 

6. Palazzo della Neuro-Radiologia (Viale S. Pietro, 10) 

7. Palazzo Materno Infantile (Viale S. Pietro, 12) 

8. Palazzo Rosa (Via Monte Grappa, 82) 

9. PO SS Annunziata (Via E. De Nicola, 14) 

3.4.  IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo per la fornitura a base di gara, al netto di IVA 22%, comprensivo di tutti gli oneri indicati nel 

presente Capitolato Speciale, è così definito, per ogni tipologia di panca: 

TABELLA 1 

DESCRIZIONE
Prezzo 

unitario 
Quantità

Prezzo Totale

per tipologia

TOTALE 

FORNITURA

Panca a due sedute 155,00 € 120 18.600,00 €  

Panca a tre sedute 200,00 € 120 24.000,00 €  
42.600,00 €  

 

Art. 4 – Specifiche tecniche 

Le sedute, in monoblocco del tipo a panchina, con due o tre sedute montate sulla stessa struttura portante, 

saranno dotate di braccioli fissi cromati sui soli lati esterni ed avranno le seguenti caratteristiche principali: 

- Struttura in robusti profilati di acciaio zincato e verniciati con polveri epossidiche, gambe e bordi di 

finitura della seduta e dello schienale cromati, piedini di appoggio in materiale plastico, regolabili. 

- Seduta e schienale realizzati in resistente materiale metallico forellato (o con simile finitura) 

verniciato con vernici epossidiche; colori, seduta e schienale chiari (argento o simile), con 

possibilità di fissaggio delle strutture in gruppi, compresi i necessari pezzi speciali. 

- Seduta e schienale sagomati con bordi anteriori e posteriori anti infortunio. 

- Braccioli e gambe in acciaio sagomato e cromato 

- Stabilità garantita durante l’utilizzo anche con panca non fissata a pavimento. 

- Superfici antigraffio, perfettamente lavabili e sanificabili con i comuni disinfettanti. 
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- Conformi al D. Lgs 81/08 e s.m.i. e alle norme e direttive dettate dalla letteratura nazionale ed 

internazionale inerenti l’ergonomia del prodotto. 

- Vernici e altri eventuali materiali plastici secondari a basso contenuto di formaldeide (Classe E1), 

che non emettano sostanze nocive, vernici impiegate prive di piombo e coloranti tossici. 

- I materiali della fornitura e relativi collanti e finiture, materiale metallico ecc.., dovranno essere 

certificati in classe EI per la bassa emissione di formaldeide, con relativa attestazione. 

- Dimensioni orientative delle sedute (tolleranza +/-   15%): 

o Altezza della seduta 45 cm 

o Altezza Spalliera 55 cm 

o Profondità seduta 45cm 

o Larghezza seduta 55 cm 

- Dimensioni orientative delle panche (tolleranza +/-   15%): 

o 110 x 70 cm  H 80 cm per la panca a due posti 

o 170 x 70 cm H 80 cm per la panca a tre posti 

- Portata minima 250kg/seduta (tolleranza +/-   15%) 

- Conformi alle vigenti normative di sicurezza (D. Lgs del 09.04.2008 n° 81 e s.m.i.) e, se del caso, 

alla normativa italiana concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei 

materiali ai fini della prevenzione incendi emessa dal Ministero degli interni (Classe di reazione al 

fuoco non superiore alla 1).  

- Dotate di marchio CE 

Gli elementi, in generale e per quanto applicabile, dovranno essere conformi alle normative UNI riferite 

al settore dei mobili, in particolare: 

- UNI EN 13501-1:2009 Reazione al fuoco materiali 

- UNI 9083/1987 - Prova di resistenza caduta sedie e sgabelli 

- UNI EN 12727/2002 - Sedute su barra resistenza e stabilità 

- UNI 10814/2004 - Caratteristiche costruttive e metodi di prova 

- UNI EN 13761/2003 - Requisiti di sicurezza e dimensionali per sedie visitatori 

Le sedie offerte dovranno rispondere comunque a tutte le caratteristiche tecniche previste dalle norme 

UNI e dalle norme europee recepite per quello specifico tipo di sedia e le stesse prove di conformità 

dovranno essere superate, ove previsto, come minimo al livello 4. Generalità per le prove UNI 8581/2005 

Valore minimo accettabile: livello 4. 

Di seguito si citano le principali norme di riferimento per le varie caratteristiche costruttive 

- UNI EN 12720/2009 (Valutazione resistenza delle superfici ai liquidi freddi) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_al_fuoco#UNI_EN_13501-1:2009
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- UNI EN 12722/2009 (Valutazione resistenza delle superfici al calore secco) 

- UNI 12721/2009 (Valutazione resistenza delle superfici al calore umido) 

- UNI EN 9300/1988+ A276/1989(Determinazione della tendenza a ritenere lo sporco) 

- UNI EN 15187/2007 (Valutazione degli effetti dell'esposizione alla luce) 

- UNI 9428/1989 (Resistenza alle graffiature) 

- UNI 9429/1989(Resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura) 

- UNI IS0 9227/2006 (Resistenza alla corrosione) 

- UNI CEN/TS 16611:2016Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici ai micro-graffi 

- EC 3-2015 UNI EN 1728:2012 - Mobili - Sedute - Metodi di prova per la determinazione della 
resistenza e della durabilità 

- UNI EN 16139:2013Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non 
domestiche 

-  EC 1-2013 UNI EN 1728:2012Mobili - Sedute - Metodi di prova per la determinazione della 

resistenza e della durabilità 

-  UNI EN 15185:2011Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici all'abrasione. 

Art. 5 - Modifica o integrazione dei materiali oggetto della fornitura 

Durante l’esecuzione del contratto potranno avvenire variazioni per ulteriore fornitura, attualmente non 

determinabili, che saranno assoggettate alla disciplina di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’attivazione di nuovi spazi da arredare sarà definita dai servizi aziendali preposti (Direzione Medica di 

Presidio, Servizio Tecnico) 

Il Prezzo di applicazione per la fornitura di ulteriori sedute a due o tre posti, sarà quello ottenuto 

dall’applicazione del ribasso offerto al relativo prezzo indicato nella Tabella 1 dell’Art. 3 per la panca a due 

o a tre posti.  

Art. 6 – Consegna ed installazione 

La consegna delle sedute, compreso il trasporto, lo scarico, l’installazione, l’eventuale montaggio, la 

verifica, il ritiro, lo smaltimento immediato dell’imballaggio e il ritiro e trasporto contestuale delle sedute 

preesistenti nei magazzini o nelle aree di accumulo per lo smaltimento, come indicato all’Art. 3.  

La ripartizione delle sedute esistenti e delle nuove per gruppi omogenei, deve essere effettuata dalla ditta 

aggiudicataria, presso le sale/zone di attesa dei vari reparti degli edifici, indicati sempre all’Art. 3. 

L’Operatore Economico Aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dal personale dell’Azienda. 

Il termine per la consegna è di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento 

dell’ordine da parte di questa AOU, che potranno essere prorogati, ad insindacabile giudizio, qualora 

dovessero intervenire cause ostative non dipendenti dalla Ditta aggiudicataria. 

La Ditta aggiudicataria deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio. 

Prima che avvenga la consegna dei beni la Ditta aggiudicataria deve far pervenire a questa AOU le 

certificazioni di conformità di cui alle norme citate al precedente Art. 4. Nel caso in cui ciò non avvenisse 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-028/uni-ct-028-gl-06/uni-cen-ts-16611-2016.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-028/uni-ct-028-gl-06/ec-3-2015-uni-en-1728-2012.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-028/uni-ct-028-gl-06/uni-en-16139-2013.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-028/uni-ct-028-gl-06/ec-1-2013-uni-en-1728-2012.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-028/uni-ct-028-gl-06/uni-en-15185-2011.html
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l’AOU procederà all’annullamento della fornitura ed alla aggiudicazione a favore della Ditta 

immediatamente seguente nella graduatoria. 

La Ditta aggiudicataria deve altresì concordare con i tecnici dell’AOU di Sassari, almeno 5 (cinque) 

giorni lavorativi prima della consegna, il cronoprogramma con luoghi (e relative tipologie e quantità 

delle panche da installare) e i relativi tempi di consegna e installazione, redigendo in contraddittorio con 

l’AOU di Sassari apposito cronoprogramma. 

L’operazione di consegna si intende conclusa quando tutti i beni siano stati consegnati, assemblati e posti 

in condizioni di utilizzo nei locali di destinazione. 

Art. 7 – Collaudo 

Le operazioni di collaudo saranno svolte da personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria, alla presenza di 

un operatore dell’Ufficio Tecnico dell’AOU, entro 48 ore dall’ultimazione delle operazioni di consegna ed 

installazione dei beni nei locali indicati. 

Gli esiti del collaudo non esonerano la Ditta offerente da responsabilità per difetti e imperfezioni che non 

siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente. 

Salvo diversa indicazione contrattuale, la Ditta offerente ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e 

spese i prodotti non accettati al collaudo, entro 15 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto 

rifiuto da parte della stazione appaltante. Decorso inutilmente il termine, l'Amministrazione ha la facoltà di 

spedire in contrassegno all'impresa i beni rifiutati, addebitando all’appaltatore tutte le spese di facchinaggio 

e spedizione. 

Art. 8 - Assistenza tecnica 

La Ditta aggiudicatrice è tenuta alla garanzia per vizi e si impegna a dare assistenza tecnica gratuita per le 

sedie fornite per tutti gli eventuali inconvenienti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali 

impiegati, che dovessero manifestarsi per un periodo minimo di due anni dalla conclusione delle 

operazioni di collaudo. 

Art. 9 - Contestazioni 

La Ditta aggiudicatrice è comunque obbligata ad eliminare a proprie spese i difetti, ovvero sostituire le 

parti logore o guaste, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'Amministrazione 

ha notificato eventuali anomalie. Se entro tale termine l'impresa non dovesse adempiere alla richiesta, 

l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese i lavori necessari, addebitandone il 

costo all'aggiudicataria. 

Art. 10 – Responsabilità 

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni a persone e danni arrecati a 

cose di proprietà dell’AOU in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse durante 

l’esecuzione della fornitura. 
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Art. 11 – Esecuzione della fornitura 

I quantitativi delle due tipologie di panche indicati nel capitolato tecnico, sono indicativi e potranno variare 

a seconda delle necessità dell’Azienda, nel limite del +/-20% all’atto dell’ordine, restando invariate le 

condizioni economiche (prezzo unitario di cui alla TABELLA 1 dell’Art. 3 ribassato del ribasso unico 

offerto in sede di gara dall’appaltatore per la specifica tipologia di panca, a due o tre sedute) e prezzo totale 

della fornitura (nel limite del quinto d’obbligo previsto dalla normativa). L’aggiudicatario non potrà 

pertanto pretendere alcun risarcimento nel caso in cui le quantità ordinate siano inferiori a quelle stimate al 

prezzo offerto in gara per il singolo prodotto o praticando una miglioria economica. La Ditta deve evadere 

ordini di qualsiasi entità, nel limite del quinto d’obbligo previsto dalla normativa vigente; pertanto il 

fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione degli ordini. 

 

In caso di impossibilità al rispetto dei tempi indicati, la Ditta è tenuta ad avvisare il RdP presso la SC 

Acquisizione Beni e Servizi, a mezzo di posta certificata, specificando i tempi presunti di consegna. 

Nel caso in cui il RdP, a suo insindacabile giudizio, non ritenga i tempi di consegna indicati, compatibili 

con le esigenze dell’Azienda, si effettuerà l’ordine alla prima Ditta che segue in graduatoria; nel caso in cui 

anche il secondo classificato non sia in grado di adempiere all’obbligazione nei tempi previsti, si procederà 

allo scorrimento della graduatoria fino all’individuazione della Ditta in grado di adempiere all’obbligazione 

nel tempo predeterminato; in tal caso i maggiori oneri saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Per lo scarico dei materiali nei predetti locali, la disposizione delle nuove sedute e la ricollocazione di quelle 

esistenti e le relative azioni di ripristino di ordine e pulizia, la Ditta aggiudicataria, non potrà avvalersi del 

personale dell’Azienda. 

La consegna della merce avverrà nei luoghi e orari concordati e riportati nell’apposito cronoprogramma 

che sarà definito dall’appaltatore in contraddittorio con i tecnici dell’AOU di Sassari, incaricati di ricevere 

la fornitura.  

LA fornitura, per ragioni legate alle esigenze sanitarie, non potrà avvenire se non nei giorni e orari 

concordati. Il numero di giorni per l’effettuazione delle consegne, non sarà comunque inferiore a 5 giorni 

lavorativi, salvo diverso accordo espressamente accettato e sottoscritto dai tecnici incaricati dell’AOU di 

Sassari.  Eventuali oneri aggiuntivi per la custodia in propri magazzini e il trasporto frazionato della merce 

presso gli edifici oggetto della fornitura, sono da intendersi completamente compensati nel prezzo 

dell’appalto stesso.  

All’atto della consegna dell’ordinativo, la firma sulla bolla non costituisce prova di regolare consegna ed 

eventuali danni che la merce dovesse subire a seguito dell’erronea consegna, comporteranno il rifiuto della 

fornitura stessa da parte del Servizio Acquisizione Beni e Servizi e richiesta della sostituzione immediata 

della fornitura. 

Nel documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, deve essere fatto chiaro 

riferimento al numero di ordine. 

Art. 12 – Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore 

L’appaltatore è obbligato alla fedele esecuzione delle prestazioni in conformità alle prescrizioni di cui al 

presente capitolato e relativi allegati nonché all’offerta accettata ed ai suoi allegati. 
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L’appaltatore si obbliga a non danneggiare con la fornitura, strutture, opere ed impianti esistenti nei luoghi 

in cui verrà eseguita la fornitura e a provvedere a sua cura e spese alla riparazione di eventuali 

danneggiamenti. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, a non apportare alcun intralcio non indispensabile al funzionamento dei 

servizi ospedalieri ed a provvedere al ripristino dell’ordine e pulizia al termine della consegna. 

Sono a carico dell’appaltatore, incluse nel prezzo di appalto: 

 le operazioni di carico, trasporto, scarico, trasporti orizzontali e verticali dei peni quando scaricati e 

di qualsiasi materiale, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;  

 i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione degli elementi di 

fornitura per difenderli da danneggiamenti, manomissioni ecc.; 

 la contestuale rimozione e trasporto al di fuori degli edifici e pertinenze del complesso ospedaliero 

e lo smaltimento di scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo 

 il trasporto delle sedute preesistenti da sostituire con le nuove, presso i magazzini e/o spazi indicati 

dall’AOU di Sassari; 

 la consegna di tutti i materiali occorrenti per la fornitura ed installazione degli arredi completi; 

 l’effettuazione delle necessarie riunioni con i tecnici dell’AOU di Sassari per la definizione del 

cronoprogramma e delle modalità d consegna dei bei 

Art. 13 – Garanzia 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare garanzia sui beni forniti per un periodo di almeno 24 mesi 

decorrente dalla data del collaudo con esito positivo o dalla segnalazione formale di imperfezioni e/o 

difformità. 

Durante tale periodo, la Ditta ha l’obbligo di intervenire per eliminare, entro un tempo massimo di sette 

giorni solari consecutivi, a propria cura e spese, difetti e malfunzionamenti di quanto fornito. 

L’appaltatore deve altresì dichiarare che, per l’intero periodo di ammortamento tecnologico del bene 

fissato dall’Azienda, dovrà garantire i ricambi per tutti i beni forniti nel tempo necessario a garantire una 

regolare e tempestiva assistenza tecnica come sopra specificato. 

Art. 14 – Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale, dalla Lettera di invito-

Disciplinare, dagli altri atti di gara e dalle norme richiamate da uno o più degli atti testé elencati, si 

applicano, in quanto compatibili, le norme civilistiche vigenti in materia. 

 

 

Il Direttore della Direzione Medica di Presidio 

Dott. Bruno Contu 


