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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO 

Provincia di COSENZA 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI “SERVIZIO DI  
PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO PER I CITTADINI IN 

TERAPIA ANTICOAGULANTE” 
 

 
 

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente capitolato ha per oggetto l’espletamento del servizio di  prelievi ematici a domicilio 

per i cittadini in terapia anticoagulante, consistente in: 
 a) prelievo ematico presso il domicilio dell’utente; 
 b) trasporto del sangue presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza e disbrigo relative pratiche; 
 c) ritiro esiti prelievi e consegna all’utenza  (presso il domicilio). 

 
ART. 2 – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 
L’affidamento avrà una durata biennale a partire dall’1.01.2014 e fino al 31.12.2015, con 

facoltà per l’amministrazione di prorogare il contratto per ulteriori due anni solari. 
L’importo a base di gara è fissato in Euro 13.114,00 – oltre IVA, come per legge,  

omnicomprensivo di ogni e  qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in argomento.  
Il limite massimo di spesa per il periodo di affidamento del servizio è stabilito in euro 16.000,00 

(IVA inclusa), cosi distinto: 
a) anno 2014 (01.01.2014-31.12.2014)  €  8.000,00 
b) anno 2015 (01.01.2015-31.12.2015) €   8.000,00. 

 
ART. 3 – DESTINATARI e MODALITA’ di ACCESSO 
Il servizio di prelievi ematici a domicilio è rivolto ai cittadini in terapia anticoagulante, residenti 

nel territorio comunale. 
Per l’accesso al servizio l’utente interessato o suo familiare deve presentare all’ufficio comunale 

competente (Uff. Serv. Soc.) richiesta scritta, compilando apposito modulo predisposto dall’Ente. 
La richiesta del servizio sottintende l’accettazione delle regole di funzionamento dello stesso e 

l’impegno al pagamento di quanto specificato al succ. punto 4). 
L’ufficio comunale, acquisita la richiesta, provvederà a  comunicare all’affidatario del servizio 

i dati dell’utente.  
Sarà cura dell’affidatario acquisire la documentazione necessaria (prescrizione medica e quanto 

altro) per effettuare la prestazione.    
  
ART. 4 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 
Agli utenti è richiesta una compartecipazione al costo del servizio, secondo le tariffe stabilite 

annualmente dalla giunta comunale. 
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ART. 5 –  OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
La Ditta/Associazione  affidataria dovrà provvedere a: 

1. dotarsi di tutto quanto necessario per effettuare la prestazione al domicilio dell’utente; 
2. recarsi al domicilio dell’utente per effettuare la prestazione; 
3. operare secondo procedure e modalità atte a garantire la corretta esecuzione della 

prestazione: rispetto del protocollo per l’esecuzione (con personale qualificato ed 
autorizzato ad effettuare i prelievi ) ed il trasporto (in appositi contenitori, con mezzi 
idonei e personale autorizzato) dei prelievi; 

4. consegnare il materiale presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 
5. ritirare  gli esiti dei prelievi  e consegnarli all’utenza a domicilio; 
6. garantire che i prelievi avvengano due giorni a settimana; 
7. concordare con l’ufficio comunale competente, garantendo la prosecuzione, senza 

interruzioni, del servizio per coloro i quali già ne usufruiscono e, al contempo, tenendo 
conto delle eventuali nuove richieste, i giorni della settimana in cui verranno effettuati 
i prelievi; 

8. garantire il trattamento dei dati personali con le modalità previste dalla vigente 
normativa di riferimento dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale 
dell’Amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche. 

   
ART. 6 – CONTROLLI  
L’Amministrazione Comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, per mezzo 

di suoi rappresentanti, delegati o consulenti, potrà in qualunque momento verificare il regolare 
andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nel rispetto della 
normativa vigente. 

L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare, senza che l’aggiudicatario possa 
avanzare pretesa alcuna, la decadenza dell’appalto qualora non vengano rispettate le norme e le 
condizioni sopra menzionate. Inoltre, l’Amministrazione Comunale potrà disporre, senza che la 
ditta/associazione  aggiudicataria possa nulla eccepire, qualora risultino a carico della stessa precedenti 
o provvedimenti, l’applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui alla Legge 13.9.82, n° 646 e 
successive modificazioni. 

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le attrezzature e i materiali necessari per 
l’espletamento del servizio. 

Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra l’Ente appaltante ed il personale della 
Ditta/Associazione aggiudicataria. 

Le unità lavorative per l’espletamento del servizio in argomento, dipenderanno dalla ditta 
/associazione appaltatrice e sono a carico della stessa tutti gli obblighi contrattuali di legge relativi al 
rapporto di lavoro, compresi gli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali. 

 
ART. 7 – CAUZIONI DEFINITIVA 
L’aggiudicatario per la stipula del contratto deve costituire cauzione definitiva, in applicazione 

dell’art. 113 del DLgs 163/2006, calcolata sull’importo contrattuale. 
 
ART. 8 – RESPONSABILITA’ 
La Ditta/Associazione aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni e 

qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell’espletamento del servizio stesso, a 
persone o Enti pubblici o privati. 

 
ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO 
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Il pagamento del corrispettivo all’aggiudicatario avverrà su presentazione di regolari fatture 
mensili. A detta fattura dovrà essere allegata regolare rendicontazione delle prestazioni 
effettuate.  
Il responsabile del procedimento effettuerà il controllo e la liquidazione, entro sessanta giorni 

dalla data di presentazione della fattura , con l’obbligo di disporre entro i primi dieci giorni le eventuali 
contestazioni che si rendessero necessarie.  

 
ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 
In caso di insufficiente prestazione di servizio, di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente 

legislazione e dal presente capitolato, rilevata dagli organi di controllo di cui al precedente art. 6, sarà 
applicata una penale pecuniaria di Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno. Detta penale sarà applicata 
sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza. 

 
ART. 11 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Le spese relative alla eventuale registrazione della scrittura privata sono a carico della 

ditta/associazione appaltatrice. 
 
ART.12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto nei seguenti 

casi: 
a) gravi inadempienze e/o violazioni che compromettono la regolare esecuzione 

del servizio affidato; 
b) normative subentranti alle vigenti che modifichino in modo sostanziale quanto 

riportato nel presente capitolato. 
 
ART. 13 – DIVIETO SUBAPPALTO  
E’ fatto divieto di cedere, anche di fatto, in subappalto il servizio affidato. 
 
ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per le controversie relative all’esecuzione del contratto, in alternativa al ricorso presso 

l’Autorità giudiziaria, nel qual caso il Foro competente sarà il Tribunale di Cosenza. 
 
ART. 15 – CLAUSOLA DI RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente capitolato d’oneri, valgono tutte le norme generali che 

regolano la materia. 


