DISCIPLINARE D’ONERI
La Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (nel seguito detta “CNAO” o “la
Fondazione”), con sede in Pavia, Strada Campeggi, 53 - 20122 – Codice Fiscale n. 97301200156 –
nella persona del Presidente, Erminio Borloni,
e
__________ . con sede legale in_______ , P.I. __________ nella persona ________ nella sua carica

di legale rappresentante, di seguito “l’Appaltatore” o “il Fornitore” o “l’Aggiudicatario”,

si conviene e stipula quanto segue
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:
 “Aggiudicatario”: il soggetto risultato aggiudicatario della Fornitura;
 “Disciplinare”: il presente documento così come integrato dalle Specifiche Tecniche, dalla
Lettera di Invito e dall’Offerta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
documento stesso;
 “Fornitura”: la consegna presso la sede CNAO di Pavia degli oggetti consumabili utilizzati
in radioterapia riguardanti sistemi di immobilizzazione per pazienti così come specificati nei
capitolati tecnici;
 “Lettera di Invito”: la lettera di invito a partecipare alla gara, inviata da Fondazione CNAO;
 “Offerta”: tutti i documenti presentati dall’Aggiudicatario in fase di offerta, come risultante
dal relativo verbale;
 “ Listino”: il dettaglio dei prezzi unitari di ogni lotto riportato nelle offerte economiche
(allegato 1)
 “Specifiche Tecniche”: i documenti denominati “Capitolato Tecnico”
specifiche tecniche degli articoli oggetto della presente gara.

contenente le

ARTICOLO 2 - OGGETTO
Il presente Disciplinare regola l’esecuzione della Fornitura da parte dell’Aggiudicatario degli
articoli oggetto dell’offerta economica presentata, per i quantitativi indicativi indicati nel
“Capitolato Tecnico” e per un periodo di due anni.
ARTICOLO 3 - FORNITURA DEI COMPONENTI
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§ 3.1 Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente Disciplinare, l’Aggiudicatario si obbliga
ad eseguire la fornitura alla Fondazione CNAO, conformemente alle Specifiche Tecniche allegate al
presente contratto.
§ 3.2 Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’esecuzione della Fornitura si intendono a
completo carico dell’Aggiudicatario.
ARTICOLO 5 - NORME E CONTROLLI
§ 5.1 La Fornitura dovrà rispondere, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, a tutte le
prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche, nonché a tutti i regolamenti e norme vigenti al
momento della consegna a CNAO e, comunque, a tutte le prescrizioni previste ai fini
dell’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai
dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli.
§ 5.2 Tutti gli oneri derivanti dalla ottemperanza di quanto precede, ivi inclusi quelli connessi ad
eventuali varianti alle originarie specifiche tecniche e costruttive della Fornitura per intervenute
modifiche alla normativa vigente prima della accettazione, si intendono considerati e previsti
nell’Offerta e come tali a totale carico dell’Aggiudicatario. Fermo restando quanto precede,
eventuali modifiche e/o aggiunte all’oggetto del contratto rispetto alle Specifiche Tecniche originali
per renderli conformi alla normativa applicabile sopravvenuta potranno costituire, ove sostanziali e
su concorde valutazione della Fondazione e dell’Aggiudicatario, motivo per prorogare, in tutto o in
parte, i termini di consegna previsti.
ARTICOLO 6 - SPECIFICHE TECNICHE, DISEGNI E DOCUMENTAZIONE
§ 6.1 Salvo quanto previsto nel precedente articolo 5, la Fornitura dovrà essere realizzata (anche
per quanto riguarda metodologie, strumenti e tecniche costruttive e di verifica) in piena
ottemperanza e conformità con quanto indicato nelle Specifiche Tecniche allegate al presente
contratto e nell’Offerta.
ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI
§ 7.1 La Fornitura dovrà essere effettuata presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di
Pavia nei termini e nelle modalità indicate nell’offerta. I quantitativi indicati nel capitolato sono da
considerarsi indicativi e puramente statistici. Fondazione CNAO si riserva la possibilità di variare
tali quantitativi il rapporto tra essi in funzione delle reali necessità conseguenti i trattamenti dei
pazienti, senza peraltro che l’Aggiudicatario abbia nulla a pretendere in conseguenza di tale
variazione.
§ 7.2 Nel caso si verificassero ritardi nelle consegne comunque riconducibili alle attività facenti
capo all’Aggiudicatario, che potrebbero influire sul rispetto dei tempi di consegna di cui al punto
7.1, l’Aggiudicatario dovrà tempestivamente informarne CNAO, segnalandone le cause e le misure
adottate per recuperare i ritardi medesimi.
§ 7.3 Il mancato rispetto del termine di consegna potrà ritenersi giustificato, e come tale non
definibile come inadempimento tale da causare l’applicazione delle penali di cui al successivo
punto 7.5 e ss. e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 17, esclusivamente nei seguenti
casi:
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o intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che NON sono
compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subappaltatori e/o ai subfornitori, a difficoltà
sopravvenute negli approvvigionamenti, ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare la
Fornitura alle Specifiche Tecniche;
o siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o proroghe dei termini contrattuali;
o intervengano ritardi comunque imputabili all’organizzazione di CNAO che determinino
direttamente un ritardo sulle scadenze.
§ 7.4 Nel caso di interruzione o ritardo nell’esecuzione della Fornitura determinato da una o più
delle cause di cui al precedente § 7.4, l’Aggiudicatario avrà solo il diritto di chiedere la proroga dei
termini contrattuali di un periodo da concordare e di norma non superiore al tempo perduto per le
citate cause, senza altra pretesa.
§ 7.5 Qualora si verificasse un ritardo sulle singole consegne in base ai tempi di consegna stabiliti
in Offerta, la Fondazione si riserva il diritto di addebitare una penale pari al 5% del valore
imponibile della singola fornitura per ciascun giorno di ritardo.
§ 7.6 Fermo restando il diritto della Fondazione di applicare la penale di cui sopra, ed
eventualmente di dedurne il relativo importo dal pagamento del prezzo della Fornitura da pagarsi
all’Aggiudicatario, la Fondazione stessa si riserva in ogni caso diritto di agire per il risarcimento
dell’eventuale maggior danno conseguente ai ritardi accumulati, sino alla concorrenza del 50% del
prezzo del presente contratto e/o, qualora i ritardi stessi risultassero intollerabili, di dichiarare
risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 17.
ARTICOLO 8 - TRASPORTO DELLA FORNITURA
§ 8.1 La Fornitura dovrà essere consegnata nelle tempistiche indicate nell’offerta tecnica a cura,
spese e sotto la esclusiva responsabilità dell’Aggiudicatario, secondo la tecnica più aggiornata e con
quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano.
§ 8.2 Il carico e trasporto dei materiali presso la sede operativa di CNAO in Pavia avverrà a cura,
spese e sotto la esclusiva responsabilità dell’Aggiudicatario, che provvederà altresì a stipulare (a
proprie spese e senza onere alcuno per la Fondazione) un’adeguata assicurazione a copertura di tutti
i rischi relativi al trasporto.
§ 8.3 CNAO si riserva il diritto di ritardare la spedizione con semplice comunicazione scritta. In
tale eventualità nulla spetterà all’Aggiudicatario sino alla concorrenza del termine di sessanta giorni
dalla sospensione.
ARTICOLO 9 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
§ 9.1 Il prezzo della Fornitura, pattuito secondo quanto indicato nei documenti che compongono
l’Offerta sarà fatturato in modo corrispondente al listino indicato nell’offerta economica. Tale
prezzo si considera remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura,
attuali e potenziali, comunque connessi con la Fornitura e le relative obbligazioni
dell’Aggiudicatario e non potrà essere soggetto ad alcun tipo di revisione.
§ 9.2 Il prezzo della Fornitura sarà pagato all’Aggiudicatario a 90 giorni fine mese dall’emissione
della fattura conseguente ad ogni consegna di merce relativa a ciascun ordine di acquisto.
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§ 9.3 L’avvenuto raggiungimento nell’arco di due anni delle quantità indicative ipotizzate nel
Capitolato Tecnico mantiene il diritto al mantenimento del prezzo dell’offerta per gli acquisti
successivi.
ARTICOLO 10 – CONFORMITA’ DELLA FORNITURA
§ 10.1 L’Aggiudicatario dichiara, in ogni caso di garantire la qualità superiore dei materiali
impiegati nella realizzazione della Fornitura, nonché la corretta progettazione e buona lavorazione,
anche per quel che concerne le loro singole parti, oltre che la loro piena conformità alle Specifiche
Tecniche e alle caratteristiche costruttive indicate nell’Offerta.
§ 10.2 CNAO dovrà comunicare per iscritto all’Aggiudicatario l’esistenza di un eventuale difetto
e/o malfunzionamento entro un termine ragionevole dalla relativa scoperta, che tenga conto dei
necessari accertamenti tecnici per verificare l’esistenza del problema nell’ambito dell’attività svolta.
In caso di riscontrata non conformità l’Aggiudicatario si obbliga a di sostituire a propria cura e a
sue spese la merce risultata non conforme con articoli simili provenienti da lotti diversi.
§ 10.3 L’Aggiudicatario, nel dichiarare di essere pienamente cosciente dell’utilizzo e della funzione
della Fornitura nell’ambito delle attività di CNAO e dell’utilizzo che della Fornitura sarà fatto, si
obbliga ad indennizzare e tenere totalmente indenne la Fondazione in relazione a qualsivoglia
pretesa, onere, indennizzo e spesa comunque relativi ad eventuali danni arrecati a terzi a causa di
difetti e/o malfunzionamenti della Fornitura, di cui dichiara sin d’ora di assumere ogni e qualsiasi
responsabilità anche ai fini della Legge 218/95 (c.d. danno da prodotto), obbligandosi a mantenere
al riguardo un’adeguata copertura assicurativa.
ARTICOLO 11 - SERVIZI DI ASSISTENZA
§ 11.1 L’Aggiudicatario ha l’obbligo, pena la risoluzione del presente contratto, di mantenere la
produzione dei beni forniti o comunque di assicurarne la fornitura per il biennio di durata del
contratto.
ARTICOLO 12 - RECESSO
§ 12.1 CNAO avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Disciplinare, senza
obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata all’Aggiudicatario con
raccomandata con avviso di ricevimento contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di
detta facoltà. Tale recesso diverrà efficace alla data di ricevimento della citata comunicazione.
§ 12.2 Nel caso in cui CNAO eserciti la facoltà di recesso di cui al precedente paragrafo,
l’Aggiudicatario avrà diritto, in via esclusiva ed esaustiva, al pagamento dei costi documentati delle
attività espletate per le forniture ancora non effettuate, quantificato alla data di efficacia del recesso,
decurtato dell’importo delle eventuali penali nel frattempo maturate. Il pagamento di tale importo
dovrà essere effettuato da CNAO entro 60 giorni dalla data della sua concorde quantificazione
risultante da atto scritto. Contestualmente CNAO restituirà all’Aggiudicatario l’originale della
fideiussione da questi consegnata a seguito dell’aggiudicazione della Fornitura.
§ 12.3 L’Aggiudicatario avrà facoltà di recedere dal presente Disciplinare esclusivamente
nell’ipotesi di sospensioni nell’esecuzione della Fornitura disposte da CNAO di durata superiore a
180 giorni. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta da inviarsi con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi l’Aggiudicatario dovrà consegnare i
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prodotti già realizzati a fronte del corrispettivo, senza alcuna ulteriore spettanza, indennità o
corrispettivo.
ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE
§ 13.1 CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente Disciplinare per fatto e colpa
dell’Aggiudicatario, con semplice comunicazione scritta inviata all’Aggiudicatario stesso, nel caso
di inadempimento di quest’ultimo ad una qualsivoglia delle obbligazioni facenti capo al medesimo
in base al presente Disciplinare, ivi incluso l’accumulo di ritardi intollerabili rispetto ai tempi di
consegna indicati nell’offerta tecnica e previa, ove si tratti di inadempimenti suscettibili di essere
sanati, diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro un termine di 10 giorni di calendario rimasta
senza effetto.
§ 13.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, CNAO avrà diritto (a) di trattenere
tutto il materiale (inclusa la documentazione anche tecnica) fino a quel momento consegnatogli
dall’Aggiudicatario in esecuzione della Fornitura, (b) di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un
importo pari al 10% del prezzo della Fornitura. Oltre alla predetta penale, CNAO si riserva in ogni
caso il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
§ 14.1 L’Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si obbligano a rispettare le
disposizioni di cui all’art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
§ 14.2 Entro sette giorni dalla sua accensione o, nell’ipotesi di conto già attivo, dalla sua prima
utilizzazione, l’Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare a
CNAO, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il numero del conto corrente bancario o
postale che utilizzeranno per i pagamenti relativi alla commessa pubblica e riportare, per ciascuna
transazione, il codice identificativo gara (CIG). Gli stessi dovranno, inoltre, indicare negli stessi
termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto,
impegnandosi di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.
§ 14.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto e l’applicazione per il soggetto inadempiente delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla L. 136/2010;
§ 14.4 L’Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si impegnano a dare immediata
comunicazione alla Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia
dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI
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§ 15.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque inerenti la Fornitura
dovranno essere sempre anticipate via fax ed inviate con raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi.
Per CNAO:
Pavia, Strada Campeggi 53 – CAP 27100
alla attenzione di: Dr. Sandro Rossi
fax:

0382.078905

mail: ufficio.gare@cnao.it
Per
________________________
§ 15.2 Ogni variazione dell’indirizzo, numero di fax o di responsabile di una delle parti dovrà
essere immediatamente comunicata all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento anticipata via fax.
ARTICOLO 16 - NORME APPLICABILI E TOLLERANZE

§ 16.1 La Fornitura è regolata dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare nonché, per
quanto ivi non previsto, dalla Lettera di Invito, dalle Specifiche Tecniche e dall’Offerta.
§ 16.2 Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente
Disciplinare e quelli dell’Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso
ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell’Offerta stessa.
§ 16.3 Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell’altra parte non potranno
mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto
adempimento e/o ai risarcimento dei conseguenti danni.
ARTICOLO 17 – CODICE ETICO
§ 17.1 L’Aggiudicatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231
dell’8 giugno 2001 (d’ora in avanti anche “Decreto”) e di aver preso visione delle disposizioni di
cui al Codice Etico della Fondazione CNAO, pubblicate sul sito www.fondazionecnao.it, e si
impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle
previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di
condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l’Organismo di
Vigilanza.
§ 17.2 L’inosservanza da parte dell’Aggiudicatario e di chiunque presti attività lavorativa per esso
di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un
inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare la Fondazione
CNAO a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del cod. civile (clausola
risolutiva espressa), fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione
CNAO.
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ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA
§ 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, le parti contraenti danno atto e si impegnano reciprocamente ad
utilizzare i dati personali conferiti nell’ambito del presente contratto secondo principi di liceità e
correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, impegnandosi altresì a trattare i dati stessi solo
per le finalità e le necessità connesse al rapporto contrattuale stesso.
§ 18.2 L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitino per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a
conoscenza a causa e/o in occasione dello svolgimento dell’appalto, di non divulgarli in alcun modo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e di tenerli riservati
anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra, sussiste, altresì,
relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto: tale obbligo
non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico. L’Aggiudicatario è responsabile per
l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri
eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi
di segretezza anzidetti. L’appaltatore dovrà allontanare i dipendenti che contravverranno alle
disposizioni di cui sopra e quelli la cui condotta impropria abbia leso la fiducia della Fondazione. In
caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CNAO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto
il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero
derivarne. Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo n.
196/2003.
ARTICOLO 19 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE
§ 19.1 Per tutta la durata del contratto e anche dopo la sua cessazione, tutti i diritti di proprietà
intellettuale sui prodotti, realizzazioni, opere e creazioni letterarie, giornalistiche ed editoriali, posti
in essere in esecuzione del presente appalto, rimarranno di esclusiva proprietà e titolarità del
CNAO, ai cui debbono intendersi ceduti in via definitiva e retribuiti nell’ambito della
remunerazione dell’appalto medesimo, con espresso diritto del CNAO di disporne in qualsiasi
modo e di utilizzare gli stessi per la pubblicazione con ogni mezzo (cartaceo, supporto informatico,
pubblicazione on-line) sia in forma gratuita, che onerosa, sia all’interno di opere collettive, che
monografiche, con facoltà di apportare modifiche, integrazioni o riduzioni a sua mera discrezione,
per adeguare i contenuti comunicativi alla linea editoriale e alle strategie di comunicazione della
Fondazione.
ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE
§ 20.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e l’Aggiudicatario comunque
relativa all’esecuzione della Fornitura, comprese quelle inerenti la validità, l’interpretazione e
l’esecuzione del presente Disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
Pavia, _____
Per espressa accettazione degli articoli 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18 e 21
Pavia, _____
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