Allegato 2

Direzione Regionale della Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016, finalizzata alla fornitura di n.160 pacchi di reintegro ex DM 388/2003,
n.50 DAE ed erogazione di appositi corsi di formazione riconosciuti BSL-D (BASIC
LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) presso le varie sedi in uso all’Agenzia delle
Entrate entro l’ambito regionale della Campania da affidarsi con il criterio del minor
prezzo ed avvalendosi, ove applicabile, dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. CIG n° 70232980DC
CAPITOLATO TECNICO
Art. 1
Oggetto della fornitura
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di di n.160 pacchi di reintegro ex DM388/2003,
n.50 DAE ed erogazione di appositi corsi di formazione riconosciuti BSL-D (BASIC LIFE
SUPPORT – DEFIBRILLATION) presso le varie sedi in uso all’Agenzia delle Entrate entro
l’ambito regionale della Campania.
Art. 2
Caratteristiche dei prodotti
1. I prodotti richiesti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania - Ufficio Risorse Materiali
Via Diaz, 11 – 80134 Napoli - Tel. 081.4281662 - Postafax 06.50762249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

Allegato 2

PRODOTTO: Defibrillatore Semiautomatico Esterno + cassetta contenitiva murale
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Caratteristiche tecniche minime:
Modalità di funzionamento: Semiautomatica
Tempo di ricarica al massimo di Joule: < 10 secondi
Tempo analisi ECG: < 10 secondi
Forma d'onda: bifasica troncata
Step di energia di scarica: Adulti: 150J - 150J - 200J / Bambini: 50J / 50J / 50J
Supporto all'utente: Indicazioni vocali dettagliate e indicazioni luminose sul dispositivo
Resistenza all'acqua: Classe IP54
Piastre defibrillazione: pazienti adulti età > 8 anni - peso > 25kg / pazienti pediatrici età <
8 anni - peso < 25kg
Range impedenza: 25 - 100 ohm
Numero massimo di scariche: 100 scariche - 5 anni (con batteria carica)
Derivazione: DII
Larghezza di banda ECG: 2 - 25 Hz
Tipo di batteria: LiMnO2 (12V 4500mA)
Durata: 5 anni o 100 scariche
Programma di auto-test: settimanale/mensile/ad ogni utilizzo
Classe (93/42/EEC): II B
Requisiti ambientali: Da 0°C - 50°C e %10 - % 95 umidità
Condizioni memorizzazione dati: tra - 20°C e 60°C
Documentazione dei dati: segnale ECG / evento / voce registrata
Trasferimento dati: Software (USB)
Compatibilità: Windows XP, Vista, Windows 7, pentium o superiore
Requisiti minimi del computer: Monitor VGA o unità superiore, CD ROM, driver USB, 2
GB di spazio libero su disco
Garanzia: 5 anni
N. 50 Teche, fornite e3 posate in opera, per DAE per installazione fissa a parete in
ambiente interno, in ABS trasparente, chiusura magnetica, allarme acustico
all’apertura, pannello informativo.
Almeno n. 5 elettrodi monouso per apparecchio.
Formazione qualificata e riconosciuta degli operatori abilitati all’uso del DEA fornito
mediante erogazione di corsi BLS-D
Art.3
Modalità di svolgimento della fornitura
1. La fornitura dei defibrillatori, comprensiva di installazione, avverrà presso le sedi dell’Agenzia
delle Entrate entro l’ambito territoriale della Campania come in seguito specificato:
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REGIONE CAMPANIA - IMMOBILI IN USO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVINCIA

TIPOLOGIA
UFFICIO

INDIRIZZO IMMOBILE

COMUNE

PACCO
REINTEGRO

TERRITORIO

Ufficio Provinciale

Via Mancini, 71 ex 39

AVELLINO

3

ENTRATE

DIR. PROV. + UFF. TERR. DI
AVELLINO

Collina LIGUORINI SNC

AVELLINO

3

ENTRATE

UFF. TERR. DI ARIANO IRPINO

VIA CARDITO SNC

ARIANO IRPINO

2

ENTRATE

SPORTELLO DI SANT'ANGELO DEI
LOMBARDI

VIA del BOSCHETTO SNC

SANT'ANGELO DEI
LOMBARDI

2

ENTRATE

DIR. PROV. + UFF. TERR DI
BENEVENTO

VIA ALDO MORO SNC (località Pace Vecchia)

BENEVENTO

6

TERRITORIO

Ufficio Provinciale

Via Foschini, 2

BENEVENTO

3

ENTRATE

SPORTELLO DI BENEVENTO CERRETO SANNITA

Via Provinciale n.12

CERRETO SANNITA

1

ENTRATE

SPORTELLO DI BENEVENTO - SAN
BARTOLOMEO IN GALDO

VICO IAFAIOLI c/o Municipio

SAN BARTOLOMEO IN
GALDO

1

VIA APPIA, 16 (traversa Santa Chiara)

CASERTA

VIA APPIA, 16 (traversa Santa Chiara)
front. Office

CASERTA

AREA

AVELLINO

BENEVENT
O

ENTRATE
ENTRATE

DIR. PROV. + UFF. TERR. DI
CASERTA (parte ad uso dell'ex
ufficio del Registro)
DIR. PROV. + UFF. TERR. DI
CASERTA (parte ad uso dell'ex
ufficio del Registro)

14

TERRITORIO

UP - Servizi Catastali

Via Vittorio Veneto, snc

CASERTA

TERRITORIO

UP - Direzione

Via Cesare Battisti, 16

CASERTA

ENTRATE

UFF. TERR. DI AVERSA

PIAZZA BERNINI 41

AVERSA

7

ENTRATE

SPORTELLO DI PIEDIMONTE
MATESE

SS Comunale Sanitica, 112 - fraz. Sepicciano

PIEDIMONTE MATESE

1

TERRITORIO

UP - Servizi Pubblicità Immobiliare
(spazi originari)

Viale Kennedy, 19/20

SANTA MARIA CAPUA
VETERE

3

ENTRATE

UFF. TERR. DI TEANO - SESSA
AURUNCA (sede di Sessa Aurunca)

VIA XXI LUGLIO SNC (località Lo Capitolo)

SESSA AURUNCA

4

ENTRATE

UFF. TERR. DI TEANO - SESSA
AURUNCA (sede di Teano)

VIA Don LUIGI STURZO - I Trav. Priv.

TEANO

5

ENTRATE

DIR. PROV. II DI NAPOLI + UFF.
TERR. DI NAPOLI 3

P.zza DUCA DEGLI ABRUZZI, 31

NAPOLI

20

ENTRATE

DIR. REG. DELLA CAMPANIA +
DIR. PROV. I DI NAPOLI + UFF.
TERR. NAPOLI 1

Via Diaz, 11

NAPOLI

24

TERRITORIO

UP - Servizi Pubblicità Immobiliare

TERRITORIO

UP - Servizi Pubblicità Immobiliare

Via Sant'Arcangelo a Baiano, 8

NAPOLI

3

TERRITORIO

Archivio

Via Stefano Barbato, 14

NAPOLI

2

ENTRATE

UFF. TERR. DI NAPOLI 2

VIA MONTEDONZELLI, 48

NAPOLI

6

ENTRATE

UFF. TERR. DI CASORIA

VIA PADULA, 138

CASORIA

2

ENTRATE

UFF. TERR. DI CASTELLAMMARE
DI STABIA

VIA RAIOLA, 50

CASTELLAMMARE DI
STABIA

6

ENTRATE

UFF. TERR. DI ISCHIA (locali ad
uso dell'ex Ufficio II.DD.)

VIA L. MAZZELLA, 106

ISCHIA

1

ENTRATE

UFF. TERR. DI NOLA

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE Km 50

NOLA

5

ENTRATE

UFF. TERR. DI POZZUOLI (parte
ad uso dell'ex Ufficio II.DD.)

VIA C. ROSINI,12

POZZUOLI

2

ENTRATE

DIR. PROV. + UFF. TERR. DI
SALERNO + C.A.M.
UFF. PROV. SALERNO - Servizi
Pubblicità Immobiliare

Via degli Uffici Finanziari, 7

SALERNO

6

TERRITORIO
TERRITORIO

UP - Servizi Catastali

Via dei Principati, 75

SALERNO

6

ENTRATE

SPORTELLO DI AGROPOLI

VIA ESTATE SNC

AGROPOLI

1

ENTRATE

SPORTELLO DI SALERNO - AMALFI

VIA Fra GERARDO SASSO, 8

AMALFI

1

ENTRATE

UFF. TERR. DI EBOLI

VIA CUPE SUPERIORE/NAZIONALE, 20

EBOLI

4

ENTRATE

UFF. TERR. DI PAGANI

VIA CALIFANO, 68

PAGANI

5

ENTRATE

UFF. TERR. DI SALA CONSILINA

VIA NAZIONALE 90 (località Capo La Piazza)

SALA CONSILINA

2

ENTRATE

UFF. TERR. DI VALLO DELLA
LUCANIA

VIA A. RUBINO,108

VALLO DELLA LUCANIA

6
CASERTA

NAPOLI

SALERNO

TOT. =

3
160
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2. Le apparecchiature e le forniture devono essere offerte comprensive di materiale di consumo
dedicato per la durata della garanzia.
3. Entro 15 gg. dal ricevimento dell’ordine/sottoscrizione del contratto deve avvenire la consegna
dei defibrillatori nonché l’installazione degli stessi e delle teche, nelle sedi di cui al comma 1 del
presente articolo, oltre alla consegna al piano di ciascuno dei pacchi di reintegro ex DM388/2003.
Art. 4
Formazione del Personale Utilizzatore
1. L’Aggiudicatario dovrà svolgere, a propria cura, onere e spese, un’opportuna attività di
formazione relativa al funzionamento dei defibrillatori.
2. L’attività si articolerà su più incontri, da effettuare entro 30 giorni dalla consegna dei
defibrillatori e comunque, previa intesa, presso i locali della Stazione Appaltante.
3. Il numero degli eventi formativi e le relative sedi in cui saranno effettuati gli eventi formativi
saranno concordati con l’aggiudicatario (in rapporto al numero degli operatori da formare e alla
ubicazione territoriale).
4. A conclusione dell’attività formativa, l’aggiudicatario è tenuto alla messa in servizio dei
defibrillatori e a rilasciare apposito attestato di formazione per ciascun discente.

Art. 5
Referente della fornitura
1. Il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato e gestito dal RUP dell'Intervento presso la
sede della Direzione Regionale della Campania di Napoli – via Diaz, 11;
2. L’aggiudicataria si obbliga a comunicare, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di
aggiudicazione, al RUP dell'Intervento il nominativo di un referente a cui si farà riferimento per gli
ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato.
Art. 6
Condizioni di servizio
1. I componenti oggetto della fornitura devono essere assistiti da garanzia per i vizi e le difformità
per il periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del verbale di collaudo degli stessi conclusosi
senza l’accertamento di vizi o difformità.
2. Deve essere garantita la sostituzione integrale o parziale, con ricambi originali, a cura e spese
dell’impresa aggiudicataria, dei componenti strutturali e funzionali oggetto della fornitura che
risultino difettosi al funzionamento o manifestino imperfezioni strutturali nel corso del suddetto
periodo di garanzia.
3. Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti, entro le 12 ore dalla segnalazione del
Direttore dell’Esecuzione o del RUP mediante la visita, nel luogo di volta in volta indicato, di
personale specializzato appartenente alla ditta fornitrice.
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Art. 7
Importo del contratto
1. L’importo a base di gara è pari ad € 46.500,00 oltre iva come per legge, mentre il valore di
contratto corrisponderà all'importo indicato nella offerta economica presentata e comunque non
superiore al valore a base di gara. Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel
presente capitolato.
Art. 8
Durata del Contratto
1. La validità del contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità non oltre il 31/12/2017.
Art. 9
Condizioni generali di contratto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in
materia di appalti di forniture.
2. L’aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e con opportuna sottoscrizione,
a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente capitolato,
nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve
essere fatta, tenendo conto prioritariamente delle finalità perseguite con il contratto.
Art. 10
Collaudo Contestazioni
1. I pacchi di reintegro ed i defibrillatori oggetto della fornitura verranno sottoposti, a cura della
S.A., entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione al RUP dell’avvenuta consegna
di tutti i prodotti forniti, a collaudo, a mezzo di proprio personale o anche a mezzo di soggetti
esterni, per l’accertamento della rispondenza della merce fornita alle condizioni ed alle
caratteristiche indicate nel presente capitolato e nell’offerta, nonché per l’accertamento degli
eventuali vizi strutturali o funzionali che risultino evidenti.
2. Nel caso in cui, in esito al collaudo, l’intera prestazione oggetto della fornitura o singole parti
della stessa non siano accettate dall’Amministrazione perché non conformi alle condizioni richieste
ovvero affette dai vizi di cui sopra, a cura dell’incaricato del collaudo verrà redatto idoneo verbale
che, consegnato al RUP verrà da questi tempestivamente comunicato in copia all’aggiudicatario
fornitore.
3. Il fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione dei
vizi o delle difformità di cui al comma precedente, dovrà provvedere a propria cura e spese
all’esecuzione di un nuovo intervento comprendente, se necessario, anche la sostituzione integrale o
parziale dei componenti strutturali e funzionali che difformi e/o viziati, secondo le modalità di cui al
precedente art. 5.
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Art. 11
Cauzione definitiva
1. L’aggiudicatario è obbligato a costituire a favore della Stazione Appaltante, all’atto della stipula
del contratto e cosi come previsto dal d.lgs. 50/2016, una cauzione definitiva nella misura del dieci
per cento dell'importo a base di gara al netto del ribasso d’asta, da prestarsi sotto forma di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore
al 10 per cento, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti la
predetta percentuale di ribasso fino al 20 %. Per ribassi eccedenti il 20%, la cauzione è aumentata di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.
Art. 12
Pagamento del corrispettivo
1. Il pagamento del corrispettivo, nel rispetto del D.M. 18 gennaio 2008, è subordinato all'emissione
della fattura, nonché all'accertamento tecnico-amministrativo, da parte della Stazione Appaltante,
della regolare esecuzione delle prestazioni.
2. Il pagamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
- 70% dell’importo contrattuale entro 30 gg. lavorativi dalla data di consegna del verbale di
collaudo.
- 30% dell’importo contrattuale entro 6 mesi dalla data di consegna del verbale di collaudo e
comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei corsi di formazione BSL-D.
3. Le fatture saranno ammesse al pagamento solo se saranno corredate dalla firma del RUP/DEC
che attesta l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento.
4. Il pagamento avverrà, mediante bonifico presso la banca indicata dall’aggiudicatario sul conto
corrente dedicato, acceso ai sensi della legge 13 agosto 2010 n° 136, pubblicata sulla G.U. n. 196
del 23.08.2010, le cui previsioni ed obblighi l’aggiudicatario si impegna, sin d’ora, a rispettare. Si
ricorda che l'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010
costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Art. 13
Clausola di manleva
1. L’Agenzia delle Entrate è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro
tra l’aggiudicatario e i terzi. L’aggiudicatario assume su di se ogni responsabilità civile e penale in
caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale nell’esecuzione delle
prestazioni.
2. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio
personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali
nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente.
L’aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o
collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed in materia antiinfortunistica e, in
generale, a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.
3. Il personale impiegato dall’aggiudicatario non avrà nulla a pretendere, per l’attività svolta, nei
confronti della Stazione Appaltante.
4. L’aggiudicatario, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni
possano ledere l’immagine dell’Agenzia delle Entrate.
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Art. 14
Sicurezza, infortuni e danni a terzi
1. L'aggiudicatario dovrà prendere atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la
permanenza nei locali dell'Amministrazione, i propri collaboratori e/o prestatori d'opera saranno
soggetti alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell'Amministrazione.
2. L'aggiudicatario assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio ai propri
collaboratori e/o prestatori d'opera e si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati dai predetti
collaboratori alle persone nonché alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni
contrattuali rese presso l'Amministrazione.
Art. 15
Vigilanza e controllo
1. L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento di efficacia del contratto stipulato a seguito
dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, la facoltà di procedere alla verifica della corretta
esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 16
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di
affidarne l’esecuzione totale a soggetti terzi, pena la risoluzione del contratto.
Art. 17
Penalità
1. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno
applicate le seguenti penali:
_ € 400,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna
_ € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione in caso di guasti delle apparecchiature
rispetto al termine indicato nel presente capitolato.
2.Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore previsto dall’art. 6 del
presente capitolato.
3.L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza,
verso cui l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5
giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.
Art. 18
Risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa
diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di
penali per un importo complessivo superiore a quello indicato al punto 2 dell’art.17 del contratto. Si
potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nel seguente caso:
ritardi nella sostituzione in caso di guasto delle apparecchiature, per più di 2 volte, superiori a 5
giorni rispetto ai termini stabiliti all'art. 10 del presente documento
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2. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in
pendenza della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione
dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
3. Il presente contratto inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le
transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste
Italiane S.p.A. così come previsto dall’art. 3 comma 8 Legge 13/8/2010 n. 136.
4. Ai del DLGS 50/2016, potrà essere disposta l'esecuzione anticipata del contratto, per motivi di
urgenza della Stazione appaltante, rispetto alla stipula dello stesso.
5. La stazione appaltante procederà a risoluzione del contratto in caso di superamento del limite
massimo delle penali previsto dall'art. 17.
Articolo 19
Trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, i dati personali dei soggetti partecipanti alla gara
saranno utilizzati in relazione agli adempimenti e alle procedure connesse allo svolgimento della
gara e alla eventuale stipula ed esecuzione del contratto.
2. I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme in materia di pubblici appalti. I
concorrenti, singoli o associati o in raggruppamento, per il fatto stesso di partecipare alla gara,
autorizzano la Regione al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori.
Articolo 20
Foro competente
1. Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
2. Ai sensi dell'art. 29 del cpc, per eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del servizio tra il prestatore e la Regione Campania, il Foro competente è da ritenersi
quello di Napoli.
Articolo 21
Spese di contratto
1. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipulazione e registrazione
del Contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, ad eccezione
dell'IVA.
Articolo 22
Rinvio
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

Napoli, 21/03/2017

Per

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Cinzia Romagnolo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*

*atto di delega di funzioni n. 21037 del 31/1/2017 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega prot. n. 79799 del 29/12/2016 del
Direttore Regionale Cinzia Romagnolo.
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