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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

Capitolato Speciale Procedura negoziata ex art. n. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 per la 

concessione e gestione di una rivendita di giornali e riviste all’interno dell’Azienda Ospedaliera 

“G. Brotzu”, per 5 anni. Codice Cig Z5F1C511A5. 

 

Con delibera n. 2180 del 30.11.2016 è indetta Procedura negoziata ex art. n. 63 del D. Lgs. n. 

50/2016 per la concessione e gestione di una rivendita di giornali e riviste all’interno 

dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, per 5 anni. 

Gli Operatori Economici interessati potranno presentare istanza di partecipazione entro le ore 

10.00 del 19.12.2016, con le modalità previste negli atti di gara. 

Le offerte verranno aperte in data 19.12.2016 alle ore 12.00 presso il Servizio Acquisti Beni e 

Servizi dell’AOB, sito in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott. ssa Agnese Foddis (070/539446). 

 
Art. n. 1 Oggetto del servizio. 

Il presente appalto ha per oggetto la concessione e la gestione temporanea del servizio edicola 

da condurre con l’osservanza della normativa vigente in materia per un periodo di 5 anni. 

Per la definizione del bacino di utenza potenziale si forniscono le seguenti informazioni a 

carattere puramente indicativo e non vincolanti riferiti all’intera Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”: 

P.O. San Michele 

Dipendenti: n. 2.036  

Posti letto: n. 560  

P.O. Businco 

Dipendenti: n. 658 

Posti letto: n. 190 

P.O. Cao 

Dipendenti: n. 328 

Posti letto: n. 72 

Si precisa che l’utilizzo del servizio da parte dell’utenza è facoltativo e che pertanto il gestore 

non potrà avanzare alcuna richiesta, o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per 

l’eventuale mancata partecipazione dei clienti all’edicola. 
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Per l’espletamento del servizio l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” mette a disposizione del 

gestore appositi locali ubicati: 

Con riferimento al P.O. San Michele, all’interno del Presidio stesso in spazi visionabili in sede di 

sopralluogo obbligatorio. L’attuale locale destinato a uso edicola è merament e provvisorio . 

In corso di esecuzione del contratto il gestore potrebbe essere trasferito in apposito locale già 

individuato da questa Azienda. Le spese di trasloco/trasferimento dell’Edicola saranno 

interamente a carico dell’aggiudicatario.  

Con riferimento al P.O. Businco e al P.O. Cao, si evidenzia che questa Azienda, attualmente, 

non ha nella propria disponibilità locali da destinare al servizio di Edicola (che potrebbero però 

essere individuati e assegnati in un secondo momento con costi di 

adeguamento/ristrutturazione/allestimento interamente a carico dell’aggiudicatario). Resta nella 

facoltà dell’aggiudicatario la possibilità di procedere alla vendita di quotidiani/riviste/altri prodotti, 

individuando e utilizzando ulteriori canali di vendita (che dovranno essere autorizzati 

preventivamente dall’Amministrazione). 

Nello spazio da adibire ad edicola, attualmente solo all’interno del P.O. San Michele, le Ditte 

concorrenti dovranno predisporre un progetto di allestimento e manutenzione del locale 

destinato, provvedendo successivamente all’installazione, a propria cura e spese, di tutte le 

attrezzature e arredi necessari.  

Sulla base delle misurazioni effettuate dalla Ditta in fase di sopralluogo, dovrà pertanto essere 

presentato un progetto di allestimento del locale ed eventuale ristrutturazione, il più possibile 

dettagliato (scala 1:50) e un elenco delle attrezzature da fornire (corredato da schede tecniche, 

depliant etc.).  

Le eventuali opere strutturali e impiantistiche e comunque tutte le opere, sia fisse che mobili, 

che si rendesse necessario effettuare, saranno a carico del gestore e diventeranno di proprietà 

dell’Azienda, alla scadenza del contratto. Le attrezzature e gli arredi previsti nel progetto 

saranno resi alla ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto. 

Art. n. 2 Consegna dei locali, inizio e durata del servizio. 

Ad aggiudicazione avvenuta si procederà alla consegna dei locali e la Ditta aggiudicataria avrà 

giorni 20 (venti) naturali e consecutivi per la realizzazione delle eventuali opere necessarie di 

allestimento e manutenzione del locale dedicato. 
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L’Appalto avrà la durata di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto. 

Art. n. 3 Sopralluogo. 

Le ditte partecipanti dovranno eseguire sopralluogo nel P.O. San Michele al fine di prendere 

visione dei locali attuali e/o futuri da destinarsi a edicola e venire a conoscenza di tutti gli 

elementi relativi agli interventi da eseguire, all’installazione degli arredi in caso di 

aggiudicazione e agli eventuali interventi da attuare in caso di trasloco/trasferimento dell’Edicola 

nel nuovo locale. Le spese di trasloco/trasferimento dell’Edicola saranno interamente a carico 

del’aggiudicatario. Il sopralluogo non è obbligatorio per il P.O. Businco e per il P.O. Cao. Il 

sopralluogo dovrà essere concordato con il Responsabile del Procedimento e/o Suo delegato, 

telefonando al numero 070/539446 – 070/539863, dalle h. 10.00 alle h. 12.00 dal lunedì al 

venerdì ovvero inviando una PEC al seguente indirizzo: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. 

Art. n. 4 Oneri a carico del concessionario. 

Il concessionario dovrà assumere a proprio carico la gestione del servizio assegnato, 

assumendo i seguenti oneri: 

− L’eventuale adeguamento strutturale e funzionale dei locali, attuali e/o futuri (inclusi gli 

ipotetici e potenziali spazi futuri all’interno del P.O. Businco e del P.O. Cao), alle esigenze 

di esercizio e alla normativa vigente che regola il settore; 

− La fornitura degli arredi necessari alla vendita di giornali, riviste ecc.; 

− La fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l’espletamento del servizio; 

− La pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione e derattizzazione 

ordinaria e straordinaria dei locali assegnati e delle aree adiacenti all’esercizio, nonché 

degli arredi fissi e mobili; 

− La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali occupati, degli arredi e di quant’altro 

necessario per l’espletamento del servizio; 

− La raccolta e il trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti, derivanti dall’attività 

espletata, ai punti di stoccaggio indicati dall’Azienda all’interno dei tre Presidi Ospedalieri, 

nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali; 

− La disinstallazione, comprensiva dei relativi oneri, degli arredi eventualmente presenti e di 

quelli che, nel corso del periodo contrattuale, dovessero essere sostituiti; 
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− La retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale 

alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali; 

− Di trasmettere l’elenco nominativo del personale addetto al servizio 

− Di comunicare il nominativo del responsabile del servizio reperibile h 24 e relativo contatto 

telefonico; 

− Di stipulare delle polizze assicurative, di cui agli articoli che seguono del presente 

capitolato; 

− Di presentare la cauzione definitiva; 

− Le spese e gli oneri consequenziali alla stipula del contratto; 

− La corresponsione del compenso pattuito a favore dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”; 

− Il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio; 

− Il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro; 

− Di stipulare polizze di assicurazione incendio per l’arredamento esistente nei locali 

aziendali destinati al servizio; 

− Custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto, arredamento scorte ecc. 

− Tutto quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara; 

Art. n. 5 Oneri a carico dell’AOB. 

L’AOB, nell’ambito degli spazi disponibili, si assume l’obbligo di fornire i locali e l’energia 

elettrica. L’attuale locale destinato a uso edicola è merament e provvisorio . In corso di 

esecuzione del contratto il gestore potrebbe essere trasferito in apposito locale già individuato 

da questa Azienda. Le spese di trasloco/trasferimento dell’Edicola saranno interamente a carico 

dell’aggiudicatario. 

Art. n. 6 Modalità di espletamento del servizio. 

Il gestore deve assicurare il servizio della rivendita di giornali, riviste, ecc. con gestione a 

proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature 

e personale secondo le norme del presente capitolato e della normativa di settore. 

Il servizio dev’essere svolto a regola d’arte per il raggiungimento del massimo beneficio per il 

cliente. Dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti. Il servizio 

dovrà essere pertanto perfetto sia per la qualità della materie prime utilizzate che per le 

modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali 
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richieste e/o proposte, nonché delle garanzie sulla continuità e completezza del servizio 

medesimo. 

La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione al D. Lgs n. 114/98 e 

restante normativa vigente in materia con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti ed 

alla visibilità dei prezzi. 

Il gestore dovrà erogare il servizio di rivendita giornali, riviste, ecc. dal lunedì alla domenica per 

tutti i giorni dell’anno, festivi compresi. L’orario di apertura è stabilito dalle ore 07.00 alle 14.30 e 

dalle 15.30 ore 20.00 per tutti i giorni dell’anno; la domenica e i giorni festivi l’apertura dovrà 

essere comunque garantita durante gli orari di visita. L’orario potrà essere modificato, in 

accordo fra il gestore e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, valutate le effettive necessità 

del servizio. Il servizio dovrà essere effettuato con continuità e perciò, in caso di interruzioni 

imputabili al gestore, questi sarà tenuto al pagamento delle penali previste nel presente 

capitolato d’appalto. 

L’accesso all’esercizio commerciale è regolato dal D. Lgs. n. 114/98 e restante normativa 

vigente in materia. Inoltre, qualora ce ne fosse necessità, il gestore dovrà, a proprie spese, 

segnalare la presenza del locale adibito a edicola, con l’inserimento di apposita segnaletica in 

conformità a quella esistente a partire da tutti gli ingressi dell’Ospedale. 

In ogni caso il gestore dovrà garantire un adeguato livello di decoro permettendo all’AOB di 

accertare in qualsiasi momento la regolarità nella conduzione del servizio e il rispetto 

dell’immagine dell’AOB. 

Art. n. 7 Attrezzature e arredi. 

Il gestore dovrà provvedere alla fornitura, installazione e messa in funzione di tutte le 

attrezzature e arredi occorrenti per la gestione del servizio assegnato, nonché alla loro 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Nel corso della gestione la ditta dovrà altresì integrare e/o sostituire a proprie spese le 

attrezzature e/o arredi non più funzionali, con altri. 

L’AOB è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti, furti delle 

attrezzature e degli arredi ed inoltre per l’asportazione di qualsiasi tipo di merce e/o bene 

presente all’interno del locale assegnato in concessione per l’espletamento del servizio. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, alla disinstallazione delle attrezzature 
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ed arredi in uso ritenute non più funzionali e alla loro rimozione e prelievo al termine del periodo 

contrattuale. 

Art. n. 8 Cessione del servizio. 

E’ vietata la sub – locazione o la concessione a terzi, sia privati che Enti od organizzazioni di 

qualsiasi natura, dell’uso anche saltuario delle strutture oggetto del presente appalto, o di parte 

di esse.  

Art. n. 9 Personale. 

Il gestore ha l’obbligo di applicare e/o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le 

condizioni risultanti dai CCNL di categoria di riferimento. 

A tal fine il gestore si obbliga a fornire all’inizio del servizio l’elenco del personale addetto allo 

stesso, con indicazione dell’inquadramento contrattuale, delle esatte generalità, della qualifica e 

del domicilio, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni che dovessero 

avvenire nel rispetto delle qualifiche iniziali.  

A richiesta dell’Amministrazione il gestore dovrà inoltre esibire i libri paga e matricola del 

personale addetto e le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in 

materia. 

Il gestore è tenuto all’esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in 

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operatori contro gli 

infortuni, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.), 

dell’inquadramento contrattuale del personale dipendente secondo quanto previsto dalla 

normativa in merito al lavoro subordinato nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il 

personale dipendente di rispettiva competenza. Il gestore dovrà dare prova dell’avvenuto 

adempimento di tali obblighi ed oneri prima dell’inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto 

nel corso del contratto e dovrà garantire l’adempimento degli stessi anche per eventuali 

imprese subappaltatrici. 

Il gestore dovrà nominare entro la data d’inizio del servizio, un proprio responsabile operativo 

reperibile (con il sostituto in caso di sua assenza) rintracciabile nelle ore di apertura del servizio 

di tutti i giorni, e reperibile nelle 24 ore per i casi di emergenza, che sia munito di ampia delega 

ad intervenire per qualsiasi necessità e a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse 

insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. Tutte le 
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contestazioni di inadempienza fatte a detto incaricato si intendono fatte direttamente al gestore. 

Tutto il personale in servizio dovrà tenere nei confronti degli ammalati, dei loro congiunti e di 

tutti coloro che frequentano i Presidi Ospedalieri costituenti l’AOB e l’edicola, un contegno 

irreprensibile. L’AOB si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento al gestore 

l’allontanamento immediato di coloro che, a suo giudizio, non tenessero una condotta consona 

alla natura del luogo all’interno del quale prestano la propria opera.  

Il personale in servizio dovrà sempre essere munito di cartellino di riconoscimento della ditta 

aggiudicataria del servizio e recare nome e cognome dell’addetto. 

N.B. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’AOB ed il personale addetto 

all’espletamento del servizio che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l’esclusiva 

responsabilità del gestore. 

Art. n. 10 Qualità del servizio. 

Il gestore dovrà garantire la vendita, comunque autorizzata, dei seguenti prodotti: 

- Giornali e riviste, con la sola eccezione di quelli offerti gratuitamente dall’editore o altri 

distributori; 

- Altri prodotti comunemente distribuiti in analoghi servizi commerciali (che dovranno 

preventivamente essere autorizzati dall’AOB); 

- Altri prodotti o servizi proposti in sede di offerta (che dovranno preventivamente essere 

autorizzati dall’AOB). 

Tutti i prodotti acquisiti dal gestore dovranno essere fatturati e, a richiesta, le stesse fatture 

esibite all’AOB. 

In ogni caso le fatture e la corrispondenza con i fornitori dovranno unicamente far capo al 

gestore e al suo indirizzo senza che ci sia alcun riferimento all’AOB o alla sua sede o eventuale 

recapito. 

Tutti i prodotti messi in vendita dovranno essere completamente rispondenti alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

 L’AOB non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal gestore nei 

confronti dei fornitori. 

 E’ riconosciuta al gestore di ciascun servizio la vendita esclusiva all’interno dell’AOB 

(costituita dal P.O. San Michele, dal P.O. Businco e dal P.O. Cao)  delle categorie 
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merceologiche di pertinenza dell’esercizio e/o di quegli ulteriori servizi proposti in sede di offerta 

e preventivamente autorizzati dall’AOB. 

 L’AOB si riserva comunque di vietare la vendita di quei prodotti il cui uso all’interno dei 

Presidi Ospedalieri costituenti l’AOB sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuto pregiudizievole a 

qualsiasi titolo. 

Art. n. 11 Revisione canone. 

Il canone a favore dell’AOB resterà fisso ed invariabile per i primi 12 (dodici) mesi. 

Successivamente al primo anno il canone potrà essere soggetto a revisione annuale secondo 

quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2106 in materia di revisione prezzi. Il predetto aumento 

decorrerà effettivamente dalla data della relativa comunicazione da parte dell’AOB.  

I prezzi di vendita al pubblico non potranno essere superiori a quelli imposti e/o prefissati dalle 

Case Editrici e/o Fornitori. 

Art. n. 12 Prevenzione e protezione luoghi di lavor o. 

Il gestore è responsabile, nei confronti sia dell’Amministrazione sia dei terzi, della tutela della 

sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Essi sono tenuti al rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e salute del lavoro, sia di carattere 

generale che specifico per l’ambiente in cui si svolgono i lavori. Fra le disposizioni di cui sopra 

si richiamano in particolare le seguenti norme e prescrizioni: 

− Il D. Lgs n. 81/08; 

− Il rispettare dei regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dall’AOB; 

− L’impiego di personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione; 

− L’istruzione e responsabilizzare del personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella 

dei terzi; 

− La rigorosa osservanza delle norme di sicurezza da parte del personale e di eventuali 

subappaltatori; 

− La predisposizione di tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie; 

− La segnalazione tempestiva all’amministrazione di ogni circostanza di cui venga a 

conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di      

pericolo; 

A sua volta l’AOB si impegna ad informare il gestore sui rischi specifici esistenti negli ambiti di 
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lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in 

relazione alla propria attività. 

Art. n. 13 Controlli. 

L’AOB avrà la facoltà di attivare controlli, quali/ quantitativi sulle prestazioni contrattuali 

in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. 

I controlli potranno riguardare: 

− Condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature e arredi utilizzati; 

− Verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza dei prodotti; 

− Qualità dei prodotti forniti; 

− Modalità di svolgimento del servizio; 

− Sicurezza dei dipendenti della ditta in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro 

nelle strutture sanitarie; 

− Rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato. 

Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità o conclusioni 

negative, l’Azienda procederà ad  applicare le previste penali. 

Le spese sostenute per gli accertamenti, saranno poste a carico del gestore. 

Articolo n. 14 Direttore dell'Esecuzione del Contra tto. 

Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con 

l’aggiudicatario, l’AOB nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio 

oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività 

di controllo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti 

profili: 

a) La qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel 

contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);  

b) L’adeguatezza delle prestazioni;  

c) Il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione del servizio;  

d) La soddisfazione del cliente/utente finale;  

e) Il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.  

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con 
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criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico 

richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo 

verbale. 

Al fine di evitare situazioni d’incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di 

interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 –  e fermo restando quanto previsto dall’art. 

53, comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:  

a) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino 

alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore affidatario;  

b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, 

deve segnalare l’esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la 

valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;  

c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del 

relativo impegno contrattuale; 

Art. n. 15 Canone mensile . 

Il canone di concessione mensile soggetto a rialzo è pari a € 405,00 oltre Iva di Legge. 

Art. n. 16 Criterio di aggiudicazione. 

L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che offrirà il maggior canone mensile.  

Art. n. 17 Offerta economica. 

L'offerta in bollo, redatta in lingua italiana come da Modulo denominato “Offerta economica”, 

deve essere espressa sotto forma di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da 

suo procuratore, contenente l’indicazione del canone mensile espresso in cifre e lettere, al netto 

di IVA, come indicato nei precedenti articoli n. 15 e n. 16. I prezzi resteranno fissi ed invariati 

per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo n. 11. 

La Ditta deve obbligatoriamente indicare in offerta  i costi propri della sicurezza (c.d. costi 

interni) ancorchè pari a € 0,00 . Il legale rappresentante o il suo procuratore, a pena di 

esclusione, dovrà inoltre garantire espressamente la validità dell’offerta economica per un 

termine minimo di 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. Nel caso in 

cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 

relativa procura.  

Art. n. 18 Responsabilità del gestore. 
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Il gestore resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell’esercizio della 

propria attività. 

Il gestore dell’edicola dovrà contrarre assicurazioni contro i rischi inerenti alla gestione del 

servizio, compresa la fase esecutiva dei lavori di adeguamento locali (se prevista), per gli 

importi di seguito elencati: 

- RCT – terzi: € 1.000.000,00; 

- RCD – danni: € 500.000,00; 

- Danni corporali: € 1.000.000,00; 

Art. n. 19 Pagamenti. 

Il corrispettivo offerto per la gestione del servizio oggetto del presente appalto dovrà essere 

versato dal gestore presso lo sportello Bancario all’interno dell’Ospedale in rate mensili 

anticipate.  

Art. n. 20 Cauzione Definitiva. 

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi del presente capitolato, l’aggiudicatario è 

tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo pari a tre mensilità del canone di 

concessione offerto. La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione 

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente; in tal caso la forma della fidejussione 

bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola o associata, del 

concorrente. Il deposito cauzionale definitivo, vincolato fino ad avvenuta definizione dei rapporti 

relativi a tutto il periodo dell’appalto, deve essere effettuato prima della firma del contratto.  

Art. n. 21 Contestazioni e penali. 

Il servizio deve svolgersi secondo le norme vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni del 

presente capitolato speciale. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano le 

attività in oggetto, con particolare riferimento a: 

- Rispetto dei prezzi di vendita; 

- Rispetto degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio; 

- Igiene generale dei locali, delle attrezzature, degli arredi e del personale addetto; 

- Procedimenti di disinfezione e di pulizia; 
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- Corretto stato ed uso dei locali; 

- Corretto stato ed uso degli impianti; 

- Corretto stato ed uso delle attrezzature; 

- Corretto stato ed uso degli arredi; 

- Rispetto delle norme di sicurezza; 

- Quant’altro prescritto nel presente capitolato; 

l’Azienda applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni violazione. 

Tale penale verrà raddoppiata (€ 1.000,00) ogni qual volta si ripetano le infrazioni 

predette. Nel caso di violazioni gravi e reiterate così come dopo la terza infrazione nel corso di 

un anno solare, l’Azienda potrà disporre la risoluzione del contratto. Le penali verranno 

applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al gestore 

con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da 

parte del gestore, ferma restando in ogni caso la risarcibilità degli ulteriori danni subiti 

dall’Azienda Ospedaliera. 

Art. n. 22 Risoluzione del contratto.  

Oltre che nelle ipotesi previste dal precedente articolo 21 e dal successivo articolo 23, l’AOB 

potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere ad affidare il servizio in oggetto 

ricorrendo ad altro gestore, a spese di quello inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva 

quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese ed il 

minor guadagno derivante all’AOB dall’inadempimento de quo, nei seguenti casi: 

- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate, a seguito di tre diffide formali 

consecutive da parte dell’Azienda; 

- Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del gestore del servizio affidato; 

- Impiego di personale non corrispondente a quanto previsto dal presente Capitolato; 

- Ricorso al subappalto da parte del gestore, senza autorizzazione da parte dell’Azienda; 

- Fallimento; 

- Cambio di destinazione d’uso dei locali; 

- Mancato pagamento di una rata del canone; 

- Cessione licenza Comunale; 

- Altra causa espressamente prevista da norme di legge. 
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Art. n. 23 Subappalto – Cessione del contratto. 

Il subappalto è consentito esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 

50/2016. 

Il gestore del servizio edicola non può cedere ad altri in tutto o in parte la gestione che forma 

oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione contrattuale, fattosalvo quanto 

espressamente previsto all’art. n. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Art. n. 24 Documenti da presentare a seguito di avv enuta aggiudicazione. 

Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà presentare all’AOB la 

seguente documentazione: 

- Deposito cauzionale definitivo; 

- Polizze assicurative di cui all’art. 18 del Capitolato; 

- Elenco nominativo del personale addetto al servizio, con indicazione dell’inquadramento 

contrattuale, delle esatte generalità, della qualifica e del domicilio;  

- Nominativo del responsabile operativo reperibile (con il sostituto in caso di sua assenza), 

rintracciabile nelle ore di apertura del servizio di tutti i giorni, e reperibile nelle 24 ore per i 

casi di emergenza; 

- Tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività. 

La mancata presentazione dei suddetti documenti entro il termine indicato, comporterà per 

l’AOB la facoltà di revocare l’aggiudicazione. 

Art. n. 25 Riconsegna locali a fine contratto.  

Gli impianti realizzati a norma del presente capitolato al termine del contratto, rimarranno di 

proprietà dell’AOB, nello stato di fatto, nelle qualità e tipologie in cui si trovano senza che il 

concessionario possa pretendere rimborsi di sorta.  

Art. n. 26 Soccorso istruttorio e esclusione dalla gara. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di dichiarazioni 

previste dall’istanza di ammissione e non rese, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’AOB, della 

sanzione pecuniaria, pari all'uno per cento del valore della gara. In tal caso, l’AOB assegnerà al 
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concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento 

della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 

regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, l’AOB ne richiederà comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 

Art. n. 27 Riserve. 

L'AOB si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo 

insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia 

considerato non rispondente alle necessità. 

Art. n. 28 Contratto e spese. 

La stipula del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali spese di 

contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Sono del pari a carico dell’aggiudicatario tutte le 

imposte (ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’AOB nella misura prevista per legge) 

comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. 

Art. n. 29 Trattamento dei dati personali.  

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. Lgs 196/03 (codice in 

materia di protezione dei dati personali), facendo presente che i dati forniti dagli Operatori Aerei 

partecipanti alla gara, saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per le finalità 

inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e 

la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono 

esercitare i diritti di cui alla Parte 1 del titolo II del D. Lgs 196/03. I dati trattati potranno essere 

comunicati dall’AOB a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di 

accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli 

obblighi di legge.  

Art. n. 30 Autotutela.  
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L’AOB si riserva la facoltà di modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente 

procedura, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione ed 

alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.  

Art. n. 31 Norme di rinvio.  

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, 

al D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016, alla L. R. n. 10/06 e alle 

restanti norme vigenti in materia.  


