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(allegato 1.2 alla determinazione n. 23 del 19/01/2015)

CAPITOLO 1 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1.1 Oggetto dell’appalto
Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di prestazioni sanitarie ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 smi consistenti in: accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche per i dipendenti dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
(ARPA Lazio) da svolgersi secondo le modalità e le quantità presunte indicate nel presente Capitolato.
Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano l’esecuzione di tutte le visite mediche
specialistiche e degli accertamenti diagnostici e strumentali di laboratorio di cui al Documento di
valutazione dei Rischi dell’Agenzia ed elaborato per tipologia di attività svolta dal personale di
ARPA Lazio (Addetti al laboratorio con sostanze cancerogene/mutagene, Addetti alla Balneazione
e servizi esterni – monitoraggio acque superficiali, Addetti a servizi esterni su discariche-scarichi,
addetti a servizi esterni con lavori in quota, Addetti al laboratorio, Addetti all’uso di videoterminali
per almeno 20 ore settimanali, Esposti a rischi di Radiazioni ionizzanti, chimico e biologico).
1.2 Contesto organizzativo
Il servizio oggetto del presente appalto riguarderà complessivamente circa 516 dipendenti di
cui circa 381 sono afferenti al ruolo medico/sanitario/tecnico, e circa 135 afferenti al ruolo amministrativo.
I dipendenti sono dislocati nelle seguenti località:
- Sede Legale – Via Garibaldi, 114 – Rieti (Servizio amministrativo, Servizio tecnico - UFFICI);
- Sede di Rappresentanza – Via Boncompagni,101 – Roma (Direzione generale, Servizio amministrativo, Servizio tecnico, servizio Impianti e rischi industriali della Sezione provinciale di
Roma - UFFICI);
- Sezione Provinciale di Rieti – Via Salaria per l’Aquila, 6/8 – Rieti (UFFICI e LABORATORI);
- Sezione Provinciale di Roma – Via Giuseppe Saredo, 52 – Roma (UFFICI e LABORATORI);
- Sezione Provinciale di Frosinone – Via Armando Fabi, s.n.c. – Frosinone (UFFICI e LABORATORI);
- Sezione Provinciale di Latina – Via Arrigo Serpieri, 3 – Latina (UFFICI e LABORATORI);
- Sezione Provinciale di Viterbo – Via Montezebio, 17 – Viterbo (UFFICI e LABORATORI).
Per maggiori dettagli sulle attività svolte da ciascuna struttura è possibile consultare
l’organigramma
al
link
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/organizzazione/organigramma.htm.
Eventuali cambi di indirizzo o strutture durante l’esecuzione del contratto saranno comunicati tempestivamente da ARPA Lazio.

1.3 Elenco delle prestazioni oggetto dell’appalto e quantità presunta.
Il servizio dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le tipologie di prestazioni sono state suddivise in analisi cliniche, visite specialistiche/analisi strumentali:
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1. analisi di laboratorio:
Descrizione
1. Glicemia
2. Azotemia
3. Creatininemia
4. Emocromo con formula
5. V.E.S.
6. Transaminasi GOT
7. Transaminasi GPT
8. Fosfatasi alcalina
9. Gamma GT
10. Elettroforesi proteica = protidogramma elettroforetico
11. Elettroforesi proteica = proteine totali
12. Colesterolo totale
13. Colesterolo HDL
14. Colesterolo LDL
15. Trigliceridi
16. Bilirubina totale e frazionata
17. Esame urine completo
18. PSA
19. IgG Tetano
20. HbSAg
21. HbSAb titolo
22. Uricemia
23. Esame tossicologico assunzione stupefacenti droghe da
abuso con acclusa registrazione grafica sostanze analizzate
24. Etilometria
25. Esami monitoraggio biologico: cromuria, acido ippurico,
nichel

2. visite specialistiche/esami strumentali:
Descrizione
1. Visita cardiologica con elettrocardiogramma
2. Visita cardiologica con elettrocardiogramma sotto sforzo
3. Visita oculistica completa con analisi del fondo oculare e
valutazione del cristallino
4. Spirometria
5. Audiometria

Quantità presunta nel
periodo contrattuale
996
996
996
996
996
996
432
996
996
996
996
996
996
996
996
996
996
339
18
18
3
3
3
3
42

Quantità presunta nel
periodo contrattuale
792
12
177
3
3
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6. Ecocardiogramma

15

L’elenco delle prestazioni richieste potrà essere integrato, sulla base di successivi accordi tra le parti, qualora l’Agenzia rilevasse la necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari tra quelli previsti dalla disciplina di medicina del lavoro.
Tali prestazioni aggiuntive dovranno essere effettuate ai prezzi indicati nell’offerta economica tra i
prezzi di listino che, comunque, non sono oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione.
1.4 Modalità e tempi di esecuzione del servizio
I prelievi per le analisi, le visite (ad eccezione dell’ecocardiogramma e della visita cardiologica con elettrocardiogramma sotto sforzo) e gli esami strumentali oggetto del presente appalto dovranno essere svolte presso i locali delle sedi delle strutture di ARPA Lazio come sopra descritte.
Ciò comporta che l’operatore economico aggiudicatario (di seguito Aggiudicatario), dovrà
disporre di tutto quanto necessario per garantire l’esecuzione dei prelievi per le analisi cliniche, delle visite specialistiche e degli esami strumentali presso i locali di ARPA Lazio, tra quelli descritti al
paragrafo 1.2, che saranno indicati di volta in volta.
ARPA Lazio emetterà nel corso del triennio un Ordine di prestazione nel quale saranno indicati, di volta in volta, le prestazioni richieste, le quantità, il/i luogo/ghi e la tempistica entro la
quale le prestazioni dovranno essere svolte.
Per lo svolgimento dell’attività correlata alla presente gara l’aggiudicatario dovrà mettere a
disposizione dell’ARPA Lazio almeno tre specialisti, rispettivamente, in oftalmologia, cardiologia e
in otorinolaringoiatria.
L’Aggiudicatario dovrà garantire, per ciascuna prestazione effettuata, la refertazione degli
esami effettuati nella seguente modalità:
- a disposizione on line per la consultazione esclusiva del Medico Competente;
- in doppia copia cartacea che dovrà essere consegnata al Medico Competente.
Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al paragrafo precedente saranno erogate
dall’aggiudicatario con le medesime modalità qui descritte ed al prezzo che il concorrente indicherà
nel listino di cui all’offerta economica (cfr. Schema di offerta economica).

CAPITOLO 2 CONDIZIONI GENERALI - ONERI
2.1 Condizioni generali
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad
eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
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L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
presente Capitolato e negli altri atti di gara.
In ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni
di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti
dell’ARPA Lazio, assumendosene ogni relativa alea.
L’aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse
prestazioni contrattuali.
2.2 Obbligazioni specifiche dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:
− trasportare i campioni per le analisi nel rispetto della circolare del Ministero della Salute
n. 3/2003 “Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di
campioni diagnostici”;
− smaltire tutti i rifiuti speciali prodotti per l’esecuzione del contratto;
− prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro
realizzazione secondo quanto specificato nel contratto e in tutti gli atti di gara;
− predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza
e riservatezza;
− osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’ARPA Lazio nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
− comunicare tempestivamente all’ARPA Lazio, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del
contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi
responsabili.
2.3 Corrispettivi e adeguamento dei prezzi
I corrispettivi fissati in sede di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili, onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese spese di
viaggio e di trasferta del personale, per il primo anno della durata del contratto, relativamente al
servizio di assistenza tecnica e manutenzione.
Successivamente, qualora si verificassero aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o
della mano d’opera superiori al 10% (articolo 1664 del Codice Civile), ARPA Lazio potrà valutare
l’opportunità di adeguare i prezzi proposti nell’offerta economica, ai sensi dell’articolo 115 del Codice dei contratti pubblici e con le modalità descritte all’articolo 7, comma 4, lettera C e comma 5
del Codice dei contratti pubblici, con riferimento ai dati elaborati e pubblicati dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), in assenza dei quali il parametro di riferimento sarà l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall’ISTAT.
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2.4 Esecuzione del contratto
L’aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale
carico ed onere, a designare un proprio Responsabile unico, munito dei più ampi poteri di gestione
del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.
L’ARPA Lazio si impegna a nominare, entro 5 giorni (cinque) dalla stipula del contratto, un
direttore dell’esecuzione del contratto che avrà i seguenti compiti ed il cui nominativo sarà indicato
per iscritto:
a.
rilevare e segnalare eventuali difformità da quanto riportato nel Capitolato speciale che
prevedano l’applicazione delle penali;
b.
validare la documentazione tecnica che attesti la conformità di quanto contenuto in fattura
con le prestazioni eseguite dall’aggiudicatario;
c.
rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nelle operazioni di esecuzione del contratto.
2.5 Modalità di fatturazione e pagamento
Le fatture, riportanti il riferimento al contratto dovranno essere intestate a:
ARPA LAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti
Partita IVA n. 00915900575
e recapitate a:
ARPA LAZIO SEDE REGIONALE – UNITÁ CONTABILITÁ E BILANCIO
Via Garibaldi, 114 – 02100 Rieti Tel. 0746/267201 Fax 0746/267273
I pagamenti saranno disposti in applicazione della normativa vigente dalla presentazione di
regolari fatture redatte secondo la normativa vigente, a mezzo di accreditamento mediante bonifico
bancario, senza spese per ARPA Lazio, ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n. 97/2003.
Le fatture saranno liquidate a seguito di dichiarazione di corretta esecuzione del servizio.
Le fatture dovranno essere presentate per ciascun Ordine di prestazione di cui al paragrafo
1.4 del presente Capitolato e dovranno rispettare lo schema dell’ordine stesso.
In caso di RTI costituito prima della presentazione dell’offerta la fatturazione dovrà essere a
carico della sola impresa mandataria, in caso di RTI. non costituito al momento della presentazione
dell’offerta la fatturazione dovrà essere a carico dell’impresa indicata come mandataria ed in caso di
Consorzio la fatturazione dovrà essere a carico di una delle imprese consorziate.
Non sarà ammessa una fatturazione presentata da più imprese del RTI.
2.6 Tracciabilità dei flussi finanziari
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l’appaltatore dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG):
49999243CF.
2.7 Penali
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire che il servizio venga effettuato secondo le modalità e la tempistica previste nel presente Capitolato e i tempi indicati nell’Ordine di prestazione di cui
al paragrafo 1.4.
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Qualora l’ARPA Lazio rilevi non conformità (inosservanze delle modalità e temi di svolgimento della fornitura) provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all’aggiudicatario al fine dell’adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.
In caso di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore, rispetto ai tempi pattuiti, l’ARPA Lazio ha facoltà di esigere le seguenti penali:
− mancato rispetto dei termini indicati nell’Ordine di prestazione per l’esecuzione della
prestazione: € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di
cui al presente paragrafo, verranno contestati all’aggiudicatario dall’ARPA Lazio; l’aggiudicatario
dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a
giudizio dell’ARPA Lazio, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
L’ARPA Lazio potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’aggiudicatario medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al seguente articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l’aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura da emettere di un valore pari all’importo della penale stessa.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’ARPA
Lazio di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito. L’applicazione delle penali di cui
ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto dell’ARPA Lazio di richiedere il
risarcimento d’eventuali maggiori danni ai sensi dell’articolo 1328 del Codice civile.
2.8 Risoluzione del contratto
Si conviene che l’ARPA Lazio potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata A/R nei seguenti casi:
− qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
− mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPA Lazio;
− interruzione della fornitura o del servizio senza giusta causa;
− applicazione di penali nella misura complessiva pari al 40 % dell’importo contrattuale
annuale;
− mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad
adempiere;
− perdita da parte dell’aggiudicatario della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’ARPA Lazio il diritto di affidare al secondo
classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all’aggiudicatario.
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L’ARPA Lazio non riconoscerà a quest’ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di
profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa
del medesimo.
All’aggiudicatario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’ARPA
Lazio rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esser saranno prelevate dalla cauzione e, ove
questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all’aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la
stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
2.9 Recesso
ARPA Lazio ha diritto, nei casi di:
− giusta causa;
− mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
− reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 5 nell’anno) dell’aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi
all’aggiudicatario con lettera A/R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o
il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il
direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione
del servizio.
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA Lazio.
2.10 Riservatezza
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
contratto. L’obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti.
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA Lazio ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti
i danni che dovessero derivare ad ARPA Lazio.
2.11 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’aggiudicatario e l’ARPA Lazio in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rieti.
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