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INDAGINE DI MERCATO / CAPITOLATO

Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di certificatore esterno nell’ambito del progetto
“Innovative patient centered health care services - advantages of establishing a close CE network in
celiac disease patient health care”, acronimo “Focus on CD”, finanziato dal Programme Interreg
Central Europe
Struttura Complessa Ingegneria clinica, acquisizione di tecnologie, beni e servizi
Responsabile del procedimento: Ing. Riccardo Zangrando
Referente per la pratica: Ing. Riccardo Zangrando
Tel 0403785641 – Fax 0403785546 – e-mail: provveditorato@burlo.trieste.it

Spett.
Ditta
(a chi di interesse)

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di certificatore esterno nell’ambito del
progetto “Innovative patient centered health care services - advantages of establishing a close CE network in
celiac disease patient health care”, finanziato dal Programme Interreg Central Europe

Con la presente si richiede la Vs miglior offerta per lo svolgimento del servizio in oggetto,
corrispondente, al minimo, a quanto indicato nell’allegato “Capitolato tecnico”, parte integrante di codesto
documento, ritenuto di supporto all’IRCCS Burlo Garofolo per il miglioramenti di alcuni processi ritenuti
strategici.
A tal fine si chiede di compilare e sottoscrivere lo schema di offerta, la dichiarazione sul possesso dei requisiti
di partecipazione e l’accordo di segretezza, nonché di sottoscrivere il Capitolato tecnico, nonché gli allegati
previsti dalla “Procedura per l’individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese dell'Agenzia
per la Coesione Territoriale e suoi allegati” del Sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo
cooperazione territoriale europea 2014-2020, allegati alla presente.
Il tutto dovrà essere restituito al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo dell’IRCCS Burlo Garofolo via
dell’Istria 65/1 34137 TRIESTE, o preferibilmente via pec all’indirizzo: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
entro le ore 13.00 del giorno 30/11/2016.
Distinti saluti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Riccardo Zangrando
f.to digitalmente

Vedi Capitolato tecnico e relativi allegati
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CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI CERTIFICATORE ESTERNO NELL’AMBITO DEL
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Azienda
Oggetto del capitolato:
Durata:
CIG:

IRCCS BURLO GAROFOLO
Affidamento del servizio di certificatore esterno nell’ambito del progetto
“Innovative patient centered health care services - advantages of establishing a
close CE network in celiac disease patient health care”, finanziato dal Programme
Interreg Central Europe
Fino alla scadenza del progetto, (attualmente prevista per il 31/05/2019)
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Art. 1 - Oggetto
L’appalto ha per oggetto il conferimento del servizio di certificazione delle spese effettivamente sostenute
(verifiche ex art. 23 del Reg. UE n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. UE 1303/2013) nell’attuazione del progetto
“Innovative patient centered health care services - advantages of establishing a close CE network in celiac
disease patient health care”, acronimo “Focus on CD”, (index number CE111), Programme Interreg Central
Europe, “National, regional and local public bodies. Private institutions, International organisations acting
undernational law”, nel quale l’IRCCS Burlo Garofolo figura quale patner n.7 (PP7), contratto prot.7456
sottoscritto il 05/09/2016 e di cui è referente per l’Istituto il prof. Tarcisio Not, a controllori dei progetti
Interreg CENTRAL EUROPE designati tra soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla Procedura per l’individuazione e la
contrattualizzazione dei certificatori delle spese dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e suoi allegati del
Sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020.
Il controllore deve fornire all’Istituto la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti
richiesti dalla sopracitata procedura:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli
esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “individuale” (Allegato 5);
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali per
controllore esterno “società” (allegato 6 della procedura);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di onorabilità,
professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua straniera prevista nel programma per controllore
esterno “individuale” (allegato 7) e per controllore esterno “società” (allegato 8 della procedura);
• fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità;
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• autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno “individuale” (allegato 9) e per
controllore esterno “società” (allegato 10).
L’Ente appaltante, a fronte della convalida da parte del Controllore nazionale dei progetti Interreg CENTRAL
EUROPE, Dipartimento Politiche e Cooperazione internazionali – Sezione Cooperazione Transfrontaliera e
Territoriale Europea, si riserva la facoltà di affidare o meno il servizio.

Art. 2 – Titolare della procedura e soggetto contraente
L’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, di seguito nominato I.R.C.C.S. o Istituto, è titolare e responsabile dello svolgimento
delle fasi dell’Indagine di mercato, dell’individuazione del miglior offerente, e provvederà all’emissione degli
ordinativi e ai pagamenti dei corrispettivi secondo le modalità previste dal progetto:
Budgetline

Subbudgetline

Workpackage

BL4
D.M.4.1, FLC costs for
External
M
periodic
report
exp.
and
Management
certificates
services

ACTIVITIES

PERIOD

Totale

PERIOD 1 (1-6 MONTH)

1.000,00

PERIOD 2 (7-12 MONTH)

1.000,00

A
M.4 PERIOD 3 (13-18 MONTH)
Financial
management PERIOD 4 (19-24 MONTH)

1.000,00

PERIOD 5 (25-30 MONTH)

1.000,00

PERIOD 6 (31-36 MONTH)

1.000,00

1.000,00

Totale complessivo IVA inclusa 6.000,00
Art. 3 – Variazioni nell’esecuzione contrattuale
I servizi richiesti, così come specificato nell’Art. 8, rappresentano un’ipotesi veritiera e perseguibile, basata
sulla programmazione ed il budget previsti dal progetto in oggetto.
Tale ipotesi può pertanto essere suscettibile di modificazioni in itinere, legate all’eventuale rimodulazione del
budget del progetto; conseguentemente, l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni in eccesso o difetto
nel corso del periodo di riferimento.
Ne consegue che l’individuazione quale migliore offerta relativamente alle voci di gara, non impegna l’Istituto
ad emettere ordinativi di fornitura per tutti i servizi indicati, in quanto le certificazioni saranno esclusivamente
disposti sulla base delle effettive necessità operative.
Art. 4 – Cauzione definitiva
La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.Lgs.
50/2006
Art. 5 – Durata della fornitura
I servizi oggetto della presente indagine di mercato avranno durata fino alla scadenza del progetto,
attualmente prevista per il 31/05/2019, a far data dalla data di stipula contrattuale, da eseguirsi presso
l’Istituto per un impegno presunto di 6 certificazioni.
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Alla scadenza del periodo di validità contrattuale, salvo rinnovo, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di
continuare il servizio alle stesse condizioni in atto, fino a quando non si sia provveduto alla definizione di un
nuovo contratto, e comunque non oltre il limite di 90 giorni.
Nel caso in cui le attività oggetto della presente procedura non venissero completate, in seguito a mutate
esigenze organizzative dell’Istituto, lo stesso si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che la ditta
aggiudicataria possa rivaleresi in alcun modo.
Art. 6 – Determinazione del prezzo
Tutti i prezzi si intendono comprensivi delle spese relative alle attrezzature e al personale, nonché dei rimborsi
spese (es. viaggi, pernottamento, pasti, …) e ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad
esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.
L’importo massimo previsto dal budget del progetto per la realizzazione del servizio è pari a € 4.918,03+IVA.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, la numerosità degli interventi potrebbe subire delle variazioni, anche a
seguito di mutate esigenze operative.
Art. 7 – Revisione prezzi
I prezzi e gli sconti offerti della ditta aggiudicataria resteranno fissi e invariati durante tutto il periodo
contrattuale e non potranno essere oggetto di modificazioni; essi saranno comprensivi di tutte le spese
connesse all’esecuzione del presente servizio.
Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio
Il sistema di controllo descritto all’art.1, è quello previsto per la programmazione Central Europe 2014/20, ed
in particolare nella sezione Sezione A.4.1 dell’Implementation manual (http://www.interregcentral.eu/Content.Node/implement/Implementation_Documents.html).
Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire, sia presso la sede del comittente, sia attraverso attività di back
office e le relazioni dovranno essere convalidate entro il mese successivo alla scadenza del periodo progettuale
mediante l’applicativo web https://ems.interreg-central.eu/.
Sono altresì previsti, con la frequenza stabilita tra le parti, degli incontri finalizzati a verificare lo stato di
avanzamento del progetto, il monitoraggio dei costi, la condivisione e risoluzione di eventuali criticità
nell’evoluzione delle stesse.
Art. 9 – Clausole risolutive espresse
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere ai sensi dell’art. 108 D.lgs. 50/2016, in toto o in parte a propria
discrezione, ossia senza obbligo di ulteriore motivazione, il contratto di competenza nel caso in cui la ditta
aggiudicataria non concluda le prestazioni richieste entro 5 giorni dalla diffida formale ad adempiere, fatti salvi
i danni ulteriori.
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge n.136/2000 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le
transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto di competenza nel caso in cui l’importo complessivo delle
penali irrogate superi il 10% dell’importo.
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Art. 10 – Clausola penale
Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione del contratto, come ad esempio il ritardo nella convalida
dei report sarà applicata una penale pari a 200,00€.
Le penali di cui al presente articolo, previa contestazione del ritardo verificatosi, sono contabilizzate in
detrazione in occasione del pagamento immediatamento successivo al verificarsi della relativa condizione in
ritardo rispetto ai tempi concordati.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo contrattuale.
Art. 11 – Garanzia e assistenza tecnica
I servizi offerti dovranno essere garantiti a regola d’arte.
Art. 12 – Controllo di quantità e qualità
Il controllo sull’effettuazione del servizio sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che verrà
nominato per lo specifico macro oggetto di servizio. Agli effetti del controllo, la firma apposta sui rapporti di
intervento non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere
successivamente all’attività da essa svolta.
Art. 13 – Subappalto
I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le forniture e i servizi compresi nel contratto,
salvo quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 14 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, l’I.R.C.C.S. a suo insindacabile giudizio, avrà
facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la
continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.
In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno
diretto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, fatto
salvo il diritto dell’Istituto di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori
spese conseguenti alla cessione della fornitura.
Art. 15 – Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di presentazione di regolari fatture, riportanti il titolo o l’acronimo
“Focus on CD” ed il codice CUP del progetto (C92F16001170006) nonché l’indicazione del report convalidato,
nei termini di legge (codice univoco ufficio dell'IRCCS al fine di indirizzare correttamente le fatture CUU:
UFB66C), previa acquisizione da parte dell’ufficio competente con esito favorevole del DURC del soggetto
aggiudicatario e verifica di regolare esecuzione del servizio.
Art. 16 – Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere la conseguenza del contratto che verrà stipulato con la ditta
aggiudicataria, è competente il Foro di Trieste.
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Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del
miglior offerente, della succesiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione, si allega informativa sul
trattamento dei dati.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti
interessati” ex. L. n.241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad
altri concorrenti della gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati
in sede di gara o comunque previsti ex lege.
Art. 18 – Obbligo di riservatezza
La Ditta aggiudicataria è tenuta a firmare un accordo di segretezza (allegato n. 1) con il quale si impegna a
rispettare i diritti d’autore e a non divulgare e/o riutilizzare per sé o per altri enti, dati di pazienti o di operatori
(personali, sensibili, clinici, statistici), documenti e le altre informazioni relative a contesti organizzativogestionali e/o a situazioni specifiche, prodotti o utilizzati nel corso del periodo contrattuale, per un periodo pari
a 5 anni dalla cessazione del servizio.
In aggiunta, entro i termini contrattuali e in caso di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta a
rilasciare la documentazione prodotta per conto dell’Istituto e a non sottrarre altra documentazione e/o dati di
proprietà dell’ente.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Art. 19 – Obblighi a carico della ditta aggiudicataria
Nel caso di aggiudicazione a Ditta/Professionista, che intenda avvalersi di collaboratori di sua fiducia, prima
dell’inizio dell’attività oggetto del presente capitolato, dovrà fornire un elenco del personale dedicato
all’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura e qualificarne i requisiti richiesti per oggetto
dell’appalto.
Art. 20 – Personale
Il personale (o singolo professionista) sarà tenuto a osservare diligentemente tutte le norme, disposizioni
generali e disciplinari in vigore presso questo istituto e in materia di sicurezza.
Art. 21 – Spese contrattuali
Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese contrattuali relative al contratto.
Art. 22 – Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato tecnico si richiamano le norme di
partecipazione alla gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici.
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ALLEGATI:
Allegato n. 1 – Schema offerta
Allegato n. 2 – Dichiarazione possesso dei requisiti
Allegato n. 3 - Accordo di segretezza
Allegato n. 4 – Patto di integrità
Allegato n. 5 – scheda fornitore
Allegato n. 6 - Cartella Procedura INTERREG

