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CAPITOLATO SPECIALE 

 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di n. 5 ambulanze di soccorso 
avanzato, con opzione per l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15 ambulanze, per l’U.O. 

Trentino Emergenza 118 dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

La gara ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano” in un unico lotto di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato, 
con opzione per l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15 ambulanze, per l’U.O. Trentino Emergenza 118 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito APSS). 
 
L’importo a base d’asta unitario per ciascuna ambulanza è pari ad € 80.000,00 Iva esclusa (CIG ___________) 
La base d’asta si intende inclusiva di imposte, tasse e oneri ad esclusione dell’IVA. 
 
La fornitura comprende le seguenti prestazioni: 
1. trasporto e collaudo dei nuovi automezzi. Gli automezzi dovranno essere nuovi e di ultima generazione. Le 

caratteristiche delle ambulanze sono descritte nell’allegato “Capitolato tecnico” parte integrante e 
sostanziale della documentazione di gara; 

2. la formazione del personale di APSS relativamente all’utilizzo dei mezzi e dei dispositivi in dotazione. 
 
L’opzione per l’acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15 ambulanze potrà essere esercitata, anche in più 
ordinativi, entro 24 mesi dalla data di avvenuta stipula del contratto d’appalto. 
La ditta affidataria è edotta che le quantità iniziali da fornire potranno essere incrementate, a semplice richiesta 
di APSS, sino ad ulteriori 15 unità. Le maggiori quantità dovranno essere fornite agli stessi patti e condizioni 
offerti in sede di gara. 

 

Il presente appalto tiene conto, per quanto applicabili, dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) previsti dal DM 
AMBIENTE 8 maggio 2012 - allegato 1 - par. 6.2, secondo le modalità stabilite nel bando di gara. 

 
 
Art. 2 – Tempi di consegna 

 
Il tempo massimo di consegna delle ambulanze di soccorso avanzato è stabilito entro 180 giorni solari dalla data 
dell’ordine. In caso di ordinativi di un numero contemporaneo di ambulanze superiore a 5 il tempo massimo di 
consegna potrà essere dilazionato in accordo tra le parti. 
I veicoli dovranno essere consegnati a cura e spese della ditta aggiudicataria nel luogo indicato nei singoli ordini 
d’acquisto emessi a seguito della stipula del contratto. 
 
 
Art. 3 – Garanzia  e responsabilità della fornitura 

 
I mezzi di soccorso dovranno essere “nuovi di fabbrica” e di prima immatricolazione, in perfetta efficienza di 
meccanica e di carrozzeria. L’aggiudicatario dovrà garantire la fornitura contro vizi o difetti per un periodo 
minimo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo con 
esito positivo, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo (sia in relazione all’ambulanza che agli 
allestimenti e alle dotazioni fornite). Durante tale periodo la Ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i 
difetti manifestatisi alle apparecchiature, mezzi, impianti forniti dipendenti o da vizi di fabbricazione o da difetti 
nei materiali impiegati o da errori nell’installazione od infine da qualunque altro inconveniente non derivante da 
forza maggiore. Per almeno anni 8 (otto) a far data dal collaudo,  deve essere garantito un servizio di assistenza 
tecnica, autorizzato anche per la parte allestimento, da individuarsi presso officine in Provincia di Trento, 
preferibilmente nel comune capoluogo. I tagliandi (manutenzione ordinaria dell’autoveicolo secondo le 
prescrizioni del produttore) saranno eseguiti a cura degli utilizzatori con oneri interamente a carico di APSS ed 
avverranno presso i servizi autorizzati, usando solo ed esclusivamente ricambi originali o approvati/consigliati 
dal costruttore. 
 
 
Art. 4  – Formazione del personale 
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La ditta aggiudicataria si impegna a tenere a propria cura e spese un corso di istruzione per gli operatori 
relativamente alle corrette procedure di utilizzo e manutenzione di veicoli, attrezzature e dispositivi. 
La formazione è destinata agli operatori dell’U.O. Trentino Emergenza 118 individuati da APSS. Gli incontri 
saranno destinati a circa 15 operatori per volta e svolti presso i locali messi a disposizione da APSS. 
L’obiettivo della formazione sarà quello di illustrare le corrette procedure per l’utilizzo dei veicoli, delle 
attrezzature e dei dispositivi, ivi comprese le procedure e i termini di assistenza e manutenzione. 
 
 
Art. 5 – Collaudo 

 
La ditta aggiudicataria dovrà attestare la piena funzionalità degli automezzi e i relativi allestimenti effettuando 
tutte le prove funzionali necessarie e rilasciandone apposito attestato. 
I servizi preposti di APSS, a titolo di collaudo, verificheranno, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna, la piena 
conformità della fornitura con la documentazione, la manualistica d’uso e le caratteristiche tecniche e di 
funzionalità dichiarate in sede di offerta. 
In particolare saranno effettuati: 
- verifica di tutta la documentazione a corredo della fornitura, attestante la conformità alle Direttive europee 
applicabili, ivi compresi i certificati di marcatura CE per i dispositivi soggetti al D.Lgs. 46/1997; per la 
documentazione si intendono anche, con riferimento al vano sanitario, tutti i manuali d’uso in lingua italiana e i 
manuali tecnici di servizio degli impianti e dei loro componenti, comprensivi di schemi elettrici, elettronici, 
circuitali e/o meccanici, e in particolare la certificazione dell’impianto dell’ossigeno, della descrizione delle 
modalità di ricerca guasto e taratura e in genere di tutto quanto è necessario a effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione; 
- verifica della funzionalità del mezzo e in particolare degli impianti a servizio del vano sanitario, nonché la 
corrispondenza dei dati tecnici relativi agli stessi dichiarati in sede di offerta. E’ fatta salva la facoltà di APSS di 
posticipare la data fissata, con espressa comunicazione alla ditta aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo 
per APSS medesima. 
La fornitura sarà ritenuta conforme a seguito di collaudo conclusivo effettuato e verbalizzato in contraddittorio 
con la ditta aggiudicataria e sarà ritenuto valido solo se recante la firma: 
− del tecnico collaudatore in rappresentanza della ditta aggiudicataria; 
− del Direttore dell’U.O. Trentino Emergenza 118 o suo delegato; 

 
Il verbale di collaudo definitivo è valido ad ogni conseguente effetto contrattuale (es. garanzia, liquidazione  
fatture e termini di pagamento). 
L’accettazione della fornitura non solleva comunque il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni 
relativamente ai vizi palesi od occulti non rilevati all’atto della consegna e della verifica, né lo esime 
dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo 
dell’ambulanza. 

La ditta aggiudicataria è comunque responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e installazione e della 
completa rispondenza dei mezzi e delle apparecchiature a quanto previsto in materia di protezione, sicurezza e 
altre difese, alla normativa di legge vigente all’atto della fornitura e installazione. 
 
 
Art. 6 – Controlli qualitativi 

 
APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli qualitativi sulla 
fornitura. 
Qualora i prodotti forniti non risultassero conformi all’offerta o non avessero le caratteristiche e i requisiti 
previsti dal presente Capitolato, oppure negli stessi fossero riscontrati dei difetti non provocati da dolo o colpa 
di APSS, ne potrà essere richiesta la sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione a cura e spese della 
ditta aggiudicataria che, inoltre, sarà tenuta al rimborso delle eventuali spese sostenute. 
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Art. 7 – Rendicontazione, fatturazione e liquidazione 

 
Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data 
dell’ordine di APSS. La fattura dovrà essere inviata all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. 
In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come 
modificato dalla Legge 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto 
regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 
2 del D.M. 23/1/2015. 
Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, la ditta aggiudicataria, con la 
sottoscrizione del contratto, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è 
descritto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e ss. mm. ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del 
sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice 
Identificativo Gara (CIG), dati relativi all’ordinativo d’acquisto; tali dati, se non già noti, saranno comunicati alla ditta 
prima dell’emissione di fattura. 
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della ditta aggiudicataria 
di tutte le condizioni contenute nel presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il 
termine sopra indicato rimane sospeso a favore di APSS, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte 
della ditta aggiudicataria. Agli effetti della liquidazione delle fatture l’inosservanza anche di una sola delle 
clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento. Le fatture 
potranno essere inviate solo a seguito del collaudo positivo dei mezzi. 
Il pagamento delle fatture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere di APSS 
– Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul 
conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al 
suindicato tesoriere. 
Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo 
decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla 
scadenza del termine per il pagamento. 
Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente 
tempo per tempo.  

Non sarà possibile richiedere eventuali interessi moratori qualora in fattura non siano riportati numero e data 
dell’ordine di APSS e il relativo CIG. 
Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla 
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando 
conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento 
e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010. 
I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e 
Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente. 
L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, come meglio specificato all’articolo seguente. 
 
 
Art. 8 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a: 
1. utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle 

spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o 
postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, 
anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto; 

2. comunicare ad APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione 
di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate 
ad operare su di essi; 
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3. indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice 
CIG che sarà indicato in contratto; 

4. inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità 
assoluta dei contratti in caso di mancanza; 

5. comunicare ad APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri subcontraenti, con contestuale 
risoluzione del contratto. 

In caso di futura modifica della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si intendono qui richiamate le 
norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 c.c.. 

 
Art. 9 – Contratto e spese 

 

La stipula del contratto avrà luogo a seguito dell’aggiudicazione nel rispetto dell’art. 32 del DLgs 50/2016.  
La stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del DLgs 50/20016, in modalità elettronica, e 
l’imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale, previo versamento ad APSS di quanto dovuto da parte della 
ditta aggiudicataria. 
Nel termine perentorio indicato nella nota di richiesta, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere: 

• alla costituzione della garanzia definitiva; 
• all’invio della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, riportante i 

dati relativi al conto corrente dedicato ed i nominativi delle persone aventi titolo ad operare su di esso; 
• all’invio della documentazione attestante le generalità ed i poteri del soggetto, in possesso di firma 

elettronica valida, autorizzato a sottoscrivere il contratto d’appalto; 
• all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle autocertificazioni e/o 

dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della gara e/o richiesta dal Capitolato speciale e relativi 
allegati. 

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto 
dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS. 
Eventuali spese contrattuali (bolli e tasse di registrazione) saranno a carico della ditta aggiudicataria.  
 
In base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 (pubblicato in 
GU 25/1/2017 n. 20) e dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria dovrà rimborsare le 
spese sostenute per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, nonché sui quotidiani nazionali e locali, nei termini di legge e secondo le modalità che saranno 
comunicate alla ditta. La spesa presunta complessiva per dette pubblicazioni è stimata in € 6.500,00.= Iva 
inclusa. 
 
In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che la ditta si trova in una delle 
condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l’aggiudicazione 
si intenderà come non avvenuta e APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla 
mancata conclusione dell’accordo, incamerando la cauzione provvisoria. 
 
 
Art. 10 – Garanzia definitiva 

 
Ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016, alla ditta aggiudicataria sarà richiesto di costituire una garanzia 
definitiva di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (Iva esclusa), a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia 
superiore al 20% (venti percento), l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20% (venti percento). 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 
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cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. APSS provvede quindi all’aggiudicazione nei confronti del 
concorrente che segue in graduatoria. 
La garanzia deve prevedere espressamente:  
o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
o la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile; 
o l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 
o le ulteriori clausole indicate nel bando di gara. 
Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l’imposta 
di bollo dal D.P.R. 642/1972. 
 

L’importo della garanzia è ridotto ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016. 
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra 
causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa. 
 
 
Art. 11 – Subappalto e cessione, modifiche contrattuali 
 

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 26 della L.P. 2/2016, solamente nel caso 
in cui la ditta abbia specificatamente indicato in sede di offerta le forniture o le parti di contratto che intende 
affidare in subappalto, tenuto conto che la percentuale complessiva subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 
2, del DLgs 50/2016, non può essere superiore al 30% dell’importo del contratto. 
La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contatto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della 
L.P. 2/2016. 
La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere 
in capo ad APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della garanzia definitiva, 
fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. 
Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto da APSS. 
Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di validità sono consentite nei casi previsti dall’art. 27 della 
L.P. n. 2/2016. 
 
 
Art. 12 - Sicurezza e valutazione dei rischi da interferenza 
 

L’appalto ha ad oggetto la mera fornitura di beni pertanto, in base all’art. 26 comma 3-bis del DLgs n. 81/2008, 
non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. 
È comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 
all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle 
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta. 
La ditta affidataria s’impegna inoltre a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di 
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
 
 
Art. 13 – Inadempimenti e penalità 
 

Nel caso la ditta aggiudicataria non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal 
contratto o nel caso la ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione 
della merce contestata, APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità dell’1‰ (uno per mille) giornaliero 
calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto dal Capitolato o stabilito da 
APSS, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).  
Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, APSS potrà rivolgersi per 
l’acquisto ad altra ditta addebitando all’aggiudicataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle 
penalità sopra previste.  
Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi 
titolo alla ditta aggiudicataria e/o sulla garanzia definitiva.  
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Art. 14 – Risoluzione del contratto e recesso 

 
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del DLgs n. 50/2016. 
Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall’art. 1453 cc, APSS potrà avvalersi della facoltà di immediata 
risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, 
unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di 
chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici: 
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; 
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  
c) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) del valore del contratto; 
d) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, 

di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente; 
e) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati da APSS; 
f) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati; 
g) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto. 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di 
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà 
immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, c. 8, della L. 136/2010. 
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di APSS il diritto di 
affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria.  
La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso 
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da APSS 
per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il 
fatto che ha determinato la risoluzione.  
La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura 
per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).  
La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite. 

Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l’art. 109 del DLgs n. 50/2016. 
 

 
Art. 15 – Responsabili del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è il Direttore pro tempore del 
Servizio Programmazione Acquisti e Logistica. 
Se del caso, APSS individuerà il Direttore dell’Esecuzione prima dell’avvio della fornitura e ne darà 
comunicazione tempestiva all’Appaltatore. 
 

 

Art. 16 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo 
presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso APSS - Servizio Procedure di Gara e 
Contratti e Servizio Programmazione Acquisti e Logistica - via Degasperi, 79 - Trento per le finalità inerenti la 
gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il 
trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici 
e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate 
alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con 
riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e 
dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
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La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di 
cui all’art. 19 del D.Lgs. 196/2003. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra 
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i 
dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dei Direttori pro-tempore dei servizi sopra menzionati. 
Titolare del trattamento è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, con 
sede in Trento, via Degasperi n. 79. 
 
 
Art. 17 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento di APSS 

 
Con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”.  
In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di 
cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 punto e) della L. n. 190/2012 e 
si impegna al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e dal Codice di comportamento aziendale. Gli obblighi di condotta derivanti dal codice di 
comportamento si estendono, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese. La ditta 
aggiudicataria dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 
- introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS, che 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni 
dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all’oggetto del presente contratto, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso APSS. 
 
 
Art. 18 – Controversie e foro competente 

 
Le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto saranno deferite all’Autorità 
Giudiziaria competente presso il Foro di Trento. 
 
 
Art. 19 – Riferimenti ad altre norme 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dall’ulteriore documentazione di gara si farà 
riferimento:  
o alle norme del Codice Civile; 
o alla Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 2/2016; 
o al Decreto legislativo n. 50/2016 del 18.04.2016, per quanto applicabile; 
o al Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  
o alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
o al DM Ambiente 08.05.2012 allegato 1; 
o alla normativa nazionale, L. 241/90, e provinciale, L.P. n. 23/92, sul procedimento amministrativo. 
S’intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà, 
quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito. 
 
 


