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Roma, 23 dicembre 2020 

"CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA" 

Indagine di mercato per la fornitura di specialità medicinali per l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" . 
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L'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" è un'Istituzione della Santa Sede, operante all'interno del Servizio Sanitario 


Nazionale italiano, con riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l'attività pediatrica. 


E' intenzione dell'Ospedale effettuare una Indagine di Mercato (di seguito IDM) che, sussistendone i presupposti, si 


concluderà con l'affidamento della fornitura di specialità medicinali per l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù. 


Art. 1 - Premesse e Allegati. Lettera di invito. 


Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolo Speciale di Fornitura 


(di seguito anche CSF). 


Restano ferme tutte le condizioni previste nella Lettera di Invito pubblicata che la Società ha accettato e reso 


sottoscritta. 


Art. 2 - Definizioni 


Ferme restando le definizioni nelle premesse ed in altri articoli del CSF, le espressioni qui di seguito indicate, sia al 


plurale che al singolare, hanno il significato precisato accanto a ciascuna di esse: 


A) la "Committente": si intende l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù; 


B) la "Società": si intende il soggetto che partecipa all'IDM; 


C) la "Fornitrice": si intende la Società alla quale sarà affidata la Fornitura; 


D) la "Fornitura": si intende l'insieme di tutte le attività necessarie e/o comunque dipendenti e/o connesse alla messa 


a disposizione dei farmaci in favore della Committente; 

E) il "Documento Tecnico": si intende il documento che disciplina modalità, termini e caratteristiche dell'IDM; 

F) 1"'Offerta": si intende l'offerta per la Fornitura che la Società presenterà nei termini e alle condizioni di cui al CSF allo 

scopo di ottenere l'Affidamento; 

G) il "Contratto di Fornitura" si intende il contratto che verrà sottoscritto tra Committente e Fornitrice, all'esito della 

procedura di Affidamento della Fornitura; 

H) 	 la "Norma sui Contratti Pubblici" si intende la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio del 19 maggio 2020 

recante "Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato 

Città del Vaticano" ed i relativi decreti applicativi ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. 

Art.3 - Documenti di partecipazione 

3.1 La Società, oltre ai documenti da presentare per l'iscrizione all'albo fornitori previsti dalla Norma sui Contratti 

Pubblici, dovrà presentare la seguente documentazione: 

a) 	 Dichiarazione del Legale rappresentante, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e 

corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, circa l'inesistenza delle situazioni di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016. 

La dichiarazione è resa dal Legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento 

all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti: 
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- Titolare e Direttore Tecnico (ove previsto) se si tratta di operatore economico individuale. 


- Soci e Direttore Tecnico (ove previsto) per le Società in nome collettivo . 


- Soci e accomandatari e Direttore Tecnico (ove previsto) se si tratta di società in accomandita semplice . 


- Amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza persona fisica 


nel caso di Società con meno di quattro soci e direttori tecnici , ove presenti (se si tratta di altro tipo di Società e 

Consorzio). 

- Soggetti cessati nell 'anno antecedente la data di pubblicazione del bando dalle cariche sopra indicate. Qualora vi 

sialno soggettoli cessatoli dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito che sialno oggetto di 

provvedimentoli di cui all 'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, la Società dovrà dimostrare la completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo 

esemplificativo: assenza di collaborazione, licenziamento, avvio di una azione risarcitoria e denuncia penale) idoneo 

a comprovare l'estromissione delli soggettoli dalla compagine sociale elo da tutte le cariche sociali . 

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i 

soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per i reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

Per l'individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere presentata dichiarazione del Legale rappresentante dalla 

quale risultino i nominativi, le generalità, il codice fiscale e le qualifiche di tutti i soggetti sopra richiamati. 

b) 	 Copia del presente CSF firmato in ogni pagina dal Legale rappresentante della Società. 

c) 	 Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, corredata da fotocopia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

d) 	 Questionario per la valutazione dei Fornitori dell 'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, (Allegato B) compilato e 

firmato . 

3.2 	- Ai fini della partecipazione all'10M, la Società dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti economico

finanziari e tecnico-professionali idonei all'espletamento dei servizi richiesti. 

A tal proposito, la Società dovrà produrre, oltre alla dichiarazione di uno degli Istituti bancari italiani considerati 

affidabili nel 2020 dalla BCE che attesti la solidità economica e finanziaria della Società, rilasciata in data non 

anteriore a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta, la seguente documentazione: 

a) 	 Bilanci o estratti dei bilanci di impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, che attestino un fatturato globale annuale realizzato, in ognuno degli ultimi tre esercizi 

finanziari, non inferiore al doppio dell'importo offerto secondo quanto dettagliato al seguente art.l. 

b) 	 Bilanci o estratti dei bilanci di impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, che attestino il fatturato annuale relativo ai servizi erogati nel settore oggetto della presente 
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10M, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, con il dettaglio degli importi, delle date e dei destinatari (pubblici o 

privati) nel settore sanitario pediatrico. 

A comprova, si richiedono i certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di 

servizi e forniture prestati resi a privati, l'adempimento effettivo della prestazione è dichiarata da questi o, in 

mancanza, dalla Società. 

c) 	 Indicazione dei principali settori di attività con l'evidenza del peso sul fatturato. 

d) 	 Elenco delle strutture sanitarie, con la specifica dei relativi posti letto complessivi, presso cui la Società opera, avendo 

cura di indicare le attività e i servizi espletati. 

e) 	 Certificazioni di qualità conformi alle norme europee UNI, CEI, ISO, rilasciate da Ente Terzo qualificato, ovvero copia 

conforme all'originale di detta certificazione. 

3.3 - La Committente si riserva di effettuare appositi controlli , segnalando eventuali criticità e/o irregolarità che la 

Società si impegna sin da ora a sanare tempestivamente pena l'esclusione dalla presente 10M. 

3.4 - Fermo restando quanto sopra esplicitato, la Committente si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva 

anche secondo quanto previsto dalla Norma sui Contratti Pubbl ici. 

Art.4 - Oggetto del CSF 

L'10M ha per oggetto l'Affidamento della fornitura di medicinali destinati all'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù". 


("l'Affidamento"). Sono oggetto di indagine di mercato i principi attivi , suddivisi in lotti frazionabili, indicati 


dettagliatamente nell'elenco riportato nell 'allegato A (Elenco Farmaci). 


I medicinali oggetto della fornitura dovranno: 


- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla 

produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio; 

- corrispondere a quanto richiesto nell'allegato A (Elenco Farmaci) in termini di principio attivo, dosaggio e forma 

farmaceutica ed eventuali altre caratteristiche specificate. 

Art. 5 - Responsabile della Committente 

5.1- La Committente dichiara che la Fornitrice, in caso di affidamento della Fornitura, per l'esecuzione dell 'appalto , 
potrà fare riferimento a: 

- Responsabile di Struttura Complessa di Farmacia della Committente. 

5.2- Il Responsabile della Fornitura della Committente, in quanto tale garantirà la corretta implementazione del 

Contratto di Fornitura per tutto quanto afferente la Committente e sarà conseguentemente autorizzato a porre in 

essere tutti i correlati atti esecutivi di competenza della Committente stessa nel rispetto del sistema regolamentare 

interno, fermo restando quanto sarà specificatamente previsto al riguardo nel Contratto di Fornitura. 

Art.6 - Compilazione dell'Offerta 

L'Offerta dovrà pervenire, esclusivamente su supporto informatico (pendrive), in un plico sigillato con l'indicazione 
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del mittente e la dicitura: "Offerta per indagine di mercato per la fornitura di specialità medicinali". 


Si specifica fin da ora che l'aggiudicazione potrà essere effettuata per singoli lotti, ove previsto. 


La Società che intende partecipare alla presente indagine per un lotto comprendente più articoli o tipologie dello 


stesso articolo (misure, capacità, dosaggi) dovrà presentare offerta per tutti quelli in esso contenuti. 


La Società può presentare offerta per uno o più lotti. 


Non sono ammesse offerte alternative nel caso di presentazione dell'offerta per più lotti. La presentazione di 


offerte alternative comporta l'esclusione di tutte le offerte presentate. 


Non viene considerata offerta alternativa l'offerta dello stesso prodotto in confezioni diverse (a titolo 


esemplificativo e non esaustivo: numero compresse per confezione, numero fiale per confezione, ed altre ipotesi 


simili), in considerazione di esigenze operative ed organizzative della Committente. I quantitativi indicati per 


ciascun lotto, corrispondenti al presunto fabbisogno annuale, sono indicativi e non impegnativi per la 


Committente, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui la Fornitrice dovrà 


fornire solo le quantità che in effetti gli saranno richieste per mezzo degli ordini di acquisto di volta in volta 


emessi dalla Committente (ed inviati alla Società alla casella di posta elettronica e/o fax indicati nel campo 


"Mail/Fax per ricezione ordini" dell'allegato A), corrispondenti al normale fabbisogno, senza sollevare eccezioni 


al riguardo e I o pretendere compensi aggiuntivi e garantendo quindi l'evasione di qualsiasi ordinativo. I beni 


offerti devono corrispondere a quanto richiesto nel presente CSF ed essere conformi alla normativa nazionale 


e comunitaria tempo per tempo vigente. La documentazione predisposta dalla Committente non sarà in alcun modo 


vincolante per la stessa e consentirà comunque alla Committente di effettuare libere modalità di valutazione anche 


tramite negoziazione. 


Per ciascun lotto riportato nell'allegato A (Elenco Farmaci) in formato xls, ciascuna Società dovrà compilare 


esclusivamente i campi raggruppati sotto la voce "Da compilare". Nello specifico: 


la ragione sociale della Società offerente; 


Mail/Fax per ricezione ordini; 


il codice AIC prodotto offerto (per esteso); 


il nome commerciale del prodotto offerto; 


la classe di appartenenza del farmaco offerto (esempio A, C e H); 


il numero di unità posologiche indivisibili presenti nella confezione primaria (numero capsule, buste, 


compresse, fiale, flaconcini collirio monodose, etc.; nel caso di sciroppi, sospensioni orali, colliri, gocce, spray, 


etc .. riportare il valore 1); 


il numero di pezzi presenti nella confezione secondaria; 


il numero di pezzi presenti nell'imballo; 


i tempi di consegna dalla ricezione dell'ordine (indicare in giorni solari); 


l'indicazione della conservabilità o meno del farmaco a temperatura ambiente (valorizzare con S se il prodotto può 


essere conservato a temperatura ambiente; con N in caso contrario); 
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l'indicazione del periodo di validità del prodotto, espresso in numero di mesi, così come risulta dalla 


scheda tecnica; 


l'indicazione della presenza di lattice (valorizzare con S se il prodotto contiene lattice; con N in caso contrario); 


l'indicazione della presenza di glutine (valorizzare con S se il prodotto contiene glutine; con 1\1 in caso contrario); 


l'indicazione della presenza di lattosio (valorizzare con S se il prodotto contiene lattosio; con N in caso contrario); 


l'indicazione se il prodotto è soggetto alla normativa europea ADR (valorizzare con S se prodotto soggetto; 


con N in caso contrario); 


eventuali note; 


il prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, riferito all'unità di misura richiesta (es. milligrammo, garza, unità 


posologica indivisibile, spugna, confezione) quale risulta dalle Determinazioni AlFA e dall'Allegato "A"; 


il prezzo offerto, al netto dell'IVA, riferito all'unità di misura richiesta (es. milligrammo, garza, unità 


posologica indivisi bile, spugna, confezione) quale risulta dalle Determinazioni AlFA e dell'Allegato "A"; 


la percentuale di sconto applicata; 


l'indicazione X per i prodotti con prezzo ex factory. 


Art. 7 - Documentazione tecnica 


La Società dovrà presentare, pena l'esclusione, oltre alla documentazione menzionata nei precedenti articoli, anche 


una "Documentazione Tecnica" che in particolare dovrà riportare: 


;;.. Elenco dettagliato (codice prodotto, descrizione, codice AIC, ecc.) dei prodotti quotati ordinato per lotto, senza 


l'indicazione, pena l'esclusione, dei prezzi e/o riferimenti economici. 

;;.. 	 Schede tecniche (aggiornate ed approvate dall'AlFA) di ogni singolo prodotto per il quale viene presentata offerta 

in formato elettronico (PDF) indicando per ognuna di esse il codice prodotto, il numero di lotto di riferimento, 

nonché il nome della Società offerente. 

;;.. 	 Scheda di sicurezza di ogni singolo prodotto (se previsto dalla normativa vigente) con le modalità indicate per le 

schede tecniche. 

Qualora insieme ad un farmaco si intenda fornire gratuitamente un dispositivo medico non contenuto nella 

confezione autorizzata dalla deliberazione AlFA, alla scheda tecnica del farmaco dovrà essere allegata la 

scheda tecnica del dispositivo proposto. Il dispositivo deve avere la registrazione CE. 

Tutta la documentazione contenuta nella busta dell'offerta tecnica deve essere firmata dal Legale rappresentante 

e/o da persona munita di poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta n01. 

La presentazione delle schede tecniche su supporto magnetico dovrà essere accompagnata da una 

dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante o procuratore abilitato, in conformità al DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore nel quale si 

attesta la corrispondenza di quanto riprodotto digitalmente nelle schede tecniche autorizzate e valide alla 

data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la dichiarazione fosse sottoscritta da un procuratore abilitato, 
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dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive. 


Potrà essere prodotta ogni altra documentazione a carattere tecnico che la Società ritenga utile. 


La Committente si riserva comunque, in caso di necessità, di richiedere ulteriore documentazione tecnica. 


Non è richiesta la presentazione di campionatura. 


La Committente tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale campionatura dei prodotti per i quali, a suo 


insindacabile giudizio, si renda necessaria la valutazione della stessa. 


Viene precisato fin da ora che la campionatura fornita non verrà restituita né verrà indennizzata. 


Art. 8 - Requisiti confezionamento ed imballaggio della fornitura 

8.1 - Confezionamento prodotti 


I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi 


di trasporto. Il confezionamento e l'etichettatura dei medicinali dovranno essere tali da consentire la lettura di 


tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento 


primario (contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trovi a diretto contatto con il 


medicinale) sia sul confezionamento secondario (imballaggio in cui è collocato il confezionamento 


primario) come previsto dal D. Lgs. 540/1992 e sS.mm.ii. e dalla vigente normativa in materia. Le singole confezioni 


dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute. 


8.2 - Imballi 


L'imballo e le confezioni devono essere a perdere. 


L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve altresì essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo 


in rapporto sia alla natura della merce, sia al mezzo di spedizione prescelto e garantire l'integrità finale dei prodotti 


consegnati. Sull'imballaggio deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni: 


- contrassegno del fornitore; 


- nome dei medicinali contenuti; 


- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto; 


- tutte le indicazioni e le etichette previste dalla legge. 


Art. 9 - Modalità di consegna della fornitura 

Le consegne dei prodotti della presente 10M si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, 


trasporto, facchinaggio e consegna, e dovranno avvenire nei luoghi, nei tempi e nelle quantità indicati di volta in volta 


nell'ordine, dando comunicazione scritta alla Committente della data effettiva di consegna. 


Il Contratto di Fornitura disciplina la non conformità, i vizi, i difetti dei prodotti e gli errori di fornitura, i termini di 


contestazione e le modalità di accettazione, i termini di durata della validità dei prodotti e quant'altro nonché le 


conseguenze a carico della Fornitrice, anche in ordine alla responsabilità. 
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I prodotti, al momento della consegna, devono avere un periodo di validità residua (periodo intercorrente tra la data 


di produzione e quella di scadenza) di almeno i 2/3 (due terzi) della validità complessiva. 


La Società aggiudicataria dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità di 


conservazione dei farmaci. 


Art.10 - Corrispettivi, modalità di fatturazione e condizioni di pagamento 


I corrispettivi, le modalità di fatturazione e le condizioni di pagamento saranno disciplinate nel Contratto di Fornitura. 


I corrispettivi saranno comprensivi di tutte le spese e di ogni altro e qualsiasi onere dipendente all'esecuzione della 


fornitura da parte della Società. 


L'importo dei corrispettivi resterà fisso ed invariato per tutta la durata del Contratto di Fornitura. 


Il pagamento sarà eseguito a 120 (centoventi) giorni dalla fine del mese di ricezione delle fatture. 


Art. 11 - Riservatezza 


In relazione alle informazioni tecniche e commerciali fornite dalla Committente con il presente CSF e i relativi allegati, 


la Società si impegna a rispettare le norme relative all'uso e alla tutela delle informazioni riservate e inoltre ad usare 


nei confronti di tali dati e informazioni la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative 


vigenti in materia e nei termini del Contratto di Fornitura. 


Art. 12 - Informativa privacy (ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679) 


Titolare del Trattamento 


Il Titolare del trattamento è l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", Istituzione della Santa Sede, con sede in Piazza 


S. Onofrio n. 4, 00165 Roma, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, C.F. 80403990581. Dati di 


Contatto: privacy@opbg.net - Tel. 06.68591. 


Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 


Il Responsabile della Protezione dei dati ("RPD") designato dalla Committente è l'avv. Angelo Loiacono, reperibile 


presso la sede dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in Piazza S. Onofrio n. 4, 00165, Roma. In caso di 


istanze/comunicazioni cartacee ovvero digitali, il RPD può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente 


indicati sul sito web della Committente (e-mail: dpo@opbg.net). 


Finalità, base giuridica e modalità del trattamento 


Tutti i dati personali comunicati dalla Società (dati anagrafici degli esponenti aziendali, recapiti postali tradizionali, 


recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica e pec, codice fiscale) vengono raccolti per lo svolgimento delI'IDM, per 


la eventuale stipulazione del Contratto di Fornitura e della sua esecuzione, in pa'rticolare possono essere trattati per 


le seguenti finalità: a) l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; b) la gestione di preventivi, 


offerte, ordini, conferme d'ordine, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti; c) la gestione di documenti di trasporto, 


fatture elettroniche e note di accredito; d) la gestione della contabilità e iva; e) la gestione di incassi e pagamenti; f) 
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la gestione della corrispondenza, trasporto, spedizioni e ricevimento merci; g) l'elaborazione di statistiche interne; h) 

assolvere a specifiche richieste dell'interessato. 

La liceità del trattamento dei dati personali deriva dall'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali in relazione 

alla partecipazione della Società all'IDM per la fornitura di beni, nonché dalla necessità di adempiere ad un obbligo 

legale (leggi e regolamenti dello Stato, normativa comunitaria) al quale la Committente é soggetta. 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e 

riservatezza . 

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al 

conferimento comporta per la Committente l'impossibilità di gestire l'IDM in conformità alle norme di legge e di 

conseguenza l'esclusione della Società dalla partecipazione alla procedura e comunque l'impossibilità di stipulare il 

Contratto di Fornitura . 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali, in particolare: 

a) ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge nazionali, dell'Unione Europea, 

nonché di contrattazione collettiva ; b) ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o 

comunque funzionale alla gestione del rapporto contrattuale nei modi e per le finalità sopra illustrate; c) ai 

collaboratori e dipendenti di OPBG , compresi i responsabili dei trattamenti e gli autorizzati, nominati ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. 101/18, (Codice Privacy); d) a 

istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Conservazione dei dati 

I dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario 

a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla legge e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione 

delle obbligazioni contrattuali e per la gestione dei possibili ricorsi e contenziosi. 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento UE 2016/679 (ai sensi degli artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. 

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, la Società ha diritto di chiedere alla Committente 

l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei 

confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. La Società in qualsiasi 

momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando alla Committente apposita richiesta al seguente indirizzo 

di posta elettronica privacy@opbg.net ovvero rivolgendosi al DPO all'indirizzo di posta elettronica dpo@opbg.net. 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "RGPD") e del D. Lgs. 196/2003, 

così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, (di seguito il "Codice Privacy"), si informa che i dati personali della Società 
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verranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa in materia vigente, con le modalità dettagliate all'interno 

dell'Articolo 24 (Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679). 

L'esecuzione delle attività contrattuali oggetto del Capitolato di Fornitura implica un trattamento di dati personali che 

la Società effettuerà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del RGPD e del 

Codice Privacy, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza tecniche ed 

organizzative da adottare. 

Qualora a seguito della sottoscrizione del successivo Contratto di Fornitura la Fornitrice sia chiamata ad eseguire 

attività di trattamento di dati personali, per conto della Committente, la stessa potrà essere nominata Responsabile 

del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD e, di conseguenza, essa si impegna sin d'ora ad accettare la 

corrispondente nomina da parte della Committente relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare. Qualora 

vi fossero particolari tipologie di servizi che comportassero un trattamento di dati personali da parte della Società, 

non configurabile ai sensi dell'art. 28 del RGPD ma come una Titolarità autonoma (art. 4, comma 1, n. 7 RGPD) 

ovvero una Contitolarità (art. 26 RGPD), sarà la Committente a produrre idonea documentazione per definire i profili 

del trattamento dati della Società ed a sottoporre alla medesima tale atto. In tali casi la Società si impegna a 

presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate 

ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore in materia di trattamento dei dati personali, impegnandosi 

ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di trattamento dei dati 

personali applicabili in esecuzione del Contratto di Fornitura (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, 

organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), senza oneri aggiuntivi a carico della 

Committente. 

Art.14 - Durata del contratto e rinnovo 

Il Contratto di Fornitura avrà durata biennale dalla data di stipulazione o comunque dalla data indicata nel contratto 


stesso che dovrà avvenire una volta effettuato l'Affidamento e non oltre il primo giorno del secondo mese successivo 


a tale termine. 


E' escluso ogni tacito rinnovo del Contratto di Fornitura. 


Art. 15 - Cessazione del Contratto di Fornitura e continuità del servizio 

La Fornitrice, previa richiesta della Committente che dovrà avvenire entro 60 giorni prima della scadenza del 

Contratto di Fornitura, si obbliga a garantire la Fornitura anche dopo la data di scadenza del Contratto di Fornitura, 

fino al nuovo affidamento della Fornitura, nei medesimi termini e condizioni previsti in questo, per il periodo indicato 

dalla Committente che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 6 (sei) mesi. 

La Fornitrice si obbliga comunque a non interrompere in alcun modo la continuità della Fornitura presso la 

Committente ed a porre in essere, alla Scadenza del Contratto di Fornitura, tutte le azioni necessarie al passaggio 

di consegne con l'eventuale nuova Fornitrice aggiudicataria della Fornitura. 
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Art.16 - Penali 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità di rilevanza civile e penale della Fornitrice 

che derivassero dal disservizio, comporteranno l'applicazione delle sotto riportate penali, lasciando impregiudicato il 

diritto della Committente a richiedere il risarcimento dei danni ulteriori di qualsiasi natura subiti. 

Il pagamento delle penali non solleva la Fornitrice da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente 

all'inadempimento rilevato. 

La Fornitrice dovrà corrispondere alla Committente, a titolo di penale, le somme di seguito indicate al verificarsi dei 

seguenti casi: 

• 	 per ogni giorno di ritardo sulle consegne rispetto alla data indicata nell'ordine, la Committente potrà applicare 

una penale pari all'1 % (un percento) calcolato sul valore del materiale consegnato con ritardo; 

• 	 in caso di mancata consegna, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data prevista per la consegna, la Committente 

potrà rivolgersi ad altro Fornitore, addebitando alla Fornitrice le eventuali differenze di costo qualora eccedano 

i prezzi riportati nell'Affidamento e fatto salvo il risarcimento del danno derivante dalla mancata consegna. Tali 

importi dovranno essere rimborsati mediante l'emissione di note di credito. Qualora si verifichino cinque ritardi 

nelle consegne, la Committente la Committente potrà risolvere il Contratto di Fornitura; 

• 	 In caso di indisponibilità temporanea uguale o superiore a 2 volte per anno del prodotto, la Committente potrà 

applicare una penale pari al 1% (un percento) del valore annuale complessivo stimato riportato nell'allegato 

A, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora si verifichino 5 (cinque) eventi di indisponibilità 

temporanea del prodotto nel corso della durata contrattuale, la Committente potrà risolvere il Contratto di 

Fornitura; 

• 	 Per ogni giorno di ritardo dovuto alla sostituzione di un prodotto contestato per difformità qualitativa o 

quantitativa, la Committente potrà applicare una penale pari al 2% (due percento) del valore del prodotto 

oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; 

• 	 In caso di sospensione/interruzione delle forniture per eventuali ritardi del pagamento delle fatture, l'Ospedale 

potrà applicare una penale pari al 1% (un percento) del valore della fornitura; 

La contestazione dell'inadempimento accertato dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata a/r oppure 

PEC, il cui valore convenzionale verrà indicato nel Contratto di Fornitura. 

Alla Fornitrice verrà dato preliminarmente un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare proprie 

osservazioni in contraddittorio con il Responsabile della Fornitura della Committente, fermo restando l'obbligo di 

riportare la fornitura contestata nel pieno rispetto delle corrette modalità esecutive. 

Se, trascorsi i sopra indicati 15 (quindici) giorni, non dovesse pervenire alcuna replica da parte della Fornitrice o la 

stessa dovesse fornire giustificazioni sul proprio operato ritenute non accettabili dalla Committente, questa 

provvederà a quantificare la/le penale/penali, dandone comunicazione alla Fornitrice inadempiente. 
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La richiesta elo il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Fornitrice dall'adempimento 

dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima 

penale. 

La Committente avrà facoltà di applicare penali di maggiore importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi ed 

inadempienze ripetuti. 

Nel caso in cui fossero riscontrati danni arrecati alle strutture ospedaliere dal personale addetto ai servizi, la 

Committente procederà al ripristino e la Fornitrice sarà tenuta al pagamento delle spese sostenute da parte della 

Committente a seguito di presentazione delle relative fatture. 

La Fornitrice non può sospendere la fornitura dei prodotti qualora insorgesse con la Committente una controversia 

in relazione al Contratto di Fornitura. 

La Committente potrà compensare i propri crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla 

Fornitrice a qualsiasi titolo (ad esempio detraendo l'importo dalla fattura) senza bisogno di diffida, ulteriore 

accertamento o provvedimento giudiziario. 

Le penali di cui sopra potranno essere applicate senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal ritardato o dal 

mancato adempimento agli eventuali obblighi contrattuali. 

Art.17 - Autorizzazioni 

La validità del Contratto di Fornitura sarà subordinata al possesso da parte della Fornitrice delle necessarie 


autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità del Paese in cui ha sede la Fornitrice. 


Nel caso in cui fossero revocate tali autorizzazioni, il Contratto di Fornitura si intenderà automaticamente risolto di 


diritto. 


Art. 18 - Legge applicabile, controversie e Foro competente 

18.1- AI Contratto di Fornitura si dovranno applicare le Leggi vigenti nello Stato della Città del Vaticano. Le Leggi 

vigenti nello Stato italiano richiamate nel Contratto di Fornitura hanno valore pattizio. 

18.2- Nella prestazione della Fornitura, la Società opererà nel rispetto delle leggi applicabili in generale e di quelle 

che disciplinano la Fornitura, che dichiara di conoscere perfettamente. Per Leggi si intendono tutte le leggi in senso 

proprio, i trattati, le direttive, i regolamenti, gli ordini e i provvedimenti anche interpretativi di qualsiasi Autorità dello 

Stato della Città del Vaticano, ovvero dello Stato italiano rilevanti ai fini della Fornitura. 

18.3 - La Società si impegna a richiedere ed ottenere tutte le licenze e i permessi necessari all'esecuzione della 

Fornitura. 

Art. 19 - Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del CSF dovrà essere effettuata per iscritto tramite 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, il cui valore è quello convenzionalmente previsto nel Contratto di 
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Fornitura; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita, se ricevuta, sempreché sia inviata agli indirizzi di 

seguito indicati : 

per l'Ospedale: 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Viale di Villa Pamphili , 100 00152 ROMA pec: 

funzione.supplychain@pec.opbg.net; 

- per la Società: quello indicato nella lettera di invito sottoscritta 

ovvero presso il diverso indirizzo, purché in Italia o nello Stato Città del Vaticano, o indirizzo di posta elettronica 

certificata che potrà essere comunicato alla Committente successivamente alla data del CSF in conformità al 

presente articolo. 

Art. 20 - Titoli e Allegati 

20.1 - I titoli delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale di Fornitura sono unicamente destinati a 

facilitarne il riferimento, ma non a definire, limitare, descrivere o individuare il contenuto delle stesse. 

20.2 - Vengono allegati al CSF di cui costituiscono parte integrante: 

• Allegato A - Elenco Farmaci; 

• Allegato B - Questionario per la valutazione dei Fornitori dell 'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" . 

Art. 21 - Il Contratto d'Appalto. 

21.1- Il Contratto d'Appalto disciplinerà in maniera completa ed esaustiva i rapporti tra la Committente e la Società, 

anche per quanto non previsto nel CSF. 

21 .2 - In caso di contrasto fra le disposizioni contenute nel CSF e quelle contenute negli Allegati , prevarranno le 

disposizioni e/o l'interpretazione risultanti dal CSF. 

21 .3 - In caso di contrasto fra le disposizioni contenute nel CSF e negli Allegati e quanto previsto nel Contratto di 

Fornitura, prevarranno le disposizioni e/o l'interpretazione risultanti dal Contratto di Fornitura. 

________, il _______ 

La Società Ospedale Pediatrico 

"Bambino Gesù" - I.R.C.C.S. 

Il Presidente 
Mariella Enoc 
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