
                                                                                                              

Numero gara ANAC 8728574

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura  aperta  telematica  per  l’affidamento  del  Servizio   di  assistenza  medica,

infermieristica e consulenza medica specialistica di supporto alla neo-costituenda U.O.C. di

Neurochirurgia Pediatrica  dell’Arnas Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo. 

Trattandosi di appalto relativo ad affidamento di servizi sanitari, di cui all’allegato IX del

Codice degli Appalti, la procedura di gara è disciplinata dagli artt. 140 e 142 del D.Lgs. n.

50/2016 
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ARTICOLO 1
OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto, articolato un unico lotto, ha per oggetto :

CIG 94113668E8

CPV PRIMARIO  85000000-9 [Servizi Sanitari] 

CPV SECONDARIO  79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico]

CPV SECONDARIO  79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] 

Gestione di servizi di assistenza  medica, infermieristica e consulenza medica specialistica di

supporto  alla  neo-costituenda  U.O.C.  di  Neurochirurgia  Pediatrica  dell’Arnas  e

precisamente:

 l’assegnazione all’ARNAS del Responsabile delle Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia,

di altissima professionalità, previo gradimento della Direzione Strategica della S.A., che interverrà

in Azienda nei casi particolarmente complessi e sino a quando la Direzione della predetta U.O.C.

non sarà ricoperta da personale dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione. La stessa

figura professionale dovrà coordinare il percorso formativo secondo un livello progressivamente

scalare di impegno. Il predetto professionista dovrà garantire, in particolare,  il trasferimento di

tutte  le  conoscenze  tecniche  utili  alla  gestione  non solo  della  casistica  clinica  competente  ma

l’assoluta padronanza delle strumentazioni  tecniche a supporto dei più appropriati  e tempestivi

percorsi assistenziali interni ed esterni alla UOC, con speciale riferimento all’area di emergenza;

 l’assegnazione  all’ARNAS  del  Secondo  Operatore,  di  altissima  professionalità,  previo

gradimento della Direzione Strategica della S.A., che interverrà nei casi particolarmente complessi

in affiancamento al Responsabile dell’U.O.C.  e sino a quando la predetta figura sarà ricoperta da

personale dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione;

 l’assegnazione  all’ARNAS  di  un  Neuro-anestesista,  di  altissima  professionalità,  previo

gradimento della Direzione Strategica della S.A., che interverrà nei casi particolarmente complessi

in affiancamento al Responsabile dell’U.O.C.  e sino a quando la predetta figura sarà ricoperta da

personale dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione;

 l’assegnazione all’ARNAS di un Tecnico di Neurofisiopatologia, di alta professionalità, previo

gradimento della Direzione Strategica della S.A., che interverrà in tutti i casi clinici da trattare in

affiancamento al Responsabile dell’U.O.C. ed al Secondo Operatore   e sino a quando la predetta

figura sarà ricoperta da personale dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione;

 l’assegnazione  di  un  Infermiere  professionale  “ferrista”  di  altissima  professionalità,  previo

gradimento della Direzione Strategica della S.A., che interverrà in tutti i casi clinici da trattare in

affiancamento al Responsabile dell’U.O.C. ed al Secondo Operatore   e sino a quando la predetta

figura sarà ricoperta da personale dell'ARNAS mediante procedura di selezione;
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 l’assegnazione di un Responsabile Infermieristico Coordinatore, di alta professionalità,  previo

gradimento dell'ARNAS   e sino a quando il  suddetto ruolo  non sarà ricoperto da personale

dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione;

 I predetti  Professionisti  risponderanno gerarchicamente alla  Direzione Sanitaria  Aziendale (in

alternativa alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Di Cristina);

 l’Operatore  Economico  aggiudicatario,  su  richiesta  dell'ARNAS,  dovrà  garantire  eventuali

ulteriori  collaboratori,  che risponderanno gerarchicamente alla Direzione Sanitaria Aziendale (in

alternativa alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Di Cristina);

 le restanti figure mediche, infermieristiche e di supporto, saranno assicurate dall'ARNAS e si

relazioneranno  gerarchicamente  al  Responsabile  dell’Unità  Operativa  Complessa  di

Neurochirurgia inviato dall’operatore economico aggiudicatario;

 l’Operatore  Economico  aggiudicatario,  il  Responsabile  dell’Unità  Operativa  Complessa  di

Neurochirurgia  e  i  Responsabili  delle  UU.OO.  di  Neurologia,  Pediatria,  UTIN e  Anestesia  e

Rianimazione (questi ultimi già presenti in ARNAS) concorderanno altresì percorsi assistenziali

integrati per quei pazienti di alta complessità che necessitino di ricevere cure presso le varie sedi

dell’Operatore Economico aggiudicatario;

 l’equipe chirurgica, come sopra descritta, dovrà garantire con cadenza bisettimanale la presenza

per almeno due giorni nei quali saranno effettuati gli interventi chirurgici in elezione.

 le  funzioni  di  carattere  clinico,  tecnico,  organizzativo  e  logistico  previste  da   specifiche

disposizioni di legge o comunque necessarie all'attività sanitaria dell’ARNAS, incluse le funzioni

di Direzione Sanitaria e quelle relative al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., saranno assicurate e gestite

dall’ARNAS, ivi comprese le relative attività di gestione e manutentive.

Inoltre l’operatore economico aggiudicatario dovrà:

 individuare gli specialisti  e le altre figure professionali  che saranno di volta in volta ritenute

necessarie a effettuare le attività di collaborazione;

mettere  a disposizione  specialisti, la cui attività,  espletata  o con formule  di telemedicina  o in

loco, verrà concordata e programmata su indicazione dei Responsabili dell’operatore economico

aggiudicatario,  in base alle specifiche necessità cliniche  che  di  volta  in  volta  si  potranno

presentare,   con particolare   riguardo  ai   quesiti   clinici   di   rilevante   complessità   e   che

richiedono  elevate expertise;

 fornire teleconsulto sistematico per piano chirurgico e conferenza medico–chirurgica collegiale

con almeno 3 specialisti (Neurochirurghi, Neurologi pediatri e Neuro–anestesisti). La condivisione

dei piani e  dei  percorsi  per  ogni  conferenza almeno settimanale  al fine di garantire la sicurezza

dei pazienti e costituire una indispensabile modalità di sviluppo professionale per i giovani medici

da affiancare nella conduzione dell’U.O.C.;
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 fornire  attività  di  formazione  medico–infermieristica  in  ambito  intensivo  e  semintensivo,

neurologico e neonatologico.  Condivisione di progetti clinico-assistenziali  per il miglioramento

continuo della qualità delle cure in ambito medico ed infermieristico, inclusa la revisione della

documentazione  clinica  (es.  protocollo  valutazione  del  deterioramento  clinico  dei  pazienti

neuropatici);

 fornire l’attività di formazione medica in ambito neurochirurgico anche mediante l’accesso degli

operatori  dell’ARNAS  presso  la  sede  dell’Operatore  Economico  aggiudicatario,  mediante

programmi di formazione concordati fra le parti;

 fornire percorso protetto per patologie di massima complessità assistenziale, nel caso di pazienti

patologia  multipla  e  complessa  il  cui  trattamento  non  è  possibile  in  Regione  siciliana  viene

garantito supporto sia telematico che in situ e presa in carico da parte dell’Operatore Economico

con percorso preferenziale protetto;

  Partecipare obbligatoriamente al tavolo tecnico aziendale costituito in materia di Antimicrobial

steuradsheip secondo le cadenze indicato dallo staff Aziendale;

 fornire attività consulenza medico legale in ambito pediatrico;

 condividere informaticamente  i dati di attività per analisi outcome clinici;

 supportare l’ARNAS nel perseguimento dell'obiettivo della Regione Siciliana di riduzione del

10% della mobilità passiva dei pazienti residenti;

 la  definizione  di  protocolli  diagnostico-terapeutici-assistenziali  condivisi  in  linea  con  le  più

accreditate emergenze scientifiche in letteratura;

 il  raccordo  operativo  con  le  seguenti  UOC  Aziendali:   Neurochirurgia,  Neuroradiologia,

Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Pediatria Generale, Terapia Intensiva Neonatale;

La continuità assistenziale nell’ambito del  percorso neurochirurgico pediatrico su segnalazione

di  strutture  interne  ed  esterne:  Centri  di  diagnosi  prenatale,  Ostetricia,  Pronto  soccorso,

Anestesiologia  e  Rianimazione,  Chirurgia  Pediatrica,  Oncoematologia  Pediatrica,  Chirurgia

Maxillo-Facciale,  Chirurgia  Plastica,  Ortopedia  e  Traumatologia  Pediatrica,  Pediatri  di  libera

scelta e Medici Medicina Generale;

Attività di  Neurochirurgia Pediatrica in H24 tramite operatori con esperienza documentata in:

A) Microchirurgia cerebrale e midollare pediatrica

B) Neurochirurgia neonatale

C) Neurochirurgia dei dismorfismi cranici

D) Neurochirurgia delle malformazioni congenite midollari e spinali

E) Neurochirurgia dell’idrocefalo

F) Neuroendoscopia
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G) Corretto utilizzo delle dotazioni che la moderna Neurochirurgia Pediatrica comporta

(attrezzature di sala operatoria  di ultima generazione)  in funzione della casistica

clinica osservata;

 Il  Supporto  all’attività  di  Neuroradiologia  interventistica  vascolare  e  spinale  in  soggetti

pediatrici;

 Il supporto alla Rianimazione Pediatrica;

Un  coordinamento  infermieristico  formato  alla  gestione  del  paziente  pediatrico  con

problematiche neurologiche e/o neurochirurgiche;

 Supporto ed indirizzo all’attività ambulatoriale;

Completa gestione delle principali patologie di interesse neurochirurgico pediatrico:

A) Idrocefalo e Cisti Liquorali Endocraniche;

B) Neoplasie cerebrali e midollari, forme tumorali, incluse quelle in localizzazioni in sedi

profonde e di complessa aggressione chirurgica (tumori della fossa cranica posteriore,

tumori  del  tronco  encefalico,  craniofaringiomi,  tumori  endoventricolari,  tumori  del

midollo);

C) Malformazioni congenite cranio-facciali (Craniostenosi,Dismorfismi Cranio-Facciali);

D) Patologie vascolari (Malformazioni Artero Venose, Angiomi cavernosi);

E) Disrafismi Spinali (mielomeningocele, lipomi lombari), Ancoramento midollare;

F) Malformazione di Chiari e Anomalie della Giunzione Cranio-Cervicale;

G) Epilessie di interesse chirurgico.

 In particolare la U.O.C. di Neurochirurgia Pediatrica dovrà garantire prestazioni assistenziali in

linea con le principali UU.OO.CC. di Neurochirurgia pediatrica di livello nazionale privilegiando

interventi chirurgici e procedure da cui discendono i DRG competenti per disciplina. (ELENCO

SISTEMATICO DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE

PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE):

 01.23 “riapertura di pregressa craniotomia”;

 01.31 “incisione delle meningi cerebrali”;

 01.51 “asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali”;

 01.52 “emisferectomia”;

 01.59 “altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto cerebrale”;

 01.6   “asportazione di lesioni del cranio”;

 02.03 “formazione di lembi cranici”;

 02.12 “altra riparazione delle meningi cerebrali”;

 02.2   “ventri colostomia”;

 02.32 “anastomosi fra ventricolo e sistema circolatorio”;
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 02.34 “anastomosi fra ventricolo, cavità addominale e suoi organi”;

 02.42 “sostituzione di anastomosi ventricolare”;

 03.4 “asportazione o demolizione di lesione del midollo o delle meningi spinali”;

 03.52 “riparazione di mielomeningocele spinale”;

 03.59 “altri interventi di riparazione e di plastica sul midollo spinale”.

L’U.O.C. dovrà assicurare una produzione di DRG con peso medio pari almeno a 1,5 con

almeno 100 interventi l’anno.

L’importo triennale posto a base di gara è pari a €. 3.750.000,00 oneri fiscali esclusi oneri

per la sicurezza da interferenze è pari a 0. 

Il tariffario regionale di riferimento è quello di cui al Decreto Assessoriale n. 0923/2013 

Si precisa che sarà corrisposta all’Operatore Economico aggiudicatario la quota percentuale

sui DRG realmente incassata dall’Arnas derivante dagli interventi sopra riportati.

La  durata  del  rapporto  contrattuale,  e  quindi,  del  servizio  forniture,  è  di  trentasei  mesi,  con

possibilità di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi (art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

In tal  caso l’aggiudicatario  è tenuto all’esecuzione  delle  prestazioni  previste  nel  contratto  agli

stessi prezzi, patti e condizioni applicate per i trentasei mesi. 

Il contratto che si instaura con l’aggiudicazione, è un contratto di servizio sanitario.

L’esecuzione del contratto può avere inizio  solo dopo che lo stesso diventa efficace, salvo che in

caso d’urgenza, qualora l’ARNAS ne chiede l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni

previste al comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. 

Le caratteristiche tecniche del servizio e gli importi a base asta , sono compiutamente indicati nel

capitolato tecnico allegato  al presente capitolato  per costituirne parte integrante. 

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più

vantaggiosa (art. 95 c.2 D.Lgs.50/16).

La stazione appaltante,  ai  sensi dell'art.  95 comma 12, si riserva la facoltà  di  non aggiudicare

qualora  ricorrano  motivi  di  opportunità  e  convenienza,  senza  che  le  ditte  in  gara  possano

pretendere compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro. 

ARTICOLO 3 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il corrispettivo che sarà pagato dall’ARNAS sarà quello risultante dalla gara di appalto e determi-

nato mediante sconto percentuale sull’importo a base di gara per singolo lotto, oltre agli oneri della

sicurezza sui quali non è praticabile lo sconto.
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Il valore presunto dell’affidamento del servizio per il lotto oggetto di gara è stimato come segue:

L’importo dell’appalto triennale a base d’asta ammonta ad  €. 3.750.000,00 oltre iva (oneri per la

sicurezza  pari  a  zero)  l’importo   dell'eventuale  rinnovo  di  ulteriori  24  mesi  ammonta  ad  €.

2.500.000,00  oltre oneri fiscali  mentre il rimborso forfettario triennale non soggetto a ribasso

d’asta ammonta ad €. 960.000,00;  il rimborso forfettario dell’eventuale rinnovo di 24 mesi non

soggetto a ribasso d’asta ammonta ad €.640.000,00. 

L’importo  complessivo  quinquennale  dell’appalto  a  base  d’asta  pertanto  è  pari  ad  €.

6.250.000,00 oltre iva (oneri per la sicurezza pari a zero) sono previste le seguenti opzioni :

Eventuali Imprevisti 10% (art. 106 c.2 lettera b sul valore stimato dell’appalto) €.              625.000,00

Eventuale Revisione prezzi (4% sul valore stimato dell’appalto)
                                       

€.             250.000,00

Si precisa che l’importo posto a base di gara deve intendersi omnicomprensivo della esecuzione

dei servizi e di tutti gli interventi ad esso collegati. 

Il corrispettivo, al netto di IVA, si intende remunerativo di tutti gli oneri, ivi compresi quelli previ-

denziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, e gli obblighi assunti con-

trattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati nel presente capitolato.

ARTICOLO 4

PROFILI PROFESSIONALI INTERESSATI

Il personale da avviare  deve  essere ricompreso nei seguenti profili : 

 n.   1  -  Ruolo  Dirigenza  Sanitaria  -  “Direttore  di  Unità  Operativa  Complessa  di

Neurochirurgia Pediatrica”; 

 n.  1  -  Ruolo  Dirigenza  Sanitaria  -  “  Dirigente  Medico  Neurochirurgo  di  altissima

professionalità” (Secondo Operatore);

  n.  1  -  Ruolo  Dirigenza  Sanitaria  -  “Dirigente  Medico  Neuro-anestesista  di  altissima

professionalità”;

 n.  1  -  Categoria  DS6   -    Collaboratore  Professionale  Sanitario  “Tecnico  di

Neurofisiopatologia”;

 n. 1 - Categoria DS6  -   Collaboratore Professionale Sanitario “Infermiere Professionale “

ferrista;

 n.  1  -  Categoria  DS6  -  Collaboratore  Professionale  Sanitario  ”Infermiere  Professionale

Coordinatore” di reparto;

ARTICOLO 5

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente

capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e precisazioni: 
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1.  L’operatore Economico aggiudicatario dovrà fornire,  le sotto elencate informazioni,  circa il

personale che intende utilizzare per l’espletamento del servizio :

-   descrizione  della  professionalità  richiesta,  corrispondente  categoria,  grado  di  esperienza

necessario;

-  orario di lavoro e la sua articolazione;

-   dati relativi alla posizione INAIL;

2.  I  prestatori  di  lavoro  saranno  adibiti  alle  mansioni  e  ai  profili  professionali  previsti  per  i

dipendenti del settore Sanità in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie

di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;

3.  L’attività  del  lavoratore  presso  il  Committente  è  soggetta  alle  disposizioni  in  materia  di

incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili  (riferimento art.53 del D.lgs.165/2001

ed D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii.);

4. I lavoratori durante lo svolgimento dell’attività dovranno tenere una condotta irreprensibile, la

valutazione del requisito della condotta irreprensibile sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione

del Contratto (D.E.C.) ;

5.   l’Operatore  Economico  aggiudicatario  dovrà  procedere  all’immediata  sostituzione  delle

persone che dovessero dimostrarsi inidonee allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le

quali  non dovesse essere più ritenuto  sussistente  il  requisito  della  condotta  irreprensibile.   La

sostituzione  sarà  operata  dall’Operatore  Economico  aggiudicatario  su  formale  e  insindacabile

richiesta dell’ARNAS;

6. Il lavoratore somministrato (da intendersi lavoratore messo a disposizione dell’Arnas) effettua

l’orario di lavoro contrattuale previsto per i lavoratori  dell’Arnas e con specifico riferimento a

quanto indicato all’art. 1 del presente CSA.

7. È fatta salva la possibilità di richiedere al lavoratore somministrato prestazioni straordinarie ove

se ne verificasse la necessità;

8. Il lavoratore somministrato sarà dotato di badge e numero di matricola ed è sottoposto al sistema

di  rilevazione  automatizzata  delle  presenze  analogamente  a  quanto  previsto  per  i  dipendenti

dell’ARNAS. 

9. Il trattamento economico sarà totalmente a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario e

deve rispettare quello previsto dal vigente CCNL del comparto Sanità;

10. la contribuzione previdenziale ed assistenziale nonché la contribuzione INAIL, sarà totalmente

a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario per le risorse dallo stesso impiegate secondo

quanto disposto dalla normativa vigente applicabile ai contratti di lavoro stipulati;

11. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, buono pasto, rimborsi spese spettanti al

lavoratore saranno totalmente a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario;
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Per tutta la durata del contratto l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà fornire il personale

indicato nel precedente art. 4. dovranno essere forniti i curricula del personale interessato al servi-

zio. Deve essere assicurata la continuità del personale. Sono possibili sostituzioni esclusivamente

in caso di:

 Ferie

 Malattie

 Dimissioni del personale

In ogni caso, il personale di cui all’art. 4  in sostituzione,  deve far parte di una rosa di professioni-

sti stabilita al momento dell’aggiudicazione della gara ed un loro cambiamento deve essere auto-

rizzato dal Direttore Sanitario dell’ARNAS.

Il personale impegnato nello svolgimento del servizio, nel corso dell’attività lavorativa, potrà esse-

re affiancato per la formazione, senza oneri per l’ARNAS,  da personale dell’ARNAS, previo con-

senso scritto del Direttore Sanitario della medesima ARNAS.

ARTICOLO 6

PENALI

L’Operatore Economico aggiudicatario  è tenuto ad effettuare con puntualità il servizio oggetto del

presente C.S.A.

Qualora, senza l’autorizzazione del Direttore Sanitario, non venisse garantita la presenza dei per-

sonale come da capitolato, verrà applicata una penale di 1.000,00 euro al giorno per l’assenza di

ogni unità professionale.

Qualora durante l’esecuzione del contratto,  l’Operatore Economico dovesse veicolare presso le

proprie strutture pazienti che hanno effettuato il primo accesso presso l’ARNAS senza seguire un

percorso assistenziale concordato, l’ARNAS applicherà a suo insindacabile giudizioso una penale

pari all’intero valore del DRG rimborsato dalla Regione Siciliana.

In  caso  di  continua  inadempienze  dell’Operatore  Economico  nell’esecuzione  del  servizio,

l’ARNAS  si riserva la facoltà di esercitare il diritto risoluzione del contratto in danno.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

a) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’ARNAS; 

b) minori introiti.

In  caso di  risoluzione  del  rapporto contrattuale,  per  inadempimento  del  servizio,  l’ARNAS si

riserva la facoltà di aggiudicare il servizio  all’Operatore Economico  offerente che segue nella

graduatoria di merito.

ARTICOLO 7

REVISIONE PREZZI
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A partire dalla seconda annualità i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base

dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, e/o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure,

qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice

Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (C.d. FOI)

disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di

sottoscrizione  del  contratto.  La  revisione  dei  prezzi  è  riconosciuta  se  le  variazioni  accertate

risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario.

Si fa espressa riserva,  ove l'ANAC e/o gli  organi governativi  dovessero emanare norme, linee

guida e/o regolamenti attuativi sull'applicazione della presenta clausola, di attuarle in sostituzione

a quelle sopra riportate.

ARTICOLO 8

MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DI FLUSSI FINANZIARI

Sarà corrisposta all’Operatore Economico aggiudicatario la quota percentuale sui DRG realmente

incassata dall’ARNAS derivante dagli interventi realmente eseguiti.

Trimestralmente l’Operatore Economico aggiudicatario invierà la documentazione per la consunti-

vazione delle prestazioni effettuate. Il controllo dei documenti forniti e la regolare esecuzione dei

servizi verranno effettuati dal Direttore dell’esecuzione.  Al fine di consentire di assolvere al debi-

to informativo dell'ARNAS e di controllare che siano stati effettivamente svolti tutti i servizi ri-

chiesti, dovrà essere obbligatoriamente allegata la tabella riassuntiva delle attività svolte nei mesi

di riferimento.

L’ARNAS entro dieci giorni dall’invio degli allegati sopracitati emetterà regolare ordine di fattu-

razione a mezzo NSO e conseguenzialmente l’Operatore Economico aggiudicatario potrà emettere

fattura.

Ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 ed in particolare ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis  “In ogni

caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute

possono essere svincolate  soltanto in sede di liquidazione finale,  dopo l'approvazione da parte

dell’ARNAS del certificato di verifica di conformità della prestazione eseguita, previo rilascio del

Documento Unico di Regolarità Contributiva.”

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di

presentazione  delle  relative  fatture,  previa  attestazione  da  parte  dei  responsabili  dell'Azienda

addetti al controllo della regolare esecuzione del servizio. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il

ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della

fornitura.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato:

- l'ID: identificativo del documento è il numero di ordine informatico trasmesso con NSO;
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-  - la data del documento (data dell'ordine NSO);

- I'ENDPOINT ID : è riportato dal sistema NSO in "dati del cliente" che è il #BFNEOH#;

- il numero del DDT 

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136, modificato successivamente con D.L.

n. 187 del 12 novembre 2010, la Ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il

numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto della

fornitura.

Tale  adempimento  è  essenziale  ed  obbligatorio  per  il  pagamento  delle  fatture,  termini  di

pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore. 

Tutti  i  movimenti  finanziari  connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati  su

conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione

a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’Arnas. 

Il  fornitore  è  tenuto  a  comunicare  all’U.O.C.  Economico  Finanziario  dell’Arnas   gli  estremi

identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti

correnti  già  esistenti,  dalla  loro  prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad  una

commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone

delegate ad operare sugli stessi. 

 In occasione del saldo delle prestazioni e previa emissione del certificato di verifica di conformità

l’ARNAS provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50%, trattenute ai sensi del

D.Lgs.  50  del  18/04/2016  ed  in  particolare  ai  sensi  dell’art.  30  comma 5  bis,  il  tutto  previa

acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Nel caso in cui l’ARNAS non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 prima parte del

D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di in-

teresse. Viene altresì espressamente stabilito che l’ARNAS  potrà trattenere sul prezzo da corri-

spondere all'Operatore Economico aggiudicatario le somme necessarie per il reintegro di eventuali

danni già contestati allo stesso o il rimborso delle spese.

ARTICOLO 9

SUBAPPALTO E DIVIETI DI CESSIONE

Pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, è vietata la cessione

del contratto salvo quanto previsto nell’art.106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. 

E’ fatto divieto di subappaltare tutti i servizi.

ARTICOLO 10
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GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs.50/2016, l'offerta dei concorrenti deve essere cor-

redata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando,

sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell’offerente. Tale cauzione per l'Operatore

Economico aggiudicatario sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contrat-

to medesimo. Ai non aggiudicatari sarà svincolata entro 30 gg. dall’aggiudicazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.103 del D.lgs.50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento de-

gli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, i soggetti affidatari dovranno costituire una

garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. La fideiussione bancaria o la polizza assi-

curativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de-

bitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazio-

ne  appaltante.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  revoca  dell’affidamento  e

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appal-

to al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto

adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell’appal-

to. Pertanto l’ARNAS  è autorizzata a prelevare dalla garanzia o dal corrispettivo tutte le somme di

cui diventasse creditore nei riguardi  dell'Operatore Economico per inadempienze contrattuali  o

danni o altro alla stessa imputabili. L’ARNAS può richiedere al soggetto aggiudicatario la reinte-

grazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,

entro15 giorni dalla richiesta, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispon-

dere all'esecutore. Resta salva, per l’ARNAS, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione

anche nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa del-

la maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione del servizio. Alla

garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7,per

la garanzia provvisoria .

ARTICOLO  11

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTO  E RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Di-

rettore dell’Esecuzione del Contratto  nominato dall’ARNAS  nella persona del Dott. Salvatore

Requirez, Direttore Sanitario dell’Arnas,  e/o suo delegato. Lo stesso deve adempiere a tutto quan-

to previsto nella normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. , l’ARNAS nomina il Dott. Giovanni Coco, Dirigen-

te  Amministrativo  dell’U.O.C.  Provveditorato,    quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento
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(RUP). Il RUP ha competenza in ordine all’intera fase di celebrazione della procedura aperta sino

alla sottoscrizione del contratto e fino alla fine dello stesso. L’Operatore Economico aggiudicatario

è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e

modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ARTICOLO 12

DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di ap-

palto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordina-

mento della stazione appaltante cui il Rup dipende; pertanto le modifiche non previamente autoriz-

zate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Rup lo giudichi opportuno, compor-

tano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo

le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Data  la  peculiarità  del  servizio,  l’affidamento  deve  avere  carattere  flessibile  e  deve  adattarsi

all’evoluzione dei bisogni degli utenti nonché alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del

servizio.

Pertanto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 l’ARNAS, qualora in corso di esecuzione si ren-

da  necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto

dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste

nel contratto originario, ovvero agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza

sollevare alcuna eccezione.

L’ARNAS può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie ed opportune in

conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali ovvero

per il sopravvenire di esigenze impreviste ed imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conse-

guire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire, senza che l’Operatore Economico

possa sollevare eccezioni di sorta.

ARTICOLO 14

NORME GENERALI IN TEMA DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE

DEL SERVIZIO

L‘Operatore Economico  dovrà:

 osservare  nei  riguardi  dei  propri  lavoratori  e  nei  confronti  dei  soci  –  lavoratori  adibiti

all’esecuzione dei servizi impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i

regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assisten-

za sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
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 applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto

dell’appalto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparati-

vamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscrit-

to e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione

e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento econo-

mico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto

applicabili.

Qualora l’Operatore Economico aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contri-

buti previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del

personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, delle disposizioni degli Istituti

previdenziali per contributi e premi obbligatori, l’ARNAS, procederà secondo le disposizioni di

legge vigenti.

Per le inadempienze di cui sopra, l’ARNAS si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

Tutto il personale adibito ai  servizi  appaltati  dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed

esclusiva direzione e responsabilità dell’Operatore Economico aggiudicatario. Lo stesso personale

dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di

igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità professionale ed onestà.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento. La

mancata esposizione del cartellino identificativo comporterà una penale a carico della ditta pari ad

€. 50,00.

L’Operatore Economico  dovrà comunicare al Rup ed al Direttore dell’esecuzione l’elenco nomi-

nativo del personale che sarà adibito ai servizi, con l’indicazione per ciascuna unità di personale

degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rila-

scio).

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di per-

sonale, per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità,

entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L’allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà

essere comunicato al Direttore dell’esecuzione ed al Rup entro 5 giorni.

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà esibire ad ogni richiesta dell’ARNAS il libro unico

del lavoro, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e quanto previsto in

materia di lavoro dalle norme vigenti.

L’Operatore Economico aggiudicatario  dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del 

lavoro dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
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L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà dotare il personale di 4 divise per ogni profilo lavo-

rativo, di indumenti appositi.

L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In

attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di

sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestiva-

mente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire nell'ambito dei suoi

obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali così come previsto nel presente capitolato. La quota

di compenso dovuta per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell' Opera-

tore Economico aggiudicatario verrà detratta dal computo trimestrale.

L’Operatore Economico aggiudicatario si impegna altresì a favorire la formazione e l'aggiorna-

mento del personale operante nei servizi oggetto di appalto, presentando annualmente un apposito

piano di formazione alla Direzione dell’ARNAS, anche al fine di integrarlo con iniziative rispon-

denti a specifici bisogni di interesse della struttura medesima nonché favorire la partecipazione alla

formazione promossa dalla Struttura su tematiche inerenti il debito informativo o il miglioramento

della qualità del servizio erogato.

Inoltre il personale dell’Operatore Economico aggiudicatario dovrà:

- essere sottoposto, a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario, alle visite mediche,

agli accertamenti ed alle vaccinazioni eventualmente previste per l'esercizio dell'attività in

ambiente  sanitario;

- essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, a carico dell’Operatore Economico aggiudicata-

rio, in relazione ai rischi individuati dal DUVRI secondo la periodicità di cui all'art. 41 del

D.Lgs. 81/2008 e su parere del proprio Medico Competente.

-  Tutto il personale impiegato nei vari servizi dovrà rispettare scrupolosamente l’orario di

lavoro previsto. 

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che abbia di-

satteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da

svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne della Struttu-

ra, mancata applicazione di protocolli e procedure interne alla struttura, inosservanza della Carta

dei Servizi, ripetute segnalazioni di inadeguatezza pervenute alla Direzione dell’ARNAS).

ARTICOLO 15

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Il personale dell’Operatore Economico aggiudicatario che presta servizio dovrà essere dotato di

apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino, portato in modo visibile durante l’orario di la-

voro, dovrà contenere:

fotografia, nome e cognome, dipendente della ___________e qualifica.
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ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Operatore Economico aggiudicatario  dovrà consegnare al Rup ed al Direttore dell'esecuzione

del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ine-

renti  le  prestazioni  oggetto  dell'appalto”  (DVR)  redatto  ai  sensi  del  D.Lgs  81/2008  in  vista

dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordina-

mento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Operatore Economico aggiudicatario  emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che

adotterà per garantire l'incolumità del proprio personale, degli utenti e di eventuali terzi.

L’ARNAS  si  riserva  il  diritto  di  controllare,  in  qualsiasi  momento,  l'adempimento  da  parte

dell'Operatore Economico aggiudicatario  di quanto sopra descritto.

Si  sottolinea  che  la  mancata  presentazione  della  documentazione  in  adempimento  del  D.Lgs.

81/2008, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L' Operatore Economico aggiudicatario  deve notificare immediatamente all’ARNAS, nelle perso-

ne del Rup e Direttore dell’esecuzione, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vi-

gente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei servizi da parte dello stesso

che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature dell’ARNAS/o causato danni o per-

dita della proprietà.

L'Operatore Economico aggiudicatario, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e

trasmettere al Rup ed al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio

entro 3 giorni naturali  consecutivi  dal suo verificarsi.  L'inosservanza comporterà l'applicazione

della penale come da apposito articolo del presente capitolato.

Pertanto l'Impresa, si è impegna a:

a) consegnare all’ARNAS copia del proprio DVR predisposto dal proprio SPP;

b) consegnare all’ARNAS copia del proprio piano sanitario elaborato sulla base del proprio DVR e

del DVR all’ARNAS;

c) consegnare all’ARNAS le risultanze della propria sorveglianza sanitaria consegnando i giudizi

di idoneità alla mansione;

d) rispettare il piano di informazione, formazione ed addestramento dell’ARNAS garantendo la

partecipazione del proprio personale ai programmi formativi organizzati dall’ARNAS i cui costi

saranno interamente imputati all'Operatore Economico aggiudicatario;e) rispettare le linee guida di

scelta, uso, manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi dall’ARNAS garan-

tendo, nell'acquisto diretto di ogni dispositivo, il rispetto dei requisiti tecnici e normativi in esse in-

dicati;
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f) rispettare le procedure operative/procedurali stabilite dall’ARNAS in cui vengono stabiliti i cri-

teri di uso delle attrezzature, uso dei DPI / DP e le modalità di svolgimento delle attività lavorati-

ve.

L’ARNAS  si impegna a:

-    condividere con l'operatore economico aggiudicatario  il proprio DVR in cui vengono valutati;

-    condividere con l'operatore economico aggiudicatario   il proprio piano di informazione, forma-

zione ed addestramento, in cui vengono stabiliti i criteri dei percorsi formativi (contenuti, dura-

ta e modalità) che l'operatore economico aggiudicatario   è chiamato a rispettare;

- condividere con l'operatore economico aggiudicatario le proprie linee guida di scelta, uso, manu-

tenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi in cui vengono stabiliti i requisiti e

le caratteristiche che l’operatore economico aggiudicatario è chiamato a rispettare;

- condividere con l’operatore economico aggiudicatario le proprie procedure operative/procedurali

in cui vengono stabilite i criteri di uso delle attrezzature, uso dei DPI / DP e le modalità di svol-

gimento delle attività lavorative che l'appaltatore è chiamato a rispettare;

-elaborare, in collaborazione con l’operatore economico aggiudicatario, il DUVRI secondo art. 26

D.Lgs. 81/2008 — 106/2009 in cui verranno esplicitati i costi della sicurezza a totale carico

dell’operatore economico aggiudicatario.

ARTICOLO  17

 RISERVATEZZA 

L'Operatore Economico aggiudicatario  ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su

tutti i documenti sia cartacei che in formato digitale forniti dall’ARNAS per lo svolgimento del

servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva dell’ARNAS.

Pertanto dovrà essere rispettato il segreto professionale come da Codice Deontologico.

L'Operatore Economico aggiudicatario  è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie op-

pure video relativi ai luoghi e persone in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare

dell’ARNAS.

L’Operatore Economico aggiudicatario si obbliga al rispetto del GDPR sulla Privacy ai sensi del

Regolamento UE 679/2016.

ARTICOLO 18

 SPESE CONTRATTUALI

L'Operatore Economico aggiudicatario  assume a suo carico il pagamento del contributo all’Auto-

rità Anticorruzione con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’ ARNAS.

La stipula del contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario  avverrà in modalità elettronica

solo successivamente all’acquisizione delle certificazioni previste dalla legge anche in relazione

alla normativa antimafia.
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 Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione, diritti di segreteria, nonché le spe-

se per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, su due quo-

tidiani Nazionali e su due locali, sono a completo ed esclusivo carico dell’Operatore Economico

aggiudicatario In caso di rinnovo o proroga si procederà alla stipula di un nuovo contratto telemati-

co tra le parti.

L’opzione al rinnovo da parte dell’ARNAS, come già scritto all’Art. 1 va esercitata non oltre il ter-

mine di quattro mesi precedenti la scadenza del contratto.

ARTICOLO 19

 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Operatore Economico aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incon-

dizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi,

norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate

nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che

da ciò derivi.

L'Operatore Economico aggiudicatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di

tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui

vari luoghi nei quali deve eseguirsi il servizio.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

50 del 18/04/2016 s.m.i., Codice Appalti, ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi

comunitarie, statali, regionali in materia sanitaria.

ARTICOLO 20

 TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Operatore Economico aggiu-

dicatario verranno trattati dall'Operatore Economico aggiudicatario per le finalità connesse alla 

gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L' Operatore Economico aggiudicatario ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente nor-

mativa.

L' Operatore Economico aggiudicatario verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo 

stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati all’Arnas , nonché ad adottare misure 

idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in 

particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del di-

ritto di accesso.

L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati 

personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del GDPR 679/2016;

Pagina 20 di 33



2. di ottemperare agli obblighi previsti dalla suddetta normativa;

3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o 

di integrarle nelle procedure già in essere;

4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare imme-

diatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;5. di riconoscere il

diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adotta-

te.

ARTICOLO 21

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lg s.

n.50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di

cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La  fideiussione  originale  in  formato  elettronico  (documento  informatico)  dovrà  possedere  i

seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:

 essere prestata in favore di Arnas Civico;

  essere sottoscritta  con firma digitale  da parte di  un soggetto in possesso dei necessari

poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in

via alternativa:

- copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del

garante;

-  autentica  notarile,  ovvero  firmata  digitalmente  dal  notaio,  attestante,  inoltre,  l’avvenuta

sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;

 essere incondizionata e irrevocabile;

 prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore

principale;

 prevedere  espressamente  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma 2,  del  codice

civile;

 prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di

Arnas Civico  ;

 prevedere espressamente  la  copertura  degli  oneri  per  il  mancato  o inesatto  adempimento  del

contratto;

 avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto.

Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12

marzo  2004,  n.  123,  peraltro  emanato  in  materia  di  lavori  pubblici,  il  testo  della  garanzia
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(condizioni generali o condizioniparticolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra

stabilite.

L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti ex art. 93

D. Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i..

Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà produrre le certificazioni di qualità conforme alle

suddette  norme in originale formato elettronico ovvero in copia (scannerizzata)  corredata dalla

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal

legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso

del  suddetto requisito  potrà  essere attestato  con idonea dichiarazione,  firmata  digitalmente  dal

legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell’art. 47

del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che, in

caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione

della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della

predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la

decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei contratti di fornitura e

cessa di avere effetto  a completa  ed esatta  esecuzione delle obbligazioni  nascenti  dai contratti

stessi. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o

per  qualsiasi  altra  causa,  l’aggiudicatario  dovrà  provvedere  al  reintegro  secondo  quanto

espressamente previsto nello Schema di contratto.

Nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  sia  impossibilitato  a  fornire  la  cauzione  definitiva,  di  cui  al

presente paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato

cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le

clausole sopra descritte.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste, devono essere conformi agli Schemi tipo

approvati dal MISE con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e

le assicurazioni o loro rappresentanze.

ARTICOLO 22

  COPERTURE ASSICURATIVE 

L'Operatore Economico aggiudicatario  assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità

per danni all’ARNAS o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infor-

tunio o fatto imputabile dall'Operatore Economico aggiudicatario o al suo personale in relazione

all'esecuzione dei servizi o a cause ad esso connesse.
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A tal fine l'Operatore Economico aggiudicatario stipulerà un'idonea polizza di Responsabilità Civi-

le verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi ine-

renti  la  propria  attività,  incluso  l'appalto  in  oggetto,  e  con  l'estensione  nel  novero  dei  terzi,

dell’ARNAS e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero perio-

do dell’appalto e dei servizi affidati di importo minimo fissato in 5 milioni di euro.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino a dieci anni successivi alla scadenza

contrattuale.

L’ARNAS provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti,  ed i locali messi a disposizione

dell'Operatore Economico aggiudicatario per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altre-

sì alla assicurazione, di propria competenza, per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 23

 CARATTERE DEI SERVIZI IN APPALTO 

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costi-

tuiscono, pertanto, attività di pubblico interesse.

I servizi in appalto non potranno essere quindi sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di for-

za  maggiore  contemplati  dalla  normativa  vigente  e,  in  ogni  caso,  immediatamente  segnalati

all’Arnas.Nel caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero dovranno essere rispettate le

norme

contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei ser-

vizi pubblici essenziali.

In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Operatore Economico aggiudica-

tario si impegna a garantire comunque la presenza di personale necessario al mantenimento dei

servizi  essenziali.  A  tale  proposito,  all'avvio  dell'appalto  l'Operatore  Economico   trasmetterà

all’ARNAS i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni dovranno

essere aggiornate all’ARNAS ogni qualvolta fossero soggette a modifiche).

Non saranno comunque considerati causa di forza maggiore e, pertanto, saranno sanzionabili con

penale come da apposito articolo del presente capitolato, i disservizi derivanti da eventuali scioperi

dei dipendenti direttamente imputabili all'Appaltatore, quali ad esempio per il mancato o ritardato

pagamento delle retribuzioni dovute o per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza

sul lavoro o del C.C.N.L. vigenti.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio,  l’ARNAS  potrà risolvere il contratto

per grave errore contrattuale, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti.

ARTICOLO 24

CONTROLLI PERIODICI E DI QUALITA’ 
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La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione dei servizi competono al Direttore Sani-

tario  che la svolgerà tramite il Direttore dell’esecuzione ed il RUP, che potranno in ogni momento

effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente e, co-

munque, secondo gli standard di risultato previsti dal presente Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 25

  SERVIZI COMPLEMENTARI 

L’ARNAS, in casi di imprevista necessità, si riserva la facoltà di avvalersi della procedura nego-

ziata  per  trattare  con  l'appaltatore  l'affidamento  dei  servizi  complementari  come  previsto  dal

D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ARTICOLO 26

 DOMICILIO E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

L’Operatore Economico aggiudicatario  dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di

sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Operatore Economico aggiudicatario  dovrà provvedere a nominare un proprio dipendente in

possesso di adeguata professionalità e qualifica, quale Rappresentante/procuratore dell'Operatore

Economico   nei rapporti con il Rup e Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una mi-

gliore organizzazione del servizio.

La nomina del Rappresentante/procuratore dell'Operatore Economico aggiudicatario  dovrà essere

controfirmata dallo stesso per accettazione.

ARTICOLO 27

RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Operatore Economico aggiudicatario  riterrà opportuno avanzare a

tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati all'Arans  con motivata documentazione, per

iscritto, a mezzo di apposizione di riserva sui documenti contabili ed esplicitazione delle riserve

mediante  comunicazione  a  mezzo  informatico  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

(PEC: ospedalecivicopa@pec.it) o a mano all'ufficio protocollo dell'ARNAS (in tal caso sarà cura

dell' Operatore Economico aggiudicatario  farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applicano le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ARTICOLO 28

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Operatore Economico è responsabile del corretto  ed esatto adempimento di tutte le clausole

indicate nel presente capitolato.

L’ARNAS  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  in  danno  il  presente  contratto  in  applicazione

dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a

carico della aggiudicataria:

Pagina 24 di 33



 per persistenti inadempimenti del servizio;

 per accertata scadente qualità del servizio  e/o per difformità del servizio prestato; 

 in caso di sentenza di fallimento nei confronti dell’Operatore Economico aggiudicatario;

 in  caso  di  cessazione  di  attività,  di  concordato  preventivo,  di  fallimento  nei  confronti

dell’Operatore Economico aggiudicatario;

L’ARNAS si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni,

senza che  l’Operatore  Economico  possa pretendere  danno o compensi  di  sorta,  ai  quali  essa

dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

 in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio; 

 in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del

D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

 qualora l’Ooperatore Economico aggiudicatario perda uno dei requisiti richiesti nel bando

di gara (Accreditamento Servizio Sanitario Nazionale).

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’Operatore Economico aggiudicatario

è  obbligato  a  comunicare  all’ARNAS  le  variazioni  intervenute  nel  proprio  assetto  societario

(fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) e la

perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti  nel  bando  di  gara,  entro  trenta  giorni  dalla  data  delle

variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ARTICOLO 29

FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle

obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di

accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

E’ pertanto esclusa la clausola arbitrale.

                                                                 

IL DIRETTORE GENERALE             

DOTT. ROBERTO COLLETTI  

  

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c.

Data timbro e firma

____________________________________

Allegato:

CAPITOLATO TECNICO/DESCRIZIONE DEI LOTTI
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CAPITOLATO TECNICO/DESCRIZIONE DEI LOTTI

Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio  di assistenza medica, infermieristica

e  consulenza  medica  specialistica  di  supporto  alla  neo-costituenda  U.O.C.  Neurochirurgia

Pediatrica  dell’Arnas Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo. Trattandosi di appalto relativo

ad affidamento di servizi sanitari, di cui all’allegato IX del Codice degli Appalti, la procedura di

gara è disciplinata dagli artt. 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016 
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Lotto Unico

CIG 64113668E8

CPV PRIMARIO  85000000-9 [Servizi Sanitari] 

CPV SECONDARIO  79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico]

CPV SECONDARIO  79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] 

Gestione di servizi di assistenza  medica, infermieristica e consulenza medica specialistica di

supporto  alla  neo-costituenda  U.O.C.  di  Neurochirurgia  Pediatrica  dell’Arnas  e

precisamente:

 l’assegnazione all’ARNAS del Responsabile delle Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia,

di altissima professionalità, previo gradimento della Direzione Strategica della S.A., che interverrà

in Azienda nei casi particolarmente complessi e sino a quando la Direzione della predetta U.O.C.

non sarà ricoperta da personale dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione. La stessa

figura professionale dovrà coordinare il percorso formativo secondo un livello progressivamente

scalare di impegno. Il predetto professionista dovrà garantire, in particolare,  il trasferimento di tutte

le conoscenze tecniche utili alla gestione non solo della casistica clinica competente ma l’assoluta

padronanza  delle  strumentazioni  tecniche  a  supporto  dei  più  appropriati  e  tempestivi  percorsi

assistenziali interni ed esterni alla UOC, con speciale riferimento all’area di emergenza;

 l’assegnazione all’ARNAS del Secondo Operatore, di altissima professionalità, previo gradimento

della  Direzione  Strategica  della  S.A.,  che  interverrà  nei  casi  particolarmente  complessi  in

affiancamento al Responsabile dell’U.O.C.  e sino a quando la predetta figura sarà ricoperta da

personale dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione;

 l’assegnazione all’ARNAS di un Neuro-anestesista, di altissima professionalità, previo gradimento

della  Direzione  Strategica  della  S.A.,  che  interverrà  nei  casi  particolarmente  complessi  in

affiancamento al Responsabile dell’U.O.C.  e sino a quando la predetta figura sarà ricoperta da

personale dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione;

 l’assegnazione all’ARNAS di un Tecnico di Neurofisiopatologia,  di alta professionalità, previo

gradimento della Direzione Strategica della S.A., che interverrà in tutti i casi clinici da trattare in

affiancamento al Responsabile dell’U.O.C. ed al Secondo Operatore   e sino a quando la predetta

figura sarà ricoperta da personale dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione;

 l’assegnazione  di  un  Infermiere  professionale  “ferrista”  di  altissima  professionalità,  previo

gradimento della Direzione Strategica della S.A., che interverrà in tutti i casi clinici da trattare in

affiancamento al Responsabile dell’U.O.C. ed al Secondo Operatore   e sino a quando la predetta

figura sarà ricoperta da personale dell'ARNAS mediante procedura di selezione;
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 l’assegnazione  di  un  Responsabile  Infermieristico  Coordinatore,  di  alta  professionalità,  previo

gradimento  dell'ARNAS   e  sino  a  quando il  suddetto  ruolo   non sarà  ricoperto  da  personale

dell'ARNAS mediante specifica procedura di selezione;

 I  predetti  Professionisti  risponderanno  gerarchicamente  alla  Direzione  Sanitaria  Aziendale  (in

alternativa alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Di Cristina);

 l’Operatore  Economico  aggiudicatario,  su  richiesta  dell'ARNAS,  dovrà  garantire  eventuali

ulteriori  collaboratori,  che risponderanno gerarchicamente alla Direzione Sanitaria Aziendale (in

alternativa alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Di Cristina);

 le  restanti  figure mediche,  infermieristiche  e di  supporto,  saranno assicurate  dall'ARNAS e si

relazioneranno gerarchicamente al Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di  Neurochirurgia

inviato dall’operatore economico aggiudicatario;

 l’Operatore  Economico  aggiudicatario,  il  Responsabile  dell’Unità  Operativa  Complessa  di

Neurochirurgia  e  i  Responsabili  delle  UU.OO.  di  Neurologia,  Pediatria,  UTIN  e  Anestesia  e

Rianimazione (questi  ultimi già presenti  in ARNAS) concorderanno altresì  percorsi  assistenziali

integrati per quei pazienti di alta complessità che necessitino di ricevere cure presso le varie sedi

dell’Operatore Economico aggiudicatario;

 l’equipe chirurgica, come sopra descritta, dovrà garantire con cadenza bisettimanale la presenza

per almeno due giorni nei quali saranno effettuati gli interventi chirurgici in elezione.

 le  funzioni  di  carattere  clinico,  tecnico,  organizzativo  e  logistico  previste  da   specifiche

disposizioni di legge o comunque necessarie all'attività sanitaria dell’ARNAS, incluse le funzioni di

Direzione  Sanitaria  e  quelle  relative  al  D.lgs.  81/2008 e  ss.mm.ii.,  saranno assicurate  e  gestite

dall’ARNAS, ivi comprese le relative attività di gestione e manutentive.

Inoltre l’operatore economico aggiudicatario dovrà:

 individuare  gli  specialisti  e  le  altre  figure professionali  che  saranno di  volta  in  volta  ritenute

necessarie a effettuare le attività di collaborazione;

mettere  a disposizione  specialisti, la cui attività,  espletata  o con formule  di telemedicina  o in

loco, verrà concordata e programmata su indicazione dei Responsabili  dell’operatore economico

aggiudicatario,  in base alle specifiche necessità cliniche  che  di  volta  in  volta  si  potranno

presentare,   con  particolare   riguardo   ai   quesiti   clinici   di   rilevante   complessità   e   che

richiedono  elevate expertise;

 fornire teleconsulto sistematico per piano chirurgico e conferenza medico–chirurgica collegiale

con almeno 3 specialisti (Neurochirurghi, Neurologi pediatri e Neuro–anestesisti). La condivisione

dei piani e  dei  percorsi  per  ogni  conferenza almeno settimanale  al fine di garantire la sicurezza

dei pazienti e costituire una indispensabile modalità di sviluppo professionale per i giovani medici

da affiancare nella conduzione dell’U.O.C.;
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 fornire  attività  di  formazione  medico–infermieristica  in  ambito  intensivo  e  semintensivo,

neurologico  e  neonatologico.  Condivisione  di  progetti  clinico-assistenziali  per  il  miglioramento

continuo della  qualità  delle  cure in ambito medico ed infermieristico,  inclusa la revisione della

documentazione  clinica  (es.  protocollo  valutazione  del  deterioramento  clinico  dei  pazienti

neuropatici);

 fornire l’attività di formazione medica in ambito neurochirgico anche mediante l’accesso degli

operatori  dell’ARNAS  presso  la  sede  dell’Operatore  Economico  aggiudicatario,  mediante

programmi di formazione concordati fra le parti;

 fornire percorso protetto per patologie di massima complessità assistenziale, nel caso di pazienti

patologia multipla e complessa il cui trattamento non è possibile in Regione siciliana viene garantito

supporto sia telematico che in situ e presa in carico da parte dell’Operatore Economico con percorso

preferenziale protetto;

  Partecipare obbligatoriamente al tavolo tecnico aziendale costituito in materia di Antimicrobial

steuradsheip secondo le cadenze indicato dallo staff Aziendale;

 fornire attività consulenza medico legale in ambito pediatrico;

 condividere informaticamente  i dati di attività per analisi outcome clinici;

 supportare  l’ARNAS nel  perseguimento  dell'obiettivo  della  Regione Siciliana  di  riduzione  del

10% della  mobilità  passiva dei  pazienti  residenti.  Si precisa che la suddetta  riduzione del  10%

riguarda le patologie oggetto della presente procedura di gara;

 la  definizione  di  protocolli  diagnostico-terapeutici-assistenziali  condivisi  in  linea  con  le  più

accreditate emergenze scientifiche in letteratura;

 il  raccordo  operativo  con  le  seguenti  UOC  Aziendali:   Neurochirurgia,  Neuroradiologia,

Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Pediatria Generale, Terapia Intensiva Neonatale;

La continuità assistenziale nell’ambito del  percorso neurochirurgico pediatrico su segnalazione di

strutture interne ed esterne: Centri di diagnosi prenatale, Ostetricia, Pronto soccorso, Anestesiologia

e  Rianimazione,  Chirurgia  Pediatrica,  Oncoematologia  Pediatrica,  Chirurgia  Maxillo-Facciale,

Chirurgia  Plastica,  Ortopedia  e  Traumatologia  Pediatrica,  Pediatri  di  libera  scelta  e  Medici

Medicina Generale;

Attività di  Neurochirurgia Pediatrica in H24 tramite operatori con esperienza documentata in:

A) Microchirurgia cerebrale e midollare pediatrica

B) Neurochirurgia neonatale

C) Neurochirurgia dei dismorfismi cranici

D) Neurochirurgia delle malformazioni congenite midollari e spinali

E) Neurochirurgia dell’idrocefalo

F) Neuroendoscopia
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G) Corretto utilizzo delle dotazioni che la moderna Neurochirurgia Pediatrica comporta

(attrezzature  di  sala  operatoria  di  ultima  generazione)  in  funzione  della  casistica

clinica osservata;

 Il Supporto all’attività di Neuroradiologia interventistica vascolare e spinale in soggetti pediatrici;

 Il supporto alla Rianimazione Pediatrica;

Un coordinamento infermieristico formato alla gestione del paziente pediatrico con problematiche

neurologiche e/o neurochirurgiche;

 Supporto ed indirizzo all’attività ambulatoriale;

Completa gestione delle principali patologie di interesse neurochirurgico pediatrico:

H) Idrocefalo e Cisti Liquorali Endocraniche;

I) Neoplasie cerebrali e midollari, forme tumorali, incluse quelle in localizzazioni in sedi

profonde e di complessa aggressione chirurgica (tumori della fossa cranica posteriore,

tumori  del  tronco  encefalico,  craniofaringiomi,  tumori  endoventricolari,  tumori  del

midollo);

J) Malformazioni congenite cranio-facciali (Craniostenosi,Dismorfismi Cranio-Facciali);

K) Patologie vascolari (Malformazioni Artero Venose, Angiomi cavernosi);

L) Disrafismi Spinali (mielomeningocele, lipomi lombari), Ancoramento midollare;

M) Malformazione di Chiari e Anomalie della Giunzione Cranio-Cervicale;

N) Epilessie di interesse chirurgico.

 In particolare la U.O.C. di Neurochirurgia Pediatrica dovrà garantire prestazioni assistenziali in

linea con le principali UU.OO.CC. di Neurochirurgia pediatrica di livello nazionale privilegiando

interventi  interventi  chirurgici  e procedure da cui  discendono i  DRG competenti  per disciplina.

(ELENCO SISTEMATICO DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E

DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE):

 01.23 “riapertura di pregressa craniotomia”;

 01.31 “incisione delle meningi cerebrali”;

 01.51 “asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali”;

 01.52 “emisferectomia”;

 01.59 “altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto cerebrale”;

 01.6   “asportazione di lesioni del cranio”;

 02.03 “formazione di lembi cranici”;

 02.12 “altra riparazione delle meningi cerebrali”;

 02.2   “ventri colostomia”;

 02.32 “anastomosi fra ventricolo e sistema circolatorio”;

 02.34 “anastomosi fra ventricolo, cavità addominale e suoi organi”;

Pagina 30 di 33



 02.42 “sostituzione di anastomosi ventricolare”;

 03.4 “asportazione o demolizione di lesione del midollo o delle meningi spinali”;

 03.52 “riparazione di mielomeningocele spinale”;

 03.59 “altri interventi di riparazione e di plastica sul midollo spinale”.

L’U.O.C. dovrà assicurare una produzione di DRG con peso medio pari almeno a 1,5 con

almeno 100 interventi l’anno.

L’importo triennale posto a base di gara è pari a €. 3.750.000,00 oneri fiscali esclusi oneri

per la sicurezza da interferenze è pari a 0. 

Il tariffario regionale di riferimento è quello di cui al Decreto Assessoriale n. 0923/2013 

Si precisa che sarà corrisposta all’Operatore Economico aggiudicatario la quota percentuale

sui DRG realmente incassata 
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GRIGLIA PUNTEGGI QUALITA' (TOTALE PUNTEGGI 80)

ELEMENTO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

ATTRIBUIBI-
LE

PUN-
TEGGIO
OTTE-
NUTO

Offerta Assistenziale orientata alla Alta Complessità e Peformance (35/80)  

A
re

a 
ap

pr
o-

pr
ia

te
zz

a Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale dei ricoveri nella disci-
plina *

8  

Durata delle degenze medie rispetto ai valori soglia DRGs specifici nella di-
sciplina *

3  

A
re

a 
E

ff
ic

ie
nz

a

Indici degenza media nella disciplina * 2  

Percentuali di ricoveri con degenza oltre soglia nella disciplina * 1  

Ampiezza del Case-mix nella disciplina * 3  

Peso medio DRGs nella disciplina * 8  

Volumi e percentuali di attrazione extra-regionale dei DRGs specifici ad alta
complessità nella disciplina *

2  

A
re

a 
G

e-
st

io
ne

Spesa farmaceutica nella disciplina * (somma dei costi di farmaci per assiste-
re tutti i DRG ricadenti nella disciplina e riportati al valore complessità o di
peso)

3  

Spesa per dispositivo di consumo * 3  

A
re

a 
S

ic
ur

ez
za

de
l p

az
ie

nt
e 

e 
R

i-
sc

hi
o 

C
li

ni
co

Sepsi post-operatoria per chirurgia di elezione * 1  

Mortalità intra-ospedaliera dei dimessi con DRG specifico per disciplina * 1  

Offerta Profili Professionali (25/80)  

 

Individuazione dei referenti di attività (da intendersi che le varie attività de-
vono avere  un referente “fase diagnostica; interventistica; area degenza ; etc
ed i 5  punti verranno attribuiti proporzionalmente al numero di referti per
come individuati nelle varie fasi)  

5  

Esperienza operativa dei dirigenti medici individuati (casistica di sala opera-
toria negli ultimi 3 anni)

7  

Teleconsulto sistematico per piano chirurgico e conferenza medico–chirurgi-
ca collegiale con almeno 3 specialisti (deve considerarsi l’attività da svolgere
presso l’Arnas con dettaglio organizzativo) 

5  

Rispetto del Cronoprogramma operativo (si intende la valutazione di qualità
in base alla proposta organizzativa inerente tutte le fasi relative all’interventi-
stica programmata “Gestione check list operativa, processi e procedure inte-
grate o meno, sorveglianza rischio clinico, etc.)

8  

Crediti e Know How Istituto/Struttura  (10/80) 
 

 Miglioramenti organizzativi e metodologici 2  

Piano Operativo (volumi e tipologia di attività prevista) 1  

Supporto tecnologico offerto 2  

Attività di consulenza verso altre UU.OO. 1  
Gestione  Informatica  dei  dati  di  attività  e  relativa  condivisione  con  le
UU.OO. Interessate

1  

Gestione dell'audit clinico 1  

Partecipare obbligatoriamente al tavolo tecnico aziendale costituito in mate-
ria  di  Antimicrobial  stewardship  secondo  le  cadenze  indicato  dallo  staff

1  
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Aziendale

Attività di consulenza medico legale in ambito pediatrico 1  

Programma Formativo (10/80)  

Pi
an

o 
Fo

rm
a-

tiv
o 

sp
ec

if
ic

o

Formazione medico-infermieristica in ambito chirurgico nella disciplina 10  
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