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PREMESSA 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano bandisce, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., procedura aperta sotto la soglia comunitaria finalizzata all’acquisizione di una 

soluzione software Oracle e servizi professionali per IT security e conformità a GDPR. 

La presente procedura consta di un unico e indivisibile lotto. 

L’aggiudicazione della procedura darà vita ad un rapporto contrattuale intercorrente tra 

l’operatore economico risultato aggiudicatario e l’ATS della Città Metropolitana di Milano. 

Tutti i punti del presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno recepiti integralmente ne l 

Contratto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario e l’ATS della Città 

Metropolitana di Milano. Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazioni/variazioni al 

Contratto d’Appalto, volte a stralciare le condizioni minime essenziali presenti nello Schema 

Contratto, allegato alla documentazione di gara. 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 

Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito anche CSA) è l’acquisizione di 

una soluzione software Oracle e di servizi professionali per IT security e conformità a GDPR. 

La finalità dell’acquisizione oggetto del presente CSA è la volontà dell’Amministrazione Appaltante 

di incrementare il livello di sicurezza della piattaforma di Data Warehouse aziendale (di seguito 

anche DWH), con particolare riferimento alla normativa vigente (GDPR – Regolamento CE, 

Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016) in materia di protezione dei dati personali 

e sensibili gestiti dal DWH aziendale. 

I Servizi Cloud indicati nella Tabella denominata “Tabella 1 – Servizi Cloud Oracle” - possono essere 

utilizzati per l’acquisto, in modalità a consumo, di qualsiasi tipologia di servizio cloud disponibile nel 

catalogo Oracle.  

Tabella 1 – Servizi Cloud Oracle 

 
 

Servizi Cloud – Part Number (SKU) Ubicazione Data 

center 

B88206 - Oracle PaaS 
and IaaS Universal Credits 

 
Customer Selected 
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Nello specifico e per completezza di descrizione, i servizi Cloud necessari alla corretta realizzazione 

del progetto di messa in sicurezza del DWH aziendale, previsti sulla base di una valutazione dei 

possibili elementi del catalogo Oracle, sono dettagliati nella Tabella denominata “Tabella 2 – 

Dettaglio Servizi Cloud”: 

Tabella 2 – Dettaglio Servizi Cloud 
 

Part 

Number 

Descrizione Quantità 

 Oracle Cloud Infrastructure - Block Volumes  

B91961 Storage - Block Volumes - Storage - Block Volume - Storage (Gigabyte Storage 

Capacity Per Month) 

4000 

B91962 Storage - Block Volumes - Storage - Block Volume - Performance Units 
(Performance Units Per Gigabyte Per Month) 

40000 

   

 Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage  

B91628 Storage - Object Storage - Object Storage - Storage (Gigabyte Storage 

Capacity Per Month) 

4000 

B91627 Storage - Object Storage - Object Storage - Requests (10,000 Requests per 

Month (first 50,000 free)) 

1 

   

 Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine  

B90571 Database - Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine - Oracle 

Database Cloud Service - Enterprise Edition High Performance (OCPU Per Hour) 

[2 x 24 hours/day x 31 days/month] 

1488 

   

 Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine  

B90571 Database - Oracle Database Cloud Service - Virtual Machine - Oracle 

Database Cloud Service - Enterprise Edition High Performance (OCPU Per Hour) [1 

x 24 hours/day x 5 days/month] 

120 

   

 Data Safe  

B91631 Security - Data Safe - Data Safe for Database Cloud Service - Records 
(10,000 Audit Records Per Target Per Month) 

1 

B91632 Security - Data Safe - Data Safe for Database Cloud Service - Databases (Each) 10 

   

 Oracle Cloud Infrastructure - Networking  
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B93030 Networking - Load Balancing - Load Balancer Base (Load Balancer Hour) 

[12 x 24 hours/day x 31 days/month] 

8928 

B88325 Networking - FastConnect - 1 Gbps (Port Hour) [1 x 24 hours/day x 31 

days/month] 

744 

 

Al fine di garantire un corretto ed efficace supporto all’Amministrazione per l’avvio dei suddetti 

servizi cloud, nonché l’opportuna formazione post avvio sugli stessi sistemi implementati, la 

fornitura prevede anche una serie di Servizi Professionali, che l’aggiudicatario dovrà erogare sotto 

forma di “pacchetti di abilitazione” (denominati “Enabling Cloud Package” da Oracle) correlati 

ai Servizi Cloud stessi e forniti direttamente da Oracle mediante proprio personale diretto. 

In particolare, per quanto riguarda il supporto sistemistico, i servizi professionali richiesti sono riassunti 

nella Tabella denominata “Tabella 3 – Servizi Professionali Oracle”: 

Tabella 3 – Servizi Professionali Oracle 
 

Part 

Number 
Descrizione Obiettivo Quantità 

B92689 Oracle Consulting 

Move and  Improve 

Cloud Service 

Supportare ATS nella migrazione dei dati e delle 

configurazioni attualmente presenti 

sull’infrastruttura del DWH, senza interventi 

correttivi od evolutivi. 

1 

B89344 Oracle Consulting Rapid 

Start for Oracle Backup 

and Disaster Recovery in 

Oracle Cloud 

Supportare ATS nell’acquisizione delle 

funzionalità della OCI in ambito Backup e 

Disaster Recovery affiancando il personale 

tecnico di ATS nella realizzazione del progetto 

complessivo. Di questo elemento di catalogo si 

rende necessario l’acquisto di due pacchetti 

rispettivamente per la realizzazione e la 

governance dell’infrastruttura prevista. 

2 

B89340 Oracle Consulting Rapid 

Start for Cloud Security 

Supportare ATS nell’attivazione dei presidi di 

sicurezza del dato, condividere best practice 

per l’impostazione e l’attuazione di un 
piano di sicurezza. 

1 

B85639 Oracle Consulting Lift 

and Shift for Oracle 

Java Cloud Service 

Supportare ATS nella migrazione in cloud di 

applicativi e componenti applicativi basati su 

motore Java in modalità “Lift and Shift”, ovvero 

senza interventi correttivi od evolutivi. 

1 
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Le risorse professionali coinvolte nel servizio dovranno disporre delle seguenti certificazioni: 

• Oracle Cloud Infrastructure Foundation 

• Oracle Cloud Infrastructure Associate Architect 

• Oracle Identity Cloud 

 

Articolo 2 – Durata dell’appalto 

La fornitura dei soli servizi Cloud Oracle, dettagliati nella Tabella 2 di cui all’art. 1 del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio effettivo del 

servizio in produzione che verrà concordata tra l’aggiudicatario e l’Amministrazione. 

I servizi professionali Oracle dovranno essere garantiti all’Amministrazione entro e non oltre quattro mesi 

dalla sottoscrizione del contratto, secondo tempistiche e modalità che verranno comunicate dal 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC). 

 

L’Amministrazione, per i soli servizi cloud, si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la durata del contratto alle medesime condizioni 

economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Tale opzione 

viene quantificata nell’importo complessivo massimo di € 9.981,30 (Iva esclusa), calcolato per 6 

mesi sui soli costi previsti sui servizi Cloud fatte salve le diverse condizioni economiche determinate 

in sede di offerta.  

 

Articolo 3 – Importo dell’appalto 

L’importo posto a base di gara risulta pari ad € 118.294,80 (Iva esclusa), corrispondente al valore 

massimo cui potrà giungere il contratto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del contratto stipulato, 

variazioni secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., 

comprese quelle in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti del 20% del prezzo complessivo 

aggiudicato. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi 

offerti dall’operatore economico in sede di offerta. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’operatore 

economico non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. 
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Il valore complessivo massimo dell’opzione di cui al comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stimato 

complessivamente in € 23.658,96 (Iva esclusa), fatte salve le diverse condizioni economiche 

determinate in sede di offerta. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 

151.935,06 (Iva esclusa), comprensivo dell’opzione di rinnovo e delle varianti di cui ai commi 11 e 

12 dell’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge.  

È, altresì, facoltà dell’Amministrazione provvedere, in caso di provata impossibilità ad adempiere 

alle prestazioni contrattuali, ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni 

del contratto, senza che dall’aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di 

qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il 

risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto. 

Articolo 4 - Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto 

L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni 

contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, 

previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 9 del presente CSA e salvo 

diversa indicazione che verrà comunicata dall’Amministrazione. 

Articolo 5 – Invariabilità dei prezzi 

 

Il prezzo offerto, risultante dall’aggiudicazione della presente procedura, si intende:  

- fisso ed invariabile per l’intera durata dell’appalto, salvo diverse disposizioni di legge;  

- offerto ed accettato dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a 

proprio rischio;  

- comprensivo di quanto richiesto dal presente Capitolato e quanto proposto 

dall’aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per 

l’esatto adempimento contrattuale, IVA esclusa. 

Articolo 6 - Obblighi a carico dell’aggiudicatario 

 

L’aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti 

dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione 

del contratto all’esercizio della sua attività. 
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L’aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:  

- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di 

lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;  

- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli 

concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive 

presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. 

 

L’aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire le seguenti clausole contrattuali. 

- Aderenza alla strategia cloud nazionale 

• In linea con gli indirizzi strategici nazionali (“Strategia Cloud Italia”), il trattamento di dati 

classificati come “critici” (quali ad esempio quelli sanitari dei Cittadini) da parte dei 

servizi di cloud computing di una PA prevedono la convergenza verso Cloud Service 

Provider (CSP) qualificati come erogatori di servizi di “Cloud Pubblico Criptato (IT)”, 

ovvero l’adozione di servizi cloud pubblici con cifratura dei dati trattati e con gestione 

delle chiavi di cifratura localizzata in Italia. 

• Trattando il DWH di ATS dati sanitari di Cittadini e quindi classificabili come critici, si 

richiede che la presente fornitura rifletta le citate direttive nel momento in cui queste 

diventeranno vigenti e cogenti a livello nazionale. 

 

- Passaggio di consegne verso altro operatore a fine contratto (exit strategy) 

• In linea con le misure previste dalla normativa nazionale per scongiurare potenziali rischi 

di lock-in, al termine del periodo contrattuale dovrà essere garantito un adeguato 

passaggio di consegne verso l’operatore cloud (CSP) subentrante, fornendo quindi 

tutto il necessario supporto per la migrazione dei dati verso il Cloud Service Provider 

(CSP) che ATS dovesse selezionare per ospitare e gestire in futuro il proprio DWH 

aziendale. 

 

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con 

modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 

l’aggiudicatario si impegna a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni, 

entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima. 
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Articolo 7 – Rapporti con l’Agenzia 

L’aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore 

dell’Amministrazione per la gestione del contratto, cui la stessa conseguentemente indirizzerà ogni 

eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.  

Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda 

capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell’Amministrazione anche nel caso di 

eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle 

società responsabili delle singole prestazioni. 

 

Articolo 8 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e referente dell’aggiudicatario 

L’ATS Città Metropolitana di Milano nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che 

provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 

contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni 

contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara.  

Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il DEC, nel periodo di vigenza 

contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti, verificherà la conformità delle prestazioni rese 

dall’aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d’Appalto.  

Le attività di controllo e monitoraggio realizzata dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare 

che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall’aggiudicatario, sia con riferimento ai 

livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione rese in termini:  

- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti 

nel Contratto d’Appalto e suoi allegati);  

- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;   

- di rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

- di rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;  

- di rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte 

dell’aggiudicatario.  

 L’aggiudicatario dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito 

telefonico della persona che sarà individuata quale referente di tutte le prestazioni contrattuali.  
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Articolo 9 – Garanzia definitiva  

L’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

Tale cauzione dovrà essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso e del 

risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.  

L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato dall’Amministrazione all’aggiudicatario 

contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione. 

La cauzione verrà costituita, in favore dell’ATS Città Metropolitana di Milano, in una delle seguenti 

forme: 

1. quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure 

polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale 

più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 

31/2018; 

2. ricevuta di versamento in contanti a favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano con 

le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) 

stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la 

Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul nostro Portale Istituzionale 

dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che 

porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti 

verso ATS Milano: 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&re

directUrl.  In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo 

(depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta. 

 

La cauzione deve riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva l'acquisizione di una 

soluzione software Oracle e servizi professionali per IT security e conformità a GDPR”. 

La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectUrl
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectUrl
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La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per l’aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà segnalare, in sede di stipulazione 

del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova 

del requisito. 

 

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010: 

- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le 

banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del 

Contratto d’Appalto; 

- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con 

i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 

servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla citata legge; 

- si impegna a dare immediata comunicazione ad ATS e alla Prefettura-Ufficio territoriale del 

Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria 

controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei 

nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve 

conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013. 

 

Articolo 11 – Fatturazione e pagamenti 

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno 

oggetto di fatturazione da parte dell’aggiudicatario secondo le modalità definite nel Contratto 

d’Appalto. In particolare, l’aggiudicatario provvederà: 
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• con riferimento ai Servizi triennali Cloud Oracle (Tabella 2 – art. 1 del presente CSA), 

emettere fattura con cadenza trimestrale, con logica a consumo ovvero con fatturazione 

relativa all’effettivo consumo di risorse cloud; 

• con riferimento ai Servizi Professionali Oracle (Tabella 3 – art. 1 del presente CSA), emettere 

fattura soltanto a seguito dell’effettiva erogazione di tutti i servizi richiesti 

dall’Amministrazione ovvero a valle di un collaudo positivamente superato. 

L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data 

dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi 

pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non 

saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura 

elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento 

contrattuale.  

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice 

Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): 

Denominazione Ente:  ATS della Città Metropolitana di Milano 

Sede legale:   Corso Italia, 52 – 20122 Milano 

Codice Fiscale:  09320520969 

Partita IVA:   09320520969 

Codice IPA:   atsmetmi 

Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS 

 

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per 

verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco. 

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei 

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono 

riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 

http://www.indicepa.gov.it/
http://www.indicepa.gov.it/
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Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture 

elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 

66/2014. 

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha 

raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, 

controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.  

 

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione; 

- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge; 

- tutti i dati relativi al pagamento; 

- data e numero d’ordine d’acquisto; 

- totale documento; 

- codice fiscale del cedente; 

- ogni altra indicazione utile. 

- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 

 

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l’aggiudicatario si impegna a 

seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto 

informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it . 

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai 

sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.  

 

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le 

forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi 

degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), 

sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata 

in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la 

regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti 

del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.  

Pagamenti 

http://www.fatturapa.gov.it/
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Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla 

verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale 

verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non 

procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell’erogazione del 

servizio/fornitura.  

L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:  

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; 

- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; 

- non sia regolare dal punto di vista fiscale;  

- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; 

- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto; 

- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. 

 

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo 

strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. 

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da 

parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle 

fatture da parte dell’Amministrazione. 

L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o 

riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi 

della D. Lgs. 231/2002, testo vigente. 

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli 

interessi di moratoria decorreranno da tale data.  

Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti 

contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario. 

Qualora il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta 

all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli 

enti previdenziali interessati. 



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 

 Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)   

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419 

 e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it  

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 

14/26 

L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o 

riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

Articolo 12 - Coperture assicurative  

È a carico dell’aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’ATS 

e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e 

la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza 

o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. 

È, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 

materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del 

contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di 

eventuali subappaltatori.  

È fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da 

richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

L’aggiudicatario dovrà stipulare specifica, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza 

assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro,  con un massimale unico 

non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia 

RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata,   riportante una 

descrizione del rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata 

del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà 

dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate 

per quella specifica.  

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a 

terzi.  

Resta comunque ferma la responsabilità dell’aggiudicatario per i danni non coperti 

dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. 

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai 

sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ATS della Città Metropolitana di Milano, entro 5 giorni 

dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla quietanza di 

intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità 

prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del 

servizio. 
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Articolo 13 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)  

Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia 

di DUVRI per l’espletamento delle attività oggetto del presente CSA, trattandosi di servizio di natura 

intellettuale.  

L’aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli 

obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver 

provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo 

svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. 

I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere 

sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell’aggiudicatario.  

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano 

la risoluzione di diritto del contratto. 

L’Agenzia, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui 

all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’aggiudicatario, nel corso di esecuzione del 

contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, 

potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. Se tale proposta venisse valutata positivamente, 

l’Agenzia procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In 

nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi 

della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà analizzare i rischi 

generali e particolari connessi allo svolgimento delle prestazioni ed alle attività di propria 

competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie. 

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano 

la risoluzione del contratto. 

 

Art. 14 - Inadempienze e penalità  

L’Amministrazione contraente potrà controllare tutte le operazioni relative al perfetto 

adempimento contrattuale. 

Il controllo della qualità ed accettabilità delle prestazioni verrà eseguito dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto individuato dall’ATS o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile. 
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L’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali con precisione, cura e 

diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei. 

Per quanto concerne l’erogazione dei servizi Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i livelli di servizio 

previsti dal contratto (SLA, Service Level Agreements) sono indicati al seguente link di pubblico 

dominio: https://www.oracle.com/cloud/sla/ 

Per quanto concerne il servizio di Assistenza mediante Help Desk previsto dalle ore 09.00 alle 18.00 

dal lunedì al venerdì con teleassistenza remota, gli SLA minimi richiesti dal contratto prevedono: 

- presa in carico del problema entro 8 ore dalla segnalazione, risoluzione da remoto entro 24 

ore lavorative dalla segnalazione e per i casi bloccanti che impattano in modo esteso 

sull’utenza entro 16 ore lavorative dalla segnalazione; 

- Intervento on site per problemi non risolvibili da remoto entro 32 ore lavorative dalla 

segnalazione e per i casi bloccanti che impattano in modo esteso sull’utenza entro 16 ore 

lavorative dalla segnalazione. 

Gli inadempimenti che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati da l RUP 

all’aggiudicatario, anche a mezzo fax o e-mail, che potrà eventualmente comunicare le proprie 

controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione. 

Qualora le medesime controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero 

accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell’Ente, saranno applicate ipso iure. 

Fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni causati all’Amministrazione, in caso di inosservanza 

dei livelli di servizio saranno applicate le penali definite nelle tabelle sottostanti. 

L’Amministrazione potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto 

dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, senza necessità di diffida di ulteriore accertamento o 

procedimento sanzionatorio. 

L’aggiudicatario non può sospendere o interrompere la fornitura con sua decisione unilaterale, in 

nessun caso, nemmeno quando vi siano controversie pendenti con l’Ente. 

L’ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo 

complessivo aggiudicato. In caso l’importo suddetto venga superato, ATS Milano ha la facoltà di 

risolvere il contratto. 

Di seguito lo schema delle modalità di applicazione delle penalità e le relative % applicate. 

 

 

 

https://www.oracle.com/cloud/sla/
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Assistenza mediante Help Desk 

Indisponibilità nell’ambito del periodo previsto Penale applicata espressa in % 

dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì 1 % (Unico evento) 

dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì 2 % (Secondo evento nell’arco di un mese) 

dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì 5 % (Secondo evento nell’arco della stessa 

settimana lavorativa e/o Terzo evento 

nell’arco di un mese) 

 

Assistenza in caso di eventi bloccanti: 

Presa in carico del problema entro 8 ore dalla segnalazione, risoluzione da remoto entro 24 ore 

lavorative dalla segnalazione 

- In caso di eventi bloccanti che impattano in modo esteso sull’utenza entro 16 ore lavorative 

dalla segnalazione; 

- Intervento on site (*) per problemi non risolvibili da remoto entro 32 ore dalla segnalazione; 

- Intervento on site (*) per i casi bloccanti che impattano in modo esteso sull’utenza entro 16 ore 

lavorative dalla segnalazione. 

SLA Penale applicata espressa in % 

Presa in carico del problema oltre le 8 ore 

dalla segnalazione 

Sarà applicata una penale del 1% per ogni ora di 

ritardo rispetto allo SLA di servizio richiesto 

Mancata risoluzione da remoto o on site Sarà applicata una penale del 1% per ogni ora di 

ritardo accumulato e/o mancato intervento on 

site rispetto allo SLA di servizio richiesto. 

(*) Considerato l’impatto sulle attività dell’Amministrazione, in caso di interventi on site determinatisi 

da problematiche non risolvibili da remoto, l’aggiudicatario sarà obbligato a garantire gli SLA di 

servizio richiesti.  

Per quanto concerne i servizi professionali oggetto della presente fornitura, essi dovranno nella loro 

integralità essere attivati entro 20 giorni a far data dalla sottoscrizione del contratto e consegnati 

entro un tempo massimo di 4 (quattro) mesi dall’attivazione fatto salvo impedimenti non imputabili 

al fornitore aggiudicatario. Il servizio verrà considerato concluso previo collaudo positivo ed 

accettazione da parte dell’Amministrazione. Eventuali tempi di attesa per la pianificazione del 
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collaudo, presa in carico delle consegne o validazione delle stesse da parte del committente non 

saranno presi in considerazione.  

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto di cui sopra per l'erogazione dei 

servizi professionali specialistici, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5% 

(zerovirgolacinquepercento) dell’importo contrattualmente previsto fino ad un massimo del 10% 

del valore di suddetti servizi professionali specialistici. 

Le consegne previste durante le attività progettuali saranno soggette ad un periodo di garanzia di 

90 (novanta) giorni trascorsi dall'accettazione formale da parte di ATS. La garanzia obbliga 

l’aggiudicatario ad intervenire per analizzare e correggere qualunque mancanza di conformità 

della prestazione che dovesse emergere durante suddetto periodo rispetto alle specifiche 

formulate dal committente. In caso di alterazione dell'oggetto della prestazione da parte del 

committente o suoi collaboratori e/o fornitori, precedente alla segnalazione di non conformità, 

comporta l'immediato decadimento della garanzia. 

 

Articolo 15 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione   

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i..  

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del 

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

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge 

potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico 

dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento di ogni danno.    

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i..  

 

Articolo 16 – Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del Contratto in tutti i casi previsti dalla normativa 

vigente.  

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui 

ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’aggiudicatario 

durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 

 Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)   

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419 

 e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it  

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 

19/26 

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono 

state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;  

- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto 

articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; 

- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le 

soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);  

- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle 

prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e 

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza 

passata in giudicato per violazione del presente codice. 

L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, 

qualora:  

- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  

- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 

16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 

delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata 

in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle 

prestazioni; 

- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del 

presente CSA e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, 

per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’ATS si riserva 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta 

salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; 

- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli 

obblighi e condizioni contrattuali; 

- l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla 

procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non 

sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività 

oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento 

dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di 

cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato 

dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019; 

- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; 

- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle 

leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro 

nazionali e locali; 

- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione 

dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del 

contratto); 

- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell’aggiudicatario per motivi non 

dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è 

discrezionalmente valutata dall’Amministrazione); 

- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

- l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. 

Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto; 

- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, 

dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge. 
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La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri 

casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare 

all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 

1456, comma 2 c.c.. 

 

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto, nominato da ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, 

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un termine inferiore in base alla 

gravità dell’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, 

ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta 

del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 

dichiara risolto il contratto. 

 

Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito 

cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali 

danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il 

rimanente periodo contrattuale. 

 

Articolo 17 - Ipotesi di recesso 

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

In particolare, l’Amministrazione ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere 

unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’aggiudicatario:  

• in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano 

accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 

252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è 

obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale 

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

trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura 

antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni; 
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• mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche 

con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS e 

mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato 

richiesto da parte dell’ATS;  

• qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni 

e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione 

e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione riferita al servizio oggetto della presente 

procedura; 

• disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulle prestazioni oggetto del 

presente Capitolato;  

• prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati 

dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione; 

• venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con 

l’Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti 

danno alcuno alla medesima ATS. 

 

In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo 

delle forniture non eseguite.  

L’aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire le prestazioni la cui 

interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla 

stessa. 

 

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione 

o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’aggiudicatario siano 

condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, 

l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste 
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dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi 

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. 

 

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura 

e al pagamento delle prestazioni effettuate. 

Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario. 

 

Articolo 18 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di 

contratti pubblici Regionali 

L’Agenzia informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, 

inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 

dipendenti dell’ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti 

dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).  

Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione 

n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet aziendale www.ats-milano.it.  

L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei 

dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - triennio 

2021-2023 - adottato dall’ Amministrazione con Deliberazione n. 260 del 25.03.2021 e disponibile 

sul sito web.   

L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti 

nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 

regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito 

www.regione.lombardia.it.  

 

 

Articolo 19 – Conflitto di interesse  

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione prevede 

misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e 

risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della 

concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 
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Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un’Amministrazione o di un prestatore di servizi che 

interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di 

aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, 

direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che 

può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della  

procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di 

interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

Obiettivo dell’Amministrazione è di tutelare la regolarità dell’azione amministrativa e quindi 

salvaguardare gli interessi dell’Azienda medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli 

dall’accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi. 

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla 

Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti 

e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata 

astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare 

a carico del dipendente pubblico.  

 

Articolo 20 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni 

L’operatore economico non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le 

prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. 

Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate 

mediante comunicazione scritta all’Amministrazioni e documentate con l’analisi dettagliata delle 

somme di cui ritiene di avere diritto. 

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del 

documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve 

nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve 

stesse. 

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame 

dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti. 
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Articolo 21 – Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse 

all’esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica 

di settore. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano. 

 

Articolo 22 – Diritti di privativa industriale 

 

L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di 

esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le Amministrazioni da qualsiasi 

molestia. 

Articolo 23 – Stipulazione del contratto  

Il contratto sarà sottoscritto con l’Amministrazione digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni 

dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Amministrazione 

potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico 

dell’operatore economico medesimo.  

In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al 

comma 11 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta 

di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.  

L’imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro per ogni 4 pagine di 

foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972). 

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti 

alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse 

che dovessero in avvenire colpire il contratto.  

Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che 

verranno indicate dall’ATS. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione. 
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Articolo 24 - Foro competente 

 

Per le controversie connesse alla procedura di gara e per le controversie connesse all’esecuzione 

con l’esecuzione degli obblighi contrattuali il Foro competente è Milano. 

 

 


