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1. OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto l’aggiudicazione dei contratti di fornitura di 
prodotti di carta per igiene personale, prodotti politenati e prodotti di carta diversi occorrenti ai seguenti Enti sanitari (di 
seguito Enti): 

1) ASST GOM Niguarda (Capofila) 
2) ASST degli Spedali civili di Brescia  
3) ASST di Bergamo Ovest 
4) ASST di Cremona 
5) ASST di Lodi 
6) ASST di Monza 
7) ASST Nord Milano 
8) ASST Ovest Milanese 
9) ASST Gaetano Pini 
10) ASST Rhodense 
11) ASST Santi Paolo e Carlo 
12) ASST di Vimercate 
13) Fondazione IRCCS Besta 
14) Fondazione IRCCS Policlinico di Milano 
15) Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
16) Fondazione IRCCS Istituto Tumori 

 
I contratti sono suddivisi nei seguenti tre lotti:  

Lotto Descrizione Importo CIG 
Lotto 1 Prodotti di carta per l’igiene personale  €  4.639.201,25  7121869039 

Lotto 2 Prodotti politenati (carta/plastica)  €     512.429,02  71218722B2 

Lotto 3 Prodotti di carta diversi   €     369.191,37  71218776D1 

Totale (oltre IVA)  €  5.520.821,64   

 
La gara, svolta in forma aggregata, darà vita a singoli rapporti contrattuali intercorrenti tra la/le Impresa/e 
aggiudicataria/e (di seguito denominata Impresa) e ciascun Ente, per i rispettivi lotti di interesse.  
 
2. CLAUSOLA DI ADESIONE 

Durante il periodo di vigenza del contratto, le ASST e Fondazioni di Milano e provincia di seguito elencate potranno 
procedere alla stipula di contratti per il servizio di somministrazione di lavoro con l’Agenzia\e aggiudicataria\e al prezzo 
offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura. L’adesione da parte delle ASST 
e Fondazioni potrà comportare un aumento non superiore al 100% del valore complessivo del\i contratto\i stipulato\i 
dopo la presente procedura. Gli Enti coinvolti sono: 

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  
- ASST Santi Paolo e Carlo; 
- ASST Ospedale Fatebenefratelli Sacco; 
- ASST Gaetano Pini; 
- ASST Nord Milano; 
- ASST Rhodense; 
- ASST Melegnano e della Martesana; 
- ASST Legnano; 
- ASST Lodi; 
- ASST Ovest Milanese; 
- AREU 118; 
- Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori; 
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- Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta;  
- Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico; 
- Agenzia di Controllo sul Sistema Sociosanitario Lombardo. 

 
3. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lettera d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 
n.135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di attivazione di convenzioni CONSIP, convenzioni 
dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) o di aggiudicazione di gare aggregate da parte di aziende del 
consorzio CAESP per oggetti di fornitura analoghi, le condizioni contrattuali definite con l’aggiudicatario saranno 
adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse (CONSIP, ARCA, gare aggregate CAESP). Ove il 
contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, le Amministrazioni avranno il 
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e 
previo pagamento delle prestazioni già eseguite senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. 
In attuazione della normativa regionale, qualora si proceda ad accorpamenti o aggregazioni di attività, le  
Amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto previa formale comunicazione, con 
preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite. In tal caso nulla sarà dovuto a titolo 
risarcitorio all’appaltatore da parte dell’Amministrazione.  
 
4. NORME DI RIFERIMENTO 

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle 
offerte e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le 
norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere.  
L’Agenzia aggiudicataria è tenuta all’osservanza del Codice Etico dell’Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti 
pubblici regionali.  
 
5. TIPOLOGIA E QUANTITATIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA  

Nei prospetti sotto riportati sono riassunti tutti i prodotti compresi nell’appalto in oggetto con l’indicazione delle relative 
quantità complessive per tutti gli Enti aggregati, suddivisi nei tre lotti di gara.  

LOTTO 1  TOTALI  

  DESCRIZIONE ARTICOLO 
UNITA’ DI  
MISURA 

1 ANNO 4 ANNI 

1 
ASCIUGAMANO IN CARTA TIPO HOSTESS 
(piegato a C o a V) 

numero 124.358.344 497.433.376 

2 
CARTA ASCIUGAMANI ROTOLO 
(Rotolo 60-100m x 23cm h) 

metro 3.881.250 15.525.000 

3 
CARTA ASCIUGAMANI ROTOLO 
(Rotolo 160-170m x 23cm h) 

metro 4.906.961 19.627.844 

4 
FAZZOLETTO IN CARTA  
(Dispenser 100 pz. ca.) 

Dispenser  
(100 pz. ca.) 

7.650 30.600 

5 
FAZZOLETTO IN CARTA 
(Confezione 10 pz. ca.) 

Confezione  
(10 pz. ca.) 

47.500 190.000 

6 
CARTA IGIENICA ROTOLO MAXI 
(h.10cm, 2 veli) 

metro 24.740.425 98.961.700 

7 
CARTA IGIENICA ROTOLO MEDIO 
(h.10cm, 2 veli)  

metro 460.000 1.840.000 

8 
CARTA IGIENICA ROTOLO PICCOLO 
(h.10 cm, 2 veli) 

metro 33.759.601 135.038.404 

9 
TOVAGLIOLO DI CARTA  
(2 veli)  

numero 2.161.028 8.644.112 

10 
TOVAGLIOLO DI CARTA BIANCO 
(2 veli)  

numero 2.462.600 9.850.400 
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11 
TOVAGLIOLO BIANCO 
(Ovatta di cellulosa - 2 veli) 

numero 120.000 480.000 

12 
TOVAGLIOLO DI CARTA  
(1 velo) 

numero 5.662.000 22.648.000 

13 
BOBINA ASCIUGATUTTO  
(800 strappi ca.)  

metro 9.218.000 36.872.000 

14 
BOBINA ASCIUGATUTTO  
(350 strappi ca.) 

metro 618.648 2.474.592 

15 
BOBINA ASCIUGATUTTO  
(1300 strappi ca.) 

metro 600.000 2.400.000 

16 
BOBINA CARTA A SECCO 
(350 strappi ca.) 

metro 292.880 1.171.520 

17 
LENZUOLINO MEDICO CARTA  
(≥ 190 strappi - 100mt x 60cm h ca.)  

metro 5.351.250 21.405.000 

18 
LENZUOLINO MEDICO CARTA  
(≥ 135 strappi - 50mt x 53cm h ca.)  

metro 5.224.280 20.897.120 

19 
LENZUOLINO MEDICO CARTA  
(≥ 270 strappi - 100mt x 53cm h ca.) 

metro 7.655.748 30.622.993 

20 
LENZUOLO MEDICO CARTA  
(≥ 135 strappi - 50mt x 50cm h ca.) 

metro 94.500 378.000 

21 CARTA COPRIWATER numero 223.800 895.200 

 
LOTTO 2  TOTALI 

  DESCRIZIONE ARTICOLO 
UNITA’ DI 
MISURA 

1 ANNO 4 ANNI 

1 
LENZUOLINO MEDICO CARTA 
POLITENATO 2 VELI 
(50mt x h60cm ca.) 

metro 618.000 2.472.000,00 

2 
LENZUOLINO MEDICO CARTA 
POLITENATO 2 VELI  
(100mt x h60 ca.) 

metro 1.271.600 5.086.400,00 

3 
TOVAGLIETTA MONOUSO PER DENTISTI 
PLASTIFICATA DA UN LATO  

numero 66.320 265.280,00 

4 BAVAGLIE MONOUSO CON MARSUPIO pezzo 641.460 2.565.840,00 

 

LOTTO 3  TOTALI  

  DESCRIZIONE ARTICOLO 
UNITA’ 

DI 
MISURA  

1 ANNO 4 ANNI 

1 
TOVAGLIETTE MONOUSO PER VASSOI 
(cm 35x50 ca.) 

numero 2.423.100 9.692.400,00 

2 
TOVAGLIETTE MONOUSO PER VASSOI (cm 
33x40 ca.) 

numero 5.513.390 22.053.560,00 

3 
TOVAGLIETTA MONOUSO PER VASSOI 
(cm 22x30 ca.) 

numero 200.000 800.000,00 

4 
TOVAGLIETTA MONOUSO PER VASSOI (cm 
45x30 ca.) 

numero 42.500 170.000,00 
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5 
TOVAGLIETTA TRAPEZOIDALE PER 
VASSOI (cm 35x45 ca.) 

numero 180.000 720.000,00 

6 
BUSTA APERTA PORTAPOSATE CON 
TOVAGLIOLO DUE VELI (cm 40X40) 

numero 283.000 1.132.000,00 

7 
SACCHETTO DI CARTA PER ALIMENTI CON 
SOFFIETTO 

kg 490 1.960,00 

8 
SACCHETTO DI CARTA PER ALIMENTI IN 
CARTENE (cm 22x8x43) 

kg 800 3.200,00 

9 
BORSA CARTA BIANCA CON MANICI E 
SOFFIETTO (cm 22x10x29) 

numero 15.200 60.800,00 

10 CAPPELLINO A BUSTINA BIANCO CUOCO numero 4.800 19.200,00 

11 
FOGLIO PER ALIMENTI IN CARTENE (cm 
75x50 - pacchi da 10kg) 

kg 10 40,00 

12 VASSOIO IN CARTONE (cm 28x19) kg 750 3.000,00 

 
Il dettaglio dei fabbisogni di ciascun ente aggregato è indicato nell’Allegato B – Prospetto fabbisogni.  
È altresì facoltà dell’Azienda provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni di ogni 
singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura, senza che l’Impresa possa 
avanzare pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.  
 

6. DURATA DEL CONTRATTO 

Il  contratto avrà durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione, con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con 
preavviso di 60 giorni.  
Al termine dei 48 mesi la Capofila, in nome e per conto anche degli Enti aggregati o che hanno fatto adesione ex post, 
potrà rinegoziare il contratto ai fini di un rinnovo del servizio fino a 12 mesi.  
 
7. VALORE DELL’APPALTO  

I prezzi unitari a base d’asta per ciascun prodotto sono indicati nell’Allegato B – Prospetto fabbisogni.  
Il valore complessivo della procedura è pari a € 5.520.821,64 (IVA esclusa), così suddiviso: 

  Azienda Totale 1 anno Totale 4 anni 
Totale 4 anni 
(IVA inclusa) 

1 ASST DI Bergamo Ovest €     69.589,51 €   278.358,02 €   339.596,79  
2 ASST degli Spedali civili di Brescia €   157.895,07 €   631.580,29 €   770.527,96  
3 ASST di Cremona €     92.227,40 €   368.909,59 €   450.069,70  
4 ASST di Lodi €   136.131,20 €   544.524,80 €   664.320,26  
5 ASST di Monza €   204.481,47 €   817.925,86 €   997.869,55  
6 ASST Nord Milano €     86.802,13 €   347.208,52 €   423.594,40  
7 ASST Ovest Milanese €   163.384,13 €   653.536,50 €   797.314,53  
8 ASST Gaetano Pini €     54.911,14 €   219.644,54 €   267.966,34  
9 ASST Rhodense €     77.683,69 €   310.734,78 €   379.096,43  

10 ASST Santi Paolo e Carlo €     70.895,61 €   283.582,42 €   345.970,55  
11 ASST di Vimercate €     40.178,32 €   160.713,29 €   196.070,21  
12 Fondazione IRCCS Besta €       2.205,00 €       8.820,00 €     10.760,40  
13 Fondazione IRCCS Policlinico di Milano €     86.282,55 €   345.130,21 €   421.058,85  
14 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo €     42.617,93 €   170.471,72 €   207.975,50  
15 Fondazione IRCCS Istituto Tumori €     27.319,61 €   109.278,45 €   133.319,71  
16 ASST GOM Niguarda €     67.600,66 €  270.402.64 €   329.891,22  

IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.380.205,41 € 5.520.821,64 € 6.735.402,40  
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LOTTO  Descrizione Importo 
Lotto 1 Prodotti di carta per l’igiene personale  €  4.639.201,25  
Lotto 2 Prodotti politenati (carta/plastica)  €     512.429,02  
Lotto 3 Prodotti di carta diversi   €     369.191,37  

Totale (oltre IVA)  €  5.520.821,64  
 
8. MODALITÀ DI CONSEGNA E CONDIZIONI DELLA FORNITURA  

L’Impresa dovrà eseguire a propria cura, rischio e spese le forniture dei prodotti oggetto di gara, nelle quantità di volta in 
volta necessarie, che verranno indicate dal direttore dell’esecuzione del contratto, consegnando la merce presso il 
magazzino negli orari indicati da ogni Ente.  
Le consegne di quanto ordinato, per tutti gli enti aggregati, dovranno essere effettuate entro 5 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine. In caso d'urgenza la consegna dovrà avvenire 2 giorni naturali e 
consecutivi dalla ricezione dell’ordine stesso.  
Nel caso in cui l’Impresa si trovasse nell’impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata 
comunicazione scritta (via fax) per consentire all’Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e 
qualità, con conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei 
prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l’Impresa dovrà comunicare tempestivamente la mancata disponibilità 
del prodotto, indicando:  

- numero d’ordine emesso dall’Azienda e descrizione del prodotto; 
- periodo previsto di indisponibilità; 
- causa dell’indisponibilità. 

Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d’ordine, la consegna dovrà essere effettuata, “a terra”, presso il 
magazzino e in orari che verranno stabiliti dalle singole Aziende.  
Le consegne per l’ASST Niguarda dovranno essere effettuate presso: 
ASST Niguarda - Magazzino Economale - Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano. 
Dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle ore 8,00 alle ore 11,00. 
I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà 
riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.  
Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e in particolare: 

- data e numero di ordine; 
- luogo di consegna della merce.  
- numero di confezioni consegnate per ogni prodotto. 

L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi. Per lo scarico dei 
materiali nel magazzino l'Impresa, o il corriere a cui verrà demandata la consegna, non potrà avvalersi del personale 
dell’Azienda. 
L'Impresa, ovvero il corriere da essa demandato alla consegna delle merci, sarà tenuta a ritirare a propria cura e spese, 
entro e non oltre le 76 (settantasei) ore dalla chiamata, i beni che dovessero risultare difettosi o comunque non conformi 
alle caratteristiche di quanto campionato o richiesto. In pendenza o in mancanza di ritiro, i prodotti forniti resteranno a 
disposizione dell'Impresa, senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda per l’eventuale degrado o deprezzamento 
che la merce dovesse subire. Il controllo e l’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà 
l'Impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse all’atto del consumo. 
L’Azienda potrà chiedere all'Impresa quantità di merce in vece e sostituzione di quella rifiutata. In caso di mancata 
sostituzione della fornitura rifiutata entro le 76 (settantasei) ore dalla richiesta, l’Azienda potrà provvedere direttamente 
all’acquisto sul libero mercato di uguali quantità e qualità di prodotti richiesti e non consegnati, addebitando all'Impresa 
l'eventuale differenza di prezzo.  
Le modalità e i luoghi esatti di consegna per gli altri enti aggregati saranno comunicati all’atto della stipulazione degli 
specifici contratti. 
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Per esigenze particolari le Amministrazioni contraenti potranno concordare con il Fornitore il confezionamento di 
bancali con altezze personalizzate. Per Ordinativi di Fornitura pari o superiori ad € 15.000,00 il Fornitore garantisce 
detto confezionamento senza ulteriori oneri. 
Ogni imballaggio deve riportare all’esterno l’indicazione del materiale contenuto. 
Il Fornitore deve provvedere, immediatamente dopo la consegna, a proprie spese, al ritiro dei materiali di imballo 
utilizzati per la consegna dei prodotti.  
 
9. COSTI PER LA SICUREZZA  

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all’oggetto del contratto. 
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.  
I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell’attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente 
indicati nella formulazione dell’offerta economica.  
 
10. FORNITURA E MANUTENZIONE DISTRIBUTORI 

Il Fornitore aggiudicatario deve fornire agli Enti contraenti, in comodato gratuito, i distributori dei materiali forniti, 
incluso il montaggio e la manutenzione. Si  impegna inoltre a sostituirli in caso di rotture o usura per tutta la durata del 
contratto e allo smontaggio e ritiro alla scadenza del medesimo.  
In particolare:  
- il montaggio deve avvenire entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’Ordinativo di 

Fornitura; 
- gli interventi di manutenzione/sostituzione devono essere eseguiti entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta;  
- lo smontaggio deve essere eseguito entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto.  

 
11. CONTROLLI 

Nel corso del contratto gli Enti hanno facoltà di eseguire, a campione, idonei test di Laboratorio mirati a constatare la 
conformità del prodotto alle specifiche tecnico/funzionali dichiarate/certificate, con costi a carico dell’Impresa. 
Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o 
ai requisiti previsti nel contratto, nel Capitolato tecnico o nell’Offerta tecnica, gli Enti ne danno informazione al 
Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni. 
In tal caso il Fornitore, entro il tempo massimo di 10 giorni naturali e consecutivi deve individuare le cause che le hanno 
generato la non conformità. 
Qualora le controdeduzioni del Fornitore non siano motivatamente accolte dagli stessi Enti, questi potranno procedere 
alla risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura e applicare la relativa penale. 
 
12. SOSTITUZIONE PRODOTTI 

Nel caso in cui un prodotto sia momentaneamente irreperibile, il Fornitore deve darne comunicazione per iscritto 
all’Ente contraente, entro ventiquattro ore dalla Richiesta di Approvvigionamento ricevuta e concordare, in sostituzione, 
prodotti che abbiano caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quello temporaneamente sostituito.  
I prodotti proposti in sostituzione devono essere forniti al medesimo prezzo di quelli oggetto di temporanea sostituzione. 
Nel caso di indisponibilità definitiva di uno o più prodotti, il Fornitore è tenuto all’attivazione della seguente procedura 
di sostituzione: 
- il Fornitore deve presentare la documentazione tecnica relativa al prodotto proposto in sostituzione (ad es.: scheda 

tecnica, scheda dati di sicurezza etichetta del prodotto sostitutivo,…) senza pretendere alcun adeguamento di prezzo 
rispetto ai prezzi di aggiudicazione; 

- l’Ente si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare, o far effettuare, le prove ritenute opportune di caso 
in caso, volte a confermare il possesso, da parte del prodotto offerto in sostituzione, delle caratteristiche equivalenti 
o superiori rispetto al prodotto iniziale; 

- al termine della valutazione l’Ente comunica al Fornitore l’eventuale accettazione della sostituzione di prodotto 
richiesta.  
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13. PENALITA’  

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno, gli Enti si riservano, a loro discrezione e senza formalità, di applicare una penale fino ad € 300 per ogni 
inadempienza contrattuale. In particolare: 
- per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati in offerta o rispetto ai termini concordati con il 

Servizio preposto all’emissione degli ordini; 
- per ogni giorno di ritardo nel ritiro dei beni difettosi o non conformi e dei materiali di imballo, rispetto ai termini 

contrattuali 
- per ogni ritardo o inadempimento nella procedura di sostituzione prodotti ex art. 12;  

In caso di difformità dei prodotti, riscontrata in seguito alle verifiche di cui all’art. 11, verrà applicata una penale di 
€5.000,00. 
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi 
momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. L’importo complessivo delle 
penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia. 
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti 
dall'Azienda committente.  

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito 
ad una semplice dichiarazione dell’Ente, nei seguenti casi:  
- n. 2 accertamenti di difformità in seguito alle verifiche di cui all’art. 11; 
- n. 3 penali in un anno per lo stesso disservizio;  
- subappalto non autorizzato; 
- n. 3 ritardi nelle consegne superiori a 10 gg. rispetto al termine previsto dal contratto; 
- n. 1 consegna di beni di qualità diversa da quelli offerti; 
- n. 3 consegne incomplete;  
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto; 
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 

agosto 2010; 
- inosservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali o dei codici etici aziendali di cui all’art.4. 

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei 
maggiori danni subiti dall’Ente. 
 
15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.   
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse alla S.C. Risorse Finanziarie per la registrazione nel sistema contabile 
dell’Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.  
Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Niguarda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: 
UFYQP8 (visitare anche www.indicepa.gov.it), Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA. 
Ai sensi dell’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 verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare 
necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. 
La fattura dovrà elettronica dovrà contenere inoltre: 
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 
3. Totale documento 
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4. Codice fiscale del cedente 
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento 
delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. 
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie 
(data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del 
tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.  
L’Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Agenzia non avrà 
provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall’Ente per inadempienze contrattuali. L’Ente non 
riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Agenzia effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente 
autorizzate dai servizi competenti.  
L’Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’Agenzia non abbia 
istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 
della Legge n. 136 del 13/08/2010. 
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Agenzia. 
 
16. CESSIONE E SUBAPPALTO 

Si rinvia alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 50/2016, art. 105-106). 
 
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto 
per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque 
trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.  
 
18. FORO COMPETENTE 

In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.  
 
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è l’Ing. Gian Luca Vigano, Direttore S.C. 
Approvvigionamenti (Tel 02.6444.2859, email approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it, fax 02.6444.2912) e 
l’impiegato istruttore è il dott. Alessandro Gervasi (Tel. 02.6444.2797).  


