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AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
****************************************************************
Oggetto:

Procedura Aperta EC04/2016 per la fornitura, installazione e

manutenzione per 6 anni (incluso il periodo di garanzia) di un tomografo
computerizzato ad alte prestazioni per il Comprensorio Sanitario di Bolzano. ===
CIG:6822539948=======================================
Tra l’AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO –
39100 BOLZANO =======================================
Via Cassa di Risparmio n. 4 ================================
codice fiscale 00773750211, (in seguito “Azienda Sanitaria”) ==========
•

in persona del Dr. Umberto Tait - nato a Trento il 20/03/1964 e residente a
Bolzano - Via Penegal 21/D/006 nella sua qualità di Direttore del
Comprensorio Sanitario di Bolzano, delegato alla firma del presente atto
giusta delibera del Direttore Generale n. 58 del 13/03/2007 ==========

e: ================================================
l’RTI costituito il 14/06/2017 (atto n.rep. 428.685 del notaio Claudia Cangitano di
Milano) fra Siemens Healthcare Srl (mandataria – capogruppo) =========
con sede legale in: ======================================
20126 Milano =========================================
Viale Piero ed Alberto Pirelli, 10===============================
codice fiscale 04785851009 =================================
partita I.V.A. 12268050155=================================
e F. R. Engineering Srl (mandante)============================
con sede legale in: ======================================
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35035 Mestrino (PD)=====================================
Via Levico, 31=========================================
codice fiscale 02669890283=================================
partita I.V.A. 02669890283, ================================
rappresentata ai fini del presente contratto dall’Ing. Andrea di Santo, nato a
Roma il 02 gennaio 1967, codice fiscale DSNNDR67A02H501A residente a Brescia
(BS) in Via A. Schivardi n. 66Bis e dal Dott. Mauro Massarotto, nato a Torino il 4
aprile 1959, codice fiscale MSSMRA59D04L219O residente a Bresso (MI) in A.
Grandi n. 5, nella loro qualità di Amministratore Delegato, il primo, e Direttore
Amministrativo, il secondo, della società capogruppo Siemens Healthcare Srl, in
forza dei poteri loro conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data
1 ottobre 2015, abilitati alla firma e ad impegnare legalmente l’RTI come sopra
rappresentata (in seguito “RTI”)==============================
Premesso che:======================================
-

con determinazione n. 2016-D2-001584 del 03/10/2016 l’Azienda Sanitaria ha
indetto una procedura aperta per la fornitura, installazione e manutenzione
per 6 anni (incluso il periodo di garanzia) di un tomografo computerizzato ad
alte prestazioni per il Comprensorio Sanitario di Bolzano;============

-

con determinazione n. 2017-D2-000779 del 22/05/2017, è stata disposta
l’aggiudicazione della suddetta procedura al RTI Siemens Healthcare S.r.l.F.R. Engineering S.r.l. per l’importo complessivo di € 1.730.670,30 IVA
esclusa;===========================================

-

successivamente all’aggiudicazione, con propria nota Prot. n. 0055324/17 del
29/05/2017 l’Azienda Sanitaria ha chiesto a Siemens Healthcare Srl la
disponibilità a fornire un nuovo modello denominato Somatom Drive, alle
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medesime condizioni previste dagli atti della procedura ed al medesimo prezzo
di aggiudicazione;=====================================
-

con propria nota MSAA/fm del 15/06/2017, Siemens ha provveduto a fornire
la documentazione relativa al nuovo modello Somatom Drive ed a comunicare
la propria disponibilità a fornire il nuovo modello alle medesime condizioni;==

-

con prot. 0067980/17 del 29/06/2017 il Comprensorio sanitario, verificata la
conformità della nuova apparecchiatura con i requisiti previsti dalla procedura
di gara, ha accettato la fornitura del nuovo modello Somatom Drive in luogo
del modello Somatom Flash aggiudicato.=======================

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ==========
ai sensi del verbale di determinazione del Direttore del Comprensorio Sanitario di
Bolzano n. 2017-D2-00779 del 22/05/2017 ed ai successivi atti sopra richiamati,
in esecuzione del presente contratto il RTI eseguirà la fornitura con installazione
di un tomografo computerizzato mod. Siemens Somatom Drive (Rep. 1511214) e
relativi lavori-arredi per il Comprensorio Sanitario di Bolzano dell’Azienda
Sanitaria secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata alla
procedura aperta in oggetto, nonché alle modifiche di cui alla documentazione
integrativa Siemens MSAA/fm del 15/06/2017, accettata dal Comprensorio
sanitario con prot. 0067980/17 del 29/06/2017. ====================
*********************************************************
Importo dell’apparecchiatura Tac senza IVA: (pos. 1 - 36 configurazione
della nota Siemens MSAA/fm del 15/06/17 – Comprensivo di garanzia e
manutenzione 24 mesi, nonché smontaggio e smaltimento della Tac attualmente
installata mod. SOMATOM Sensation 16 - S.nr. 50629): € 1.060.000,00.-====
di cui oneri per la sicurezza €1.610,00
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costo dei lavori–arredi “chiavi in mano” così come indicato nel capitolato per
le specifiche tecniche relativo alle opere edili ed impiantistiche, senza IVA:
prestazioni progettuali 10.986,68
direzione lavori € 10.766,39
Coord. della sicurezza in progettazione ed esecuzione € 8.410,96
costo opere varie (edili, elettriche, ecc.) € 241.619,78
arredi € 7.886,49
oneri di sicurezza € 11.000,00
€ 290.670,30. Canone

complessivo

di

manutenzione

full-risk

post-garanzia

non

indicizzato relativo al periodo di 4 annualità, senza IVA: € 380.000,00=====

Importo complessivo di aggiudicazione senza IVA

€ 1.730.670,30.-

IVA 22%:

€ 380.747,47.-

importo complessivo di aggiudicazione con IVA
La

manutenzione

dell’apparecchiatura

(€

€ 2.111.417,77.-

95.000 annui

iva

escl.), parte

dell’oggetto della gara decorrerà a partire dal termine del periodo di copertura
full risk in garanzia di 24 mesi post-collaudo, per cui potrà essere redatto
apposito contratto ad hoc al termine di detto periodo, oppure questa
manutenzione potrà essere integrata in altri contratti già esistenti per altre
apparecchiature.=======================================
L’RTI si impegna ad effettuare la fornitura ed i lavori nei termini e nel rispetto di
tutte le condizioni indicate, nella scheda tecnica, nelle condizioni generali,
nell’allegato tecnico e nell’offerta della procedura aperta, nonché nei documenti
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integrativi del 15/06/17 che allegati al presente contratto ne fanno parte
integrante. =========================================
L’RTI dovrà fornire entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, il
progetto esecutivo d’installazione come da capitolato per le specifiche tecniche
relativo alle opere edili ed impiantistiche. =======================
L’Azienda Sanitaria per l’apparecchiatura emetterà ordine scritto. I pagamenti
sono disposti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, dopo esito
positivo del collaudo, redatta secondo le norme in vigore e recante il numero
dell'ordine emesso dall’Azienda Sanitaria. ========================
Il termine di consegna (lavori eseguiti ed apparecchiature installata e pronta per
il collaudo - verbale di messa in esercizio) è di 130 giorni naturali dal
ricevimento ordine trasmesso per via telematica, dopo l’avvenuta conferma della
disponibilità dei locali, salvo diverso accordo fra le parti. Le penali applicabili
sono quelle previste dalle condizioni generali della procedura di gara. =======
In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” di cui alla
legge 136/2010 l’RTI si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti
i movimenti finanziari del presente contratto saranno registrati ed effettuati
esclusivamente sui conti correnti dedicati che saranno utilizzati in via non
esclusiva da Siemens Healthcare S.r.l. ed F.R. Engineering S.r.l. tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto ex
art. 1456 CC.========================================
Il R.T.I si assume inoltre l’onere di inserire negli eventuali contratti di subappalto
la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. ======================
Tutte le eventuali spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al
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contratto ed ogni altro onere sono a carico dell'appaltatore, esclusa l’IVA, che
rimane a carico dell’Azienda Sanitaria. ==========================
Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: =======
1.

il verbale di determinazione del Direttore del Comprensorio Sanitario di
Bolzano n. 2017-D2-00779 del 22/05/2017 – file digitale Hash MD5:
d864cc5e4a3cefaac4ca41802026fc9a========================

2.

il deposito cauzionale definitivo costituito dall’RTI sotto forma di fidejussione
bancaria

n.

0947000000015664

del

05/06/2017

per

l'importo

di

€

34.613,41 rilasciata da BNL Gruppo BNP Paribas - Milano - originale
cartaceo più copia digitale Hash MD5: 2dbf7fe5b8a32bc38c6c1c6394f146b9.
3.

i documenti integrativi MSAA/fm del 15/06/2017, ovvero n. 5 file identificati
dai seguenti Hash MD5:================================
6cc5d48726e6f6966e04dcbc9a164ed1;=======================
47be61c9b1a65ed3af21e32569b53777;======================
5b9b823a10b5fd2367542a71de11c94b; ======================
4748974543e87e09ebb225c362a13487;======================
a56701723fd8e4ec859ca045b529e549.======================

4.

La

comunicazione

del

Comprensorio

Sanitario

di

Bolzano

prot.

n.

0067980/17 del 29/06/2017 – file digitale Hash MD5:==============
205129929cdf0f180946707c38f15e90=======================
Fanno altresì parte integrante del presente contratto, benché non materialmente
allegati al presente atto, ma archiviati presso la Ripartizione Acquisti e Servizi
Economali del Comprensorio Sanitario di Bolzano o in forma cartacea o su
supporto elettronico e firmati digitalmente dall’RTI, i seguenti documenti: ====
1.

l'offerta n. 1-LSIF03-2 del 21/12/2016 e relativo computo metrico dell’RTI =

7

Foglio.

2.

le norme del disciplinare di gara e delle condizioni generali, l’allegato
tecnico, l’appendice tecnica, e l’accettazione clausole vessatorie della
procedura aperta in oggetto. =============================

Non saranno accettate condizioni diverse o particolari rispetto a tali documenti e
al presente contratto. ====================================
La stipula contrattuale è identificata dalla data dell’ultima firma digitale apposta.
RTI Siemens Healthcare Srl (mandataria – capogruppo) con F. R.
Engineering Srl (mandante): =============================
•

Il Legale rappresentante della capogruppo ====================
Ing. Andrea di Santo____________________________________________

•

Il rappresentante della capogruppo========================
Dott. Mauro Massarotto _________________________________________

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano:===========
•

Il Direttore del Comprensorio Sanitario di Bolzano================
Dott. Umberto Tait: ____________________________________________

