
REPUBBLICA ITALIANA 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE « VC » DI VERCELLI 

C.F. e P.I. 01811110020 
 

A – Epigrafe 

REPERTORIO N. 

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RADIODIAGNOSTICA PRESSO LE CASE DELLA SALUTE DI SAN THIA’ 

E GATTINARA E PRESSO IL PRONTO SOCCORSO RADIOLOGICO  DEL 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOSESIA – GARA N° 7353144 - 

DURATA 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI 

B – Le parti 
 

Con la presente scrittura, stipulata 
 

TRA 
 

il dr. , nato a il giorno (C.F.  ), 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale “VC” di 

Vercelli , con sede legale in C.so Mario Abbiate, 21 a Vercelli - P.I. e C.F. 

01811110020, il quale interviene e stipula, nella sua qualità di ………….. 

dell’Azienda Sanitaria Locale “VC” di Vercelli, di seguito nel presente atto 

denominata semplicemente “ASL VC” 

E 
 

Il Sig. nato a il giorno  (C.F ), domiciliato per la carica 

presso la sede della Ditta  la quale interviene e stipula nella sua qualità di 

della ditta stessa, con sede in Via – P.I. 
 

C - Premesse 
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Premesso: 
 

 l’ “ASL VC” ha inteso procedere all’attivazione di una gara per l’affidamento 

del servizio di Radiodiagnostica presso le Case della Salute di Santhià e 

Gattinara e presso il Pronto Soccorso Radiologico del P.O. di Borgosesia; 

  con atti deliberativi n. 718 del 13/08/2018 è stato nominato il Nucleo 

Tecnico incaricato per la predisposizione del capitolato tecnico e il R.U.P. 

della gara nella persona di Dr.ssa Liliana Mele, Direttore della S.C. Gestione 

Affari Istituzionali e S.S. Gestione Contratti; 

 con atto deliberativo n.  del  veniva indetta gara per l’affidamento del  

servizio di Radiodiagnostica presso le Case della Salute di Santhià e Gattinara 

e presso il Pronto Soccorso Radiologico del P.O. di Borgosesia, per un 

periodo di 3 anni più 2 anni in opzione, da espletarsi nella forma della 

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e contestualmente veniva 

approvata la documentazione di gara (bando di gara, avviso per estratto del 

bando stesso, Capitolato Prestazionale, nonché Disciplinare di Gara e relativi 

allegati); 

- con delibera n. del si provvedeva all’aggiudicazione definitiva 

del servizio di cui trattasi a favore della ditta subordinando, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’efficacia di tale atto alla 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal medesimo 

Decreto nonché dalla lex di gara; 

 con delibera n° del si dava atto che le operazioni di verifica del 
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possesso dei requisiti di cui all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si 

erano concluse favorevolmente consentendo, pertanto, di procedere alla 

stipula del contratto di appalto. 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate e costituite, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

1. il dr. , in rappresentanza dell’ “ASL VC” conferisce alla Ditta 

l’aggiudicazione del servizio di Radiodiagnostica presso le Case della Salute di 

Santhià e Gattinara e presso il Pronto Soccorso Radiologico del P.O. di Borgosesia, 

per un periodo di tre (3) anni con opzione di rinnovo per ulteriori due (2) anni verso 

un importo di € …………….. (diconsi ) oltre ad IVA 

ai sensi di legge, così come indicato nell’offerta irrevocabile n. 

  del prodotta dalla Ditta ………………………….. 
 

2. Il Sig. nella sua qualità di della Ditta , 

dichiara di accettare, come di fatto accetta, l’aggiudicazione del contratto d’appalto 

di cui trattasi e, con la sottoscrizione del presente contratto, formalmente si obbliga a 

darvi completa e puntuale esecuzione con decorrenza dalla data di sottoscrizione e 

della durata pari a cinque anni, il tutto nei termini e nei modi, nonché, alle condizioni 

tutte previste dalla lex di gara, e dall’offerta a suo tempo formulata; 

3. Si dà atto che la suddetta Ditta, a garanzia degli obblighi assunti con la 

sottoscrizione del presente contratto d’appalto, così come previsto dall’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016, ha prestato idonea garanzia cauzionale per l’ammontare di 

€.  (diconsi Euro ); 
 

4. si dà inoltre atto che la Ditta , ha prodotto copia della polizza 

assicurativa  per la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile RCT/RCO 

derivanti dall’attività da essa svolta nell’ambito del presente contratto d’appalto; 
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5. i pagamenti delle spettanze maturate  dalla Ditta . in funzione delle 

obbligazioni assunte con il presente contratto saranno effettuati con le tempistiche 

previste dalla lex di gara e con le modalità previste dal D.M. 55/2013 relative alla 

fatturazione elettronica; a tal fine si comunica che il Codice Univoco è: UF9H8T; 

6. Il Sig. nella sua qualità di della Ditta si 

assume la piena responsabilità, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi all’appalto di cui trattasi, ai sensi del disposto dell’art. 3 comma 8 

della L. 136/2010, nella consapevolezza che la mancata applicazione di tali obblighi 

comporterà la nullità del presente contratto; 

7. sempre  ai  sensi  della L. 136/2010, art. 3 comma  8, il Sig. nella sua 

qualità di della Ditta si impegna ad eseguire, in 

relazione all’appalto di cui trattasi, transazioni finanziarie esclusivamente 

appoggiandosi agli istituti bancari comunicati ai sensi dell’articolo precedente; 

8. le parti si dichiarano consapevoli che, in caso si verifichino le condizioni previste 

dall’articolo 15 del Capitolato Prestazionale, l’importo contrattuale indicato al 

precedente punto 1. potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione dell’importo 

stesso e che tali incrementazioni o diminuzioni delle obbligazioni non potranno 

comportare alcuna modifica delle condizioni previste dal contratto originario; 

9. Il Sig. nella sua qualità di della Ditta , dichiara 
 

di essere consapevole che l’ “ASLVC” avrà diritto di recedere unilateralmente dal 

contratto nel caso di mutamenti di carattere organizzativo, quali a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di 

strutture aziendali, per motivate esigenze di interesse pubblico, o per il sopravvenire 

di disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative indipendenti dalla volontà 

delle medesime che non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio. In 

4 
 
 

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge 



tal caso, l’appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché 

correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, 

rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto stabilito dall’articolo 

1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni 

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese; 

10. infine le Parti, ai sensi dell’art. 28 del c.p.c., e con la sottoscrizione del presente 

contratto ai sensi dell’art. 29 c.p.c., congiuntamente stabiliscono di individuare in via 

esclusiva, quale foro competente in caso di controversie derivanti dall’esecuzione del 

presente contratto, il Foro di Vercelli; 

11. le spese tutte indotte dal presente contratto, ivi comprese quelle per bolli e per 

eventuale registrazione in caso d’uso, sono poste a carico della ditta appaltatrice. 

Al presente contratto viene allegata, quale parte integrante e sostanziale, l’ offerta 

economica presentata; mentre i documenti sopra richiamati, seppur non 

materialmente allegati, costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del 

presente contratto; 

Questo contratto, redatto in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 33 comma 14 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 1 comma 

1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale - CAD), 

composto da sei facciate, viene sottoscritto dalle parti come segue: 

per l’ “ASL VC” 
 

Dott. : (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 5bis del Codice 

dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., nonché dell’articolo 33, 

comma 14 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come comprovato dall’allegato report di 

sottoscrizione), 

per la Ditta 
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Sig. : (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 5bis del Codice 

dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., nonché dell’articolo 33, 

comma 14 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come comprovato dall’allegato report di 

sottoscrizione). 

Ai  sensi dell’articolo 1341, 2^ comma, del  c.c. il Sig. , nella sua 

qualità di della Ditta , dichiara espressamente di approvare 

la clausola contenuta nell’articolo 9 della presente scrittura. 

per la Ditta 
 

Sig. (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 5bis del Codice 

dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., nonché dell’articolo 

33, comma 14 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come comprovato dall’allegato report di 

sottoscrizione). 
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