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CONTRATTO D’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TRASPORTO PESANTE AGV IN USO 

PRESSO L’OSPEDALE DI LECCO 

 TRA  

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, in seguito denominata ASST, 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03622120131, rappresentata dal Direttore della 

S.C. Provveditorato - Economato, Dott. Enrico Guido Ripamonti, nato a Merate 

(LC) il 17.10.1959 e domiciliato per la carica in Lecco, Via dell’eremo, 9/11 

e 

la Società Swisslog S.p.A. con sede legale a Milano – Via Vittor Pisani 20, P. IVA  

13406690159 nella persona dell’Amministratore Delegato, Pieter Lieuwe Feenstra, 

nato a Sneek (Olanda) il 13.03.1963, C.F. FNSPRL63C13Z126P 

PREMESSO CHE 

- questa amministrazione, con deliberazione n. 42 dell’11 febbraio 2016, parte 

integrante anche se materialmente non allegata alla presente scrittura, ha 

approvato l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di trasporto 

pesante AGV in uso presso l’Ospedale di Lecco;  

- che con appendice n. 01 del 29 dicembre 2016, è stata prorogata la scadenza 

della polizza fideiussoria n. 9581303476 del 21 novembre 2013, rilasciata dalla 

società Commerzbank AG di Milano, il cui importo garantito è di € 59.400,00, e 

che tale garanzia assolve agli obblighi in capo all’aggiudicatario del servizio, 

come previsto dall’articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA 

Rep. Gen. n. 93/2017 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco – 
Autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in m odo 
virtuale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Prov. le di 
Lecco – Ufficio Territoriale di Lecco n. 26128 del 6/6/2013 
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QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Norme regolatrici.- Le premesse al contratto, gli atti e i documenti 

richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del medesimo.  

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nello 

stesso, da quanto segue: 

a) dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e per quanto applicabile dal D.P.R. 10 ottobre 

2010, n. 207 e s.m.i.; 

b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del 

patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di 

contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti 

punti. 

Art. 2 – Oggetto del contratto.- L’ASST di Lecco affida alla ditta SWISSLOG 

ITALIA S.p.A. con sede legale Milano – Via Vittor Pisani 20, il servizio di 

conduzione, gestione, manutenzione e assistenza tecnica integrale dell’impianto di 

trasporto automatizzato pesante, alle condizioni previste nell’offerta n. ITA15-023 

del 09 dicembre 2015 e di seguito specificate: 

- Canone mensile pari ad € 33.000,00 + IVA; 

- Sostituzione dei motori dei 30 AGV in uso; 

- Conduzione e manutenzione full risk dell’impianto; 

- Fatturazione mensile posticipata; 

- Pagamento 60 gg DRF. 
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- Valore complessivo del contratto: € 1.188.000,00 + IVA; 

Art. 5 - Durata del contratto.- L’incarico viene affidato per un periodo di 36 mesi 

dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019; 

ART. 6 – Attività di conduzione e manutenzione.- L’affidatario si impegna a 

svolgere ogni attività idonea e necessaria all’attività di conduzione e manutenzione 

Full Risk dell’impianto di trasporto AGV, presente all’interno dell’Ospedale così 

come descritto nella propria offerta. Lo stesso si impegna a garantire la costante 

funzionalità del sistema di trasporto automatizzato, sopperendo a proprie spese con 

sistemi diversi in caso di blocco. 

ART.7 – Servizi “Full Risk”.- I servizi previsti nell’offerta sono da intendersi “full 

risk”, vale a dire comprensivi di: 

• Assistenza di livello 1 – Conduzione impianto e assistenza giornaliera in 

loco 365 giorni anno dalle 07,00 alle 21,30 per operazione di avvio-arresto, 

regolazione, primo intervento in caso di guasto; 

• Assistenza di livello 2 – assistenza spedialistica per interventi di fermo 

macchina; 

• Assitenza di livello 3 – Assistenza per interventi di aggiornamento e 

manutenzione programmata; 

• Ogni onere per ricambi, componenti, materiali, manodopera, spese di 

trasferta, telefoniche, di spedizione e qualsiasi altra spesa necessaria per 

garantire il mantenimento delle specifiche tecniche e degli standard 

prestazionali del funzionamento dei sistemi forniti per tutto il periodo 

contrattuale. 

ART. 8 – Penalità.- In caso di responsabilità dell’Affidatario per inadempimento, 

inosservanza o violazione di contenuti ed obblighi contrattuali, valgano le 
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disposizioni del Codice Civile in materia di responsabilità contrattuale e/o 

extracontrattuale. 

La stazione appaltante potrà compensare i propri crediti derivanti dall’applicazione 

delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi 

titolo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non 

esonerano in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la 

quale si è mostrato inadempiente e che ha generato l’obbligo di pagamento della 

penale medesima ed al risarcimento del danno. L’Affidatario si impegna inoltre a 

stipulare e a mantenere in vigore per tutto il periodo di esecuzione dell’attività, una 

polizza assicurativa per la responsabilità professionale per danni arrecati alla 

stazione appaltante con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per anno e per 

sinistro. In caso di grave inadempimento dell’Affidatario ad una o più obbligazioni, 

non di scarsa importanza, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto, qualora 

la parte inadempiente non ponga rimedio al proprio inadempimento nel termine di 30 

giorni dall’intimazione scritta inviata dalla parte adempiente. 

Art. 7 - Obblighi in tema di tracciabilità finanzia ria .- Ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’aggiudicatario si impegna 

a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 

13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento.- La fatturazione del servizio dovrà 
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essere di tipo mensile posticipata. Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni 

dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica dei competenti uffici 

dell’ASST.  

Le fatture emesse nei confronti di questa Amministrazione dovranno essere 

obbligatoriamente emesse in modalità elettronica. 

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di 

intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio 

(SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche di legge. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 l’IVA relativa alle cessioni di beni ed 

alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni, 

addebitata dal fornitore nella fattura, dovrà essere versata dalla stessa 

amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore, secondo il 

meccanismo della scissione dei pagamenti IVA denominato “split payment”.  

Conseguentemente, le fatture emesse per le prestazioni eseguite a favore di questa 

Azienda relative all’oggetto del presente contratto, dovranno obbligatoriamente 

riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 

Art. 9 – Spese.- Sono a completo ed esclusivo carico dell’affidatario del servizio 

tutte le spese aministrative relative e conseguenti al presente contratto, nessuna 

eccettuata o esclusa. 

Art. 10 – Foro competente.- Per qualunque controversia o contestazione emergente 

dal presente contratto le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro 

competente il Foro di Lecco, escludendo la competenza degli altri Fori. 

Art. 11 – Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali.- Il Patto di 

Integrità in materia di appalti pubblici regionali, approvato con deliberazione n. 
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X/1299 del 30/01/2014, in sostituzione del Codice etico degli appalti, adottato con 

deliberazione X/1644 del 04/05/2011, costituisce parte integrante del presente 

contratto e le parti si impegnano a rispettarne i principi e i contenuti. 

Art. 12 – Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n. 

190/2012 e s.m.i..- L’Aggiudicatario dichiara di essere consapevole che, nel caso di 

mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della Legge n. 

190/2012 e s.m.i., comunque accertato dall’ASST, potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni: 

- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 

risarcimento del danno 

- escussione della cauzione definitiva 

- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati  

- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in 

materia 

Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno in 

vigore sino al termine dell’esecuzione del contratto e pertanto le stesse, anche se 

formalmente non allegate al contratto, ne formano parte integrante, sostanziale e 

pattizia. 

Art. 13 – Codice Etico Aziendale.- Il fornitore si impegna ad aderire ai principi 

enunciati nel Codice Etico adottato dall’ASST di Lecco e pubblicato sul sito internet 

www.asst-lecco.it a cui si rimanda per la sua consultazione.  

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte della 

Società, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell’art. 1456 del 
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codice civile, con diritto dell’ASST di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la 

lesione della sua immagine ed onorabilità. 

ART. 14 – Vicende inerenti l’aggiudicatario.- In caso di fallimento 

dell’appaltatore, il contratto verrà sciolto. In caso di fallimento del 

mandante/mandatario di un raggruppamento di imprese, si applicherà la disciplina  

prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 15 – Subappalto.- Come richiesto, si ritiene autorizzato fin da subito il 

subappalto alla ditta L.A. LOGISTICA ASSISTENZA SRL, nei limiti di quanto 

previsto dall’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

ART. 16 – Recesso unilaterale dal contratto.- L’ASST potrà recedere dal 

contratto, in caso di gravi inadempienze da parte del fornitore, senza che ciò 

comporti oneri per la  stessa, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. In particolare 

l’ASST potrà recedere da contratto nei casi previsti dalla normativa antimafia. 

ART. 17 – Quinto d’obbligo.- Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla 

concorrenza del quinto dell’appalto alle stesse condizioni del contratto. 

ART. 18 - Responsabilità e obblighi del contraente.- L’accettazione tramite 

sottoscrizione del contratto – inteso nella sua accezione globale - da parte dell’ASST 

di Lecco, non solleva la ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie 

obbligazioni in ordine alle accertate carenze delle prestazioni dovute, non potute 

rilevare nell’immediatezza dell’espletamento del servizio ma accertate in seguito. In 

caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle 

riflettenti la qualità ed i termini del servizio (inosservanze che verranno contestate in 

forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento) l'ASST si riserverà 
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di dichiarare risolto il contratto con apposito motivato provvedimento, con l’obbligo 

della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Il 

persistere di disservizi nell’assistenza darà luogo alla risoluzione automatica del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 

ART. 19 –  Cessione del contratto.- La cessione di azienda  e gli atti di 

trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici 

non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il 

cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o 

scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste 

dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991 n. 187 e 

non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 80 

del D.Lgs 50/2016.  

L’ASST nei 60 giorni successivi può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella 

titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in 

relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di 

cui all’art. 10-sexies della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni. 

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della 

delinquenza di tipo mafiose di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 

sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta 

opposizione, gli atti di cui al comma 1  producono, nei confronti delle stazioni 

appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 

ART. 20 - Disposizioni generali e rinvii.- Per quanto non già disciplinato 

specificatamente nel presente contratto, si fa riferimento alle norme generali della 

legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile; sono altresì 

tenuti in considerazione gli orientamenti della Corte Europea di Giustizia e delle 
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Autorità di Giustizia Amministrativa dello Stato Italiano. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per l’ASST di Lecco,  

f.to digitalmente  

IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO – ECONOMATO  

 

Per la Società Swisslog S.p.A. 

f.to digitalmente IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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PATTO DI INTEGRITA’ 

IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 

Articolo 1  

Ambito di applicazione  

1. Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli 

operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei 

soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006, 

nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di 

lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50/2016. 

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni 

aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di 

improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio. 

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da 

Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 

l.r. n. 30/2006. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione 

di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di 

importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l’iscrizione 

all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente 

prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito. 

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere 
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consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini 

sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco. Per i 

consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i 

consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

Articolo 2  

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante  

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di 

iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, l’operatore economico:  

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi 

finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;  

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a 

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di 

condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso 

di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere 

di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i 

soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a 

facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;  

1.3. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione 

ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese 

e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 

normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della l. 

287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta 
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normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con 

altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la 

concorrenza;  

1.4. si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito 

tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della 

procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;  

1.5. si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita 

richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 

affidamento o all’esecuzione del contratto;  

1.6. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano 

reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;  

1.7. si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti 

previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i 

subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:  

A. trasporto di materiale a discarica; 

B. fornitura e/o trasporto terra; 

C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo; 

D. fornitura e/o trasporto di bitume; 

E. smaltimento rifiuti; 

F. noli a caldo e a freddo di macchinari; 

G. forniture di ferro lavorato; 

H. servizi di guardiania dei cantieri. 
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2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti 

all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai 

propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi 

di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i 

propri subcontraenti. 

Articolo 3 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice  

1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti 

del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e 

nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in 

particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 

16.04.2013, n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti 

all’applicazione dello stesso. 

2. L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla 

normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le 

informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi dell’ultimo periodo del comma 

11 dell’art. 118 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le 

modalità stabilite dal Comitato previsto all’art. 10 della l.r. 9/2011 di concerto 

con i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ allegato A1 sez.1 della l.r. 

30/2006. 

Articolo 4  

Violazione del Patto di Integrità  

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga 
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garantito adeguato contradditorio con l’operatore economico interessato. 

2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che 

di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’articolo 2 comporta:  

A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della 

cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un 

momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale 

dall’1% al 5% del valore del contratto;  

B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto 

eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice 

civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione 

aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la 

ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, 

comma 2, d.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno;  

C. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta 

regionale, segnala agli altri soggetti di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006 

l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti 

dall’articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ All. 

A1 l.r. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle 

valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle 

procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/16. 

Articolo 5 

Efficacia del Patto di Integrità  

Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino 
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alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura 

di affidamento. 

1. Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di 

legalità sottoscritti dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n. 

30/2006. 

Letto e accettato 

f.to digitalmente  

Per l’ASST di Lecco 

Il Direttore S.C. Provveditorato – Economato  

 

f.to digitalmente 

Per la Società SWISSLOG S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 


