Via Palermo – C.da Casazza, S.S. 113 – MESSINA
Partita Iva 02733700831

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di carico e scarico merci nonché di
movimentazione e distribuzione da/per i magazzini farmaceutico ed economale.
Durata un anno rinnovabile per un ulteriore anno. Importo complessivo a base
d’asta, comprensivo dell’eventuale rinnovo, pari ad €. 320.000,00 oltre iva ed oneri
per la sicurezza. CIG: 7709160814.
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e servizi
vari connessi anche alla movimentazione delle merci da/per i magazzini farmaceutico ed
economale. In particolare il servizio comprende:
a) L’impiego di n. 6 unità di personale qualificato (operaio III livello del CCNL del settore
multiservizi), di cui n. 4 unità con orario di lavoro settimanale pari a 36 ore e n. 2
unità con orario di lavoro settimanale pari a 25 ore;
b) n. 1 furgone (tipo Fiat Doblò) messo a disposizione in maniera permanente per tutta
la durata dell’appalto senza alcun onere o spesa per l’Istituto (es.: assicurazione,
bollo, ecc.);
c) Il trasporto del materiale farmaceutico ed economale da/per i presidi ospedalieri
dell’Istituto (P.O. Piemonte e P.O. Casazza);
d) Il trasporto del materiale farmaceutico da/per i Centri Spoke dell’Istituto (Palermo,
Salemi e Catania);
e) La fornitura del materiale occorrente per i servizi di trasloco e lo sgombero di locali
(cartoni, nastri adesivi, ecc.) nonché di tutte le attrezzature necessarie, anche se non
specificatamente elencate, per la buona esecuzione del servizio;
f) Movimentazione e trasporto di arredi, suppellettili, scaffalature, strumentazioni
tecniche
d’ufficio
(computers,
stampanti,
fotocopiatrici,
ecc.),
attrezzature/apparecchiature varie;
g) Trasporto di attrezzature/apparecchiature dichiarate “fuori uso” presso gli appositi
luoghi di smaltimento;
h) Movimentazione e trasporto di tavoli, sedie, arredi in occasione di manifestazioni,
concorsi, ecc..
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Il servizio dovrà essere eseguito avendo cura di non causare danni a locali, arredi ed
attrezzature.
ART. 2 – DURATA
L’appalto avrà la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto,
rinnovabili per ulteriori dodici mesi su richiesta dell’Istituto. Questo IRCCS si riserva
fin da ora la possibilità di risolvere in qualsiasi momento il contratto in caso di
aggiudicazione di gare consorziate o di bacino che abbiano ad oggetto il medesimo
servizio.
ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE E PERSONALE DELL’APPALTATORE
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza costante di n. 6 unità di personale
qualificato, inquadrato come operaio III livello del CCNL del settore multiservizi, di cui
n. 4 unità con orario di lavoro settimanale pari a 36 ore e n. 2 unità con orario di lavoro
settimanale pari a 25 ore, secondo articolazione oraria stabilita dall’IRCCS. La Ditta
aggiudicataria provvederà alla immediata sostituzione del personale assente (ferie,
malattia, ecc.) con altre figure professionali inquadrate nello stesso livello
contrattuale. Il predetto personale dovrà possedere tutti i requisiti necessari (sanitari,
morali, professionali, ecc.) per le attività a cui sarà preposto. Esso dovrà rispondere alle
direttive impartite dal DEC, che sarà individuato al momento di stipula del contratto, e
dovrà mantenere la massima riservatezza su quanto appreso su atti d’ufficio. Il
personale adibito al servizio dovrà essere dotato di apposito cartellino di
identificazione e dovrà operare con diligenza, educazione e professionalità.
La Ditta aggiudicataria dovrà installare presso entrambi i presidi ospedalieri
dell’Istituto (P.O. Casazza e P.O. Piemonte) un sistema per la rilevazione delle presenze
del personale adibito al servizio che, pertanto, dovrà essere munito di apposito badge
rilasciato dalla medesima Ditta.
L’IRCCS può richiedere alla Ditta aggiudicataria la sostituzione di quelle persone che
per scarse qualità morali o professionali, a suo insindacabile giudizio, risultino inidonee
all’espletamento del servizio. La Ditta aggiudicataria resta comunque responsabile del
comportamento del personale utilizzato per l’esecuzione del servizio e, di
conseguenza, di ogni eventuale errore o inosservanza che provochi danni a terzi, a
personale dell’IRCCS, o all’IRCCS.
Il personale utilizzato dalla Ditta aggiudicataria deve avere maturato esperienza nella
movimentazione e gestione dei magazzini farmaceutico, parafarmaceutico ed
economale di aziende sanitarie. A tal fine la Ditta aggiudicataria si impegna ad
utilizzare prioritariamente il personale che ha già maturato la predetta esperienza
presso questo IRCCS e, in caso di indisponibilità, altro personale con adeguata
esperienza. Intervenuta la proposta di aggiudicazione sarà trasmesso l’elenco delle
sei unità di personale che hanno maturato la necessaria esperienza nella
movimentazione dei magazzini farmaceutico ed economale presso questo IRCCS.
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ART. 4 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di
lavoro e di previdenza, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri. In
particolare la Ditta si impegna ad applicare al personale occupato per l’espletamento
del servizio oggetto dell’appalto condizioni normative, retributive e previdenziali non
inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. del settore multiservizi.
Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere regolarmente assicurato, anche
per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese della Ditta
aggiudicataria, la quale assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di
ordine civile, penale ed amministrativo.
L’IRCCS resta estraneo da ogni rapporto giuridico instaurato tra la Ditta aggiudicataria
ed il personale utilizzato per il servizio, pertanto, in nessun caso il predetto personale
potrà avanzare diritti inerenti la prestazione del proprio lavoro presso l’IRCCS.
ART. 5 – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il lotto, unico ed indivisibile, sarà aggiudicato alla Ditta che sommerà il maggior
punteggio. Il punteggio è così suddiviso: 70 punti per la qualità e 30 punti per il prezzo.
Il punteggio relativo alla qualità, pari a 70 punti complessivi, è suddiviso in criteri e subcriteri, come di seguito indicato:
MEZZI A DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO (MAX 35 PUNTI)
1

n. 1 furgone (tipo Fiat Scudo) messo a disposizione in maniera
permanente per tutta la durata dell’appalto senza alcun onere o
spesa per l’Istituto (es.: assicurazione, bollo, ecc.).

SI:15; NO:0

2

n. 2 transpallet elettrici, con portata non inferiore a 1.500 kg, messi
a disposizione in maniera permanente per tutta la durata
dell’appalto senza alcun onere o spesa per l’Istituto (es.: riparazione,
manutenzione, ecc.).

SI:10; NO:0

3

n. 1 cestello elevatore fino a 20 mt, messo a disposizione entro 72
ore su richiesta dell’Istituto, con personale specializzato, e con un
importo giornaliero riconosciuto alla Ditta non superiore ad €.
400,00.

SI:5; NO:0

4

n. 1 cestello elevatore fino a 5 mt, messo a disposizione entro 48 ore
su richiesta dell’Istituto, con personale specializzato, e con un
importo giornaliero riconosciuto alla Ditta non superiore ad €.

SI:5; NO:0
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200,00.
ESECUZIONE DEL SERVIZIO (MAX 15 PUNTI)
1

2

Monte orario aggiuntivo, pari a 200 ore per ciascun anno di
contratto, da dedicare a servizi extra canone senza alcun onere per
l’Istituto
Software dedicato per la gestione e rendicontazione dell’attività
lavorativa di tutto il personale adibito al servizio

SI:10; NO:0

SI:5; NO:0

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (MAX 20 PUNTI)
3

4

Certificazione del rispetto delle norme di gestione per la salute e
sicurezza dei lavoratori BS 18001:2007 rilasciato da un organismo
accreditato ai sensi dell’art. 87 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Certificazione del rispetto delle norme di gestione ambientale UNI
EN ISO 14001:2015 rilasciato da un organismo accreditato ai sensi
dell’art. 87 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

SI: 10; NO:0

SI: 10; NO:0

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non raggiungeranno un punteggio minimo
di qualità pari a 35 punti.
Per quanto riguarda il punteggio relativo al prezzo si applicherà la seguente formula:
V(a)i=(Ra/Rmax)a dove il coefficiente esponenziale a è pari a 0,5 (linee guida n. 2
approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016). Il risultato ricavato sarà
poi moltiplicato per Pmax (punteggio massimo: 30 punti).
ART. 6 – RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii. che detta disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, predisponendo idonee misure di protezione e dotando il personale dei mezzi di
protezione individuale per garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro. La Ditta
aggiudicataria, a tal fine, sottoscriverà il D.U.V.R.I..
ART. 7 – RESPONSABILITA’ CONSEGUENTE L’APPALTO/ASSICURAZIONE.
La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all’IRCCS ed a
terzi per fatti od attività connessi con l’esecuzione del servizio oggetto del contratto.
Qualora per cause dovute alla Ditta aggiudicataria derivino danni a persone e/o a cose,
la medesima Ditta è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino
danni all’attività dell’IRCCS, la Ditta aggiudicataria è tenuta al loro risarcimento.
In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le
cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili,
s’intendono assunti dalla Ditta aggiudicataria che ne risponderà in via esclusiva,
esonerando già in via preventiva ed espressamente l’IRCCS.
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A tale riguardo la Ditta aggiudicataria deve presentare, al momento della stipula del
contratto, idonea polizza di assicurazione di primaria Compagnia, stipulata a norma di
legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a
cose o persone (dell’IRCCS e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico
non inferiore ad €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per
animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso
compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.
Il Responsabile unico del procedimento
Dott. Angelo Maccarone
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