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PREMESSA
CARdTTERISTICHE GENBRALI COMUNI A TUTTI I SISTf,MI A NOLEGGIO

l) La ditta aggiudicataria dovrà effettuare sopralluogo tecnico dove verrà installato i[ sistema,

garantendo in accordo con gli uffici preposti dell'ente sanitario militare interessato dal
presente capitolato, eventuali opere: mura:ie, idrauliche ed elettriche, norme di sicurezza e

stabilita, degli ambienti e per il personale, allegando all'offerta tecnica dettagliata

relazione.

2) Allo scopo di uniformare i processi di acce(tazione, refertazione, archiviazione,

collegamento e sicurezza dei dati sensibili, i[ sistema analitico offerto dovrà prevedere il
riconoscimento dei campioni e reagenti tramite codice a barre che dovrà essere configurato
con il software di proprietà dell'A.D..

3) Le fasi dell'interfacciamento di cui al paragrafo precedente, dovranno essere effettuate, per

le autorizzazioni di competenza. in collaborazione con il Nucleo Elaborazioni Dati del

Dipartimento Militare di Medicina Legale e con I' Explorerinformatica s.r.1. P.l.

02605870837 operatore economico che detiene l'assistenza e la manutenzione del software

di proprietà dell'A.D.. Dovranno essere fomite, oltre alle macchine e computer, in quantità

congrua, carta 44. cartucce a getto o nastri o toner, etichette a codice a barre e hardware

adeguato per il collegamento a stampanti, queste ultime, in accordo con il N.E.D. dell'Ente
interessato. allo scopo di uniformare i processi di grafica e stampa, dovranno essere uguali per

tutli i settori del laboratorio, indipendentemente dalla ditta che risulterà aggiudicataria

(allegare dettagliata relazione tecnica).

4) Il sistema dovrà lavorare indipendentemente dall'interfacciamento sopra citato e di
conseguenza dovrà accettare, stampare e archiviare le risposte analitiche. con possibilità

successiva di memorizzazione sui sistemi informatici in uso presso I'ente interessato, allo

scopo di non perdere l'operatività del laboratorio nonché i dati e le anagrafìche dei risultati.

5) Dovrà essere prevista sempre per l'intera durata del contratto, su richiesta

dell'ulilizzatore, l'assistenza tecnica nonché manutenzione periodica e straordinaria

riguardante tutte 1e componenti del sistema offerto anche accessorie, nel pa*icolare

computer, stampanti, accessori per codice a barre (stampante etichettatrice e lettori ottici),
deioaizzatore e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sistema stesso anche

nei giorni prefesiivi (allegare lella relazione della composizione del sistema I'elenco

completo accessori e consumabili e calendario manutenzioni periodiche).

6) Ai fini di quanto sopra citato. nelle situazioni di fermo macchina per impossibilità dì

riparazione in tempi ragionevolmente brevi e/o sostituzione del sistema, la ditta dovrà
garantirc a suo carico, I'esecuzione degli esami presso centro di loro gradimento che

garantisca attendibilità e norme previste e tempi rapidi di risposta (specificare il centro nel

progetto di gara) qualora non sia possibile la sostituzione del sistema.

7) Le macchine dovramo essere dotate di gruppi di continuitày'stabilizzatori adeguati al sistema

per interruzioni della corrente elettrica allo scopo di salvaguardare l'integrità dei sistemi e il
buon fine delle sedute analitiche, curandone assistenza e manutenzioai come da paragratb

precedente.

8) [ kit di reagenti, per i lotti previsti e per i sistemi richiesti, dovranno essere completi di tutti i
componenti accessori, necessari al complelamento dei test, calibratori e/o standard, compresi

anche di diluenti. tamponi.

Pagina 3 dì 12



9) Dovranno essere fomite le metodiche di utilizzo del sistema, le metodiche analitiche e le

schede di sicurezza dei reagenti, le scadenze dei prodotti non inferiori a mesi sei ed ove

possibile con continuità di lotto, garantendone l'aggiomamento e la consegna periodica di
reagenti durante tutto il corso della fomitura.

l0) Per le metodiche i cui reagenti hanno scadenze particolarmente brevi:" inferiori a mesi

sei", i kit oflerti dovranno coprire I'intera fornitura tenendo conto del numero delle

sedute, calibrazioni e curve standard, controllo di qualità interno. in uso presso I'Ente

interessato indicato nel presente capitolato, con particolare attenzione alla continuità dei

lotti di fornitura,

1l) Dovranno essere garantiti, i corsi di addeslramento sui sistemi in sede, per il personale

sanitario i:':dicato dall'Ente interessato, eventuali e occasionali corsi fuori sede devono

essere concordati e autorizzati dagli uffici preposti dell'Ente interessato, entrambe le
tipologie di addestramento dovranno essere a totale cura e carico della ditta risultante

aggiudicataria.

12) Dovrà essere garantita l'iscrizione ad uno o più programmi VEQ gestiti a livello nazionale

per i seguenti settori (ematologia, chimica clinica, sierologia, droglie d'abuso,

coagulazione) secondo le esigenze del laboratorio ed in accordo con esso per tutta la
durata del contratto.

l3) Presentare una relazione tecnica sulla possibilità e modalità di aggiornamento tecnologico

in corso di fornitura, che comunque dovrà avvenire senza costi aggiuntivi per I'A.D.

l4) Allo scopo di chiarezza e trasparenza, I'offerta tecnica nella sua totalità, pena l'esclusione

dalla valutazrone tecnica stessa. dovrà essere completa in ogni sua parte in lingua italiana

o sintesi di traduzione eventuali grafici e diagrammi dovranno disporre di didascalia in
lingua italiana e la ditta offerente. al fine di creare il prontuario interno dell'Ente

interessato, per materiali, reagenti, accessori e tutto ciò che è previsto nella

fornitura, dovrà inviare modello di offerta economica completa come da lettera di

invito, integrandola con uno schema di dettaglio contenente le seguenti informazioni: codice

prodotto, descrizione, CND, RDM, confezionamento, numero di confezioni dei prodotti

offerti e quantità offerte.

l5) Nel caso che risultassero mancanti strumenti, reagenti, calibratori, standard, controlli,

accessori. anche di tipo informatica o cartaceo, necessaria al buon funzionamento del

sistema richiesto nel presente capitolato, Ia ditta aggiudicataria dovrà comuflque

fornire in quantità congrua e graluita qualsiasi componente sopramenzionato per

l'intera fornitura del contratto, su richiesta degli uffici preposti dell'ente interessato.

Inoltre qualsiasi cambio di metodica e/o codice potrà essere comunicato, fermo restando

il numero dei test f importo offerto a singolo test ed in ogni caso dandone tempestiva

comunicazione scritta al servizio amministrativo, farmacia e Dipartimento dell'Ente

interessato (allegare conferma scritta in offerta).

16) I sistemi analitici e/o apparecchiature offerti dovranno essere di nuova fabbricazione

e di tecnologia recente e aggiornata.

ti) La durata prevista per la relativa obbligazione commerciale e pari a 24 mesi dalla

sottoscrizione della stessa tra le parti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di

rinnovo del contratto per il tempo necessario ad esperire una nuova gara, alle

medesime condizioni stipulate per questa gara.
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Art.l
Oggetto del servizio

E' richiesta la fomitura a noleggio di un sistema di chimica clinica ed immunochimica nuovo ad

elevata automazione in grado di eseguire in regime di routine e d'urgenza esami di chimica

clinica, droghe, sierologia per il presidio ospedaliero sopra menzionalo.

La lormulazione economica prevederà la quotazione di:

. canone di loczzione della strumentazione;

. canone di assistenza lecnica:
r reagenti, calibratori, conlrolli e materiali di consumo che dovranno essere fomiti

in quantità sufficienti all'esecuzione degli esami indicati nella tabella successiva

(TABELLA RIEPILOGATM TEST ANNUI PRESUNTI). I test indicati sono

comprensivi di calibrazioni, controlli.
La valutazione delle caratteristiche tecniche preferenziali determinerà il punteggio tecnico

complessivo a ciascuna proposta.

II sistema analitico offerto dovrà essere di nuova fabbricazione, di tecnologia recente e

aggiornata.

TABELLA zuEPILOGATIVA TEST ANNUI PRESIINTI

N NF-TF,RMIN AZI(^)NN T'ST/ANNO SF TìI IT['./A NNO
I AZOTEMlA v 3.000 250
2 GI,ICEMIA v 3 000 250

CREATININA 3 000 250
4 ALT v 3.000 250

5 AST v -l 000 250

6 FOSFATASI ALCALINA v 600 250

7 AMI LASI \/ 2OO 250
IJ I,DH v 3.000 250

9 GAMMAGT v 3.000 250

l0 BILIRUBINA TOTALE v 3.000 250
ll BII ,IR ( IBINA DIR ETTA 3.000 750

l2 I]RICI.]MIA v 3.000 750

ll COt,ESTEROI,O 3.000 ) 5(l

t4 COI-ES1'I.]ROLO HDL v 3.000 250
15 COI,ESTF,ROI,O I,DI, v 3.000 250
t6 TRIGI,ICER]DI v 3 000 ?50

t7 PROTEINAC REAT'| IVA v )00 250
t8 PRO?EINETOTALT v 3.000 250

t9 OPPI AC F,I 800 250

)0 CANNAI]INOIDI v 800 250
2t COCAINA 800 250
)) AMFETAMINE r, 800 250
23 METAMFI]TAMINE v 800 250
24 MDMA 800 250
25 METI\DONE 800 250
26 CAI,CEMIA \J 200 2.50

)7 SIDERF,MIA v 200 2s0
28 CPK v 2oo 250
2,9 FT'ì v I .000 250
l0 F'T'4 v I .000 250

Pagina 5 di 12

I



ll PSA 500 250
3) PSAFREE 500 250

TSH 1.000 ? 50
'ì4 HBsA!, v l ooo 250
l5 HbGLICATA Y 3oo 250
ì6 HBsA h \r 1 000 250

31 HBcAh '/ 1 .000 250
't8 HBcAblsM u 1000 ).50

19 IIBeAiz 1.000 ,50
40 HBeAh \, 1.000 ? 50

4l HAVIsG 1.000 250
12 HAVIsM v 1000 250
43 HCV screenino v I .000 250
44 HIV \./ )OO 2§0
45 Na KC1 v 'ì00 254
46 AMII,ASEMIA 200 250

I,IPASI 200 250

49 FF,R R ITINA 200 250
50 TRANSFERRINA 200 250
5l CK\,IB 200 250
52 PCT ?00 250
53 MIOGI,OBINA v 200 250
54 TROPONINA r 2oo 250
55 I}NP J 200 ? 50

I!'G-SARS-Cov-2 \, 1 000 250
IsM-SARS-Cov-2 v I .000 250

i test presunti nella tabella sopracitata potranno subire delle variazioni in aumento o in
diminuzione, anche considerevoli, durante il periodo contrattuale dovute ad eventuali ed

imprevedibili esigenze di F-A., pertanto verrà corrisposto alla ditta aggiudicataria

soltanto il costo dei reagenti effettivamente consumati, serìza alcun limite minimo.

per le imprevedibili esigenze di Forza Armata il menù dei test ind:cati nella tabella

sopracitata, potrà essere incrementato con ulteriori test di interesse alla F.A.,
compatibilmente con il sistema in uso,

Specifiche tecniche minime di ammissibilità

Ogni ditta partecipante dovrà obbligatoriamente presentare relazione tecnica di sintesi, nella
quale dovranno essere evidenti 1e speci§che tecniche, [e caratteristiche e gli elementi
propri di ogni singolo sistema rispetto alle caratteristiche indicate quali requisiti tecnici
indispensabili, oltre a fornire tutti gli elementi e la documentazione ritenuta utile per

effettuare una completa e corretta valutazione dell'offerta tecnica.
L'intero sistema dovrà garantire l'integrazione della chimica clinica e della immunochimica
tra gli analizzatori con un unica interfaccia in grado di gestire il controllo di entrambi i moduli
da un unica stazione di lavoro (PC).

Caratteristichc obbligatorie "Dena esclusione"dello strumento integrato Der urgenze

Modulo di chimica clinica
o Strumentazione completamente automatica per dosaggi in fotometria, turbidimetria:
o Cadenza analitica minima di circa 800 test/ora fotometrici piir ISE;

Pagina 6 di L2

I



Caricamento continuo dei campioni;
Possibilità di re-run in tempo reale;

Gestione in tempo reale del magazzìno reagenti con dati come stabilità on board, durata
calibrazione, numero tesl residui;
Campioni utilizzabili: siero, plasma ed urine;
Sistema di refrigerazione dei reagenti;
Dotazione di gruppo di continuita collegato allo strumento;
Controllo di qualità on-line con regole di Levy-Jennings e regole di Westgard
personalizzabili.

Modulo di immunochimica
. Tecnologia di rilevazione: chemiluminescenza per test di immunometria;
. Strumentazione a modalità random in accettazione e processazione dei campioni;
o Cadenza analitica minima di 200 test/ora per test di immunometria;
. Numelo di analiti in linea non inferiore a 25 per test di immunometria;
o Possibilità di re-run in tempo reale;
. Re-[[ex test in automazione;
. Gestione in tempo reale del magazzino reagenti con dati come stabilità on board, durata

calibrazione, numero test residui;
o Dotazione di gruppo di continuità collegato allo strumento;
. Controllo di qualità on line con regole di Levy-Jennings e regole di Westgard

personalizzabili.

Caratteristiche tecnichc obblisatorie "oena esclusione" Der tutti i controlli r:chiesti

I CQ possono essere liquidi o liofili. di matrice umana;
Livelli di concentrazione clinicamente significativi;
Certificazione ISO del produttore;
Prodotti devono essere marcati CE e IVD;
Produrre per ogni prodotto le schede di sicurezza e gli inserti. per i materiali dosati, con
i valori assegnati per i maggiori metodi in commercio;
Elaborazione dei dati con produzione di grafici e slatistiche:carte di Levej-Jennings,
regole di Westgard;

Caratteristiche preferenziali (oggetto di valutazione)

Assistcnza tecnica

Le dilte o§eren:i dovranno presentare una relazione sulle modalità di assistenza e ma[utenzione,
contenenae:

. Una descrizione della propria organizzazione di assistenza tecnica;

. Modalità di richiesta dell'assistenza tecnica;
o I tempi di intervento dalla chiamata. che comunque non devono superare I giomo lavorativo

compresi i prefestivi;

. Le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, definendo un
calendario di massima in cui verranno eseguiti gli interventi;

o Le modalità di istruzione/addestramento del personale utilizzatore ed il tipo di
coilaborazione ehe la ditta e in grado di prestare nell'avviamento del servizio e durante I'uso
del sistema;
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. Quali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere rcalizzate dagli
utilizzatori per un corretto funzionamento delle apparecchiature proposte.

Sarà altresl considerato un requisito migliorativo l'attività di formazione continua su argomenti

inerenti la specihca materia, il sistema in uso o comunque attinenti, che la Ditta è ìl grado di offrire,
con costi completamente a proprio carico, a[ personale del Servizio Diagnostico di Laboratorio.

Progetto della fornitu ra

Il progetto della fornitura dowà comprendere:

o Una relazione tecnica illustrativa con indicazione di tutte le caratteristiche impiantistiche e

dello spazio. compresa l'area di servizio necessarie;

r Un cronoprogramma dell'installazio::e e della messa in routine del sistema offerto;

. Una relazione tecnica relativa al principio di funzionamento e di sviluppo dello strumento e

una descrizione delta tipologia dei reattivi impiegati con l'indicazione dei principi.
caratteristiche e performances analitiche dei metodi applicati (precisione, sensibilit4 linearità,
carryover, ecc.);

. Una dichiarazione in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi
(speciali, tossici e nocivi) e la quantità giornaliera di tali materiali di risulta:

. Le schede tecriche e di sicurezza dei reattivi offerti;
o Dichiarazione che la ditta ha preso visione dei luoghi in cui verranno installati ed utilizzati

gli strumenti e che è a conoscenza delle modalità operative ed organizzative e quindi delle
specifiche esigenze dei servizi interessa:i. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal
Responsabile del Laboratorio.

. Indicazione dei laboratori/strutture presso i quali e in uso [a strumentazione offerta e relativo
numero di tesl annui effettuati.

o Indicazione dell'iscrizione ad uno o piir programmi VEQ gestiti a livello nazionale
per i seguenti analiti (ematologia, chimica clinica, sierologia, droghe d'abuso,
coagulazione).

QUADRO ECONOMICO (iva esclusa)
TOTALE A BASE DI GARA (biennale)

198.720.42 e

VOCI DI COSTO IMPORTO. INCIDENZA PERCENTUALE

Service (canone di locazione)

13.000,00 €

Co.r/o presunto reattivi e

consumabili
178.720,42 €

Canone (Assistenza tecnica)

7.000/00 €
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TOTALE PREZZO
OFFERTO
t98.720,42 e

Criteri di valutazione

L'aggiudicazione verrà effetauata a favore dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, per la
determinazione del[a quale, verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio
massimo di punti 100 di cui:

a) prezzo

b) caratteristiche tecniche/qualità

PUNTI max 30

PUNTI mox 70

Caratteristica a punteggio per il sistema integrato dichimica clinica/immunometria
per routine ed urgenza Punti

Sistema di riduzione del carry-over senz,r utilizzo di puntale monouso (minore di 0,lppm).

J

Estesa linearità delle reazioni enzimatiche senza necessita di dpetizioni dei campioni e
senza alcun intervento dell"operatore. Relazionare

)

Sistema ISE senza la necessiaà di manu&nzione. Relazionare

Cuvette di lettura in vetro ottico (eliminazione materiale plastico) per il modulo di chimica
clinica

4

Carosello reagenti refrigerato per i reagenti di chimica clinica e immunometria

Minor ingombro del sistema diagnostico. Relazionare
.1

Sensibilità del metodo HbsAg inferiore a 0,05 UI/mL. Relazionare
J

Dosaggio Anti HCV con capacità di rilevare sia anticorpi IgG che [gM. Relazionare
4

Reagenti e calibratori tutti pronti all'uso per test irnmunometrici
J
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Sistema analitico automatico per l-éaecuzione di determinazioni immunometriche, in grado
di lavorare in modalità batch, random e profili.

I

)

Manutenzione ridotta programmabile in automatico
5

Progetto e r ealizzazione
Punti

Adattabilità del progetto alla realtà del laboratorio e dei flussi di lavoro
5

Assistenza tecnico - scientifica - didattica Punti

Assistenza didattica e di addestramento personale sanitario di laboratorio: col'so di
addestramento e/o
aggiornamento in laboratorio, corso di addestramento e/o aggiornamento avanzato
presso le Sedi della ditta aggiudicatrice comprensive di spese a proprio carico.

5

Fornitura di tutto ciò occorre per l'esecuzione del test e per [a relertazione (reagenti,
calibratori, controlli
pronti all'uso. puntali, toner, carta, ecc.);

)

TOTAI,E 70

Le oltèrte verranno esaminate dalla Commissione per 1'attribuzione dei singoli punteggi riservati a
ogni criterio e solto criterio di qualità. La Commissione medesima awà a disposizione i seguenti
coefficienti di valutazione per i quali moltiplicare il punteggio massimo per ogni parametro:

NON SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE
ECONOMICA LE OFFERTE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO DI
42.

GIt]DIZIO PUNTEGGIO
OTTIMO I

DISTIN-IO 0.8s

BIJONO 0.'75

PIU'CI-IE SUFFICENTE 0.60

SUFFICENTE 0,50

NON PIENAMENTE SUFFICENTE n ri
MEDIOCR[ 0,l5
COMPT,ETAMENIE INSUFFICENTE 0
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Art. 2
Com penso

Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto l'importo di aggiudicazione a seguito della gara

effettuata dalla Direzione Amministrativa del Policlinico Militare "Celio" di Roma. II
compenso totale presunto annuo pari ad € 99.360.21 (novantanovemilatrecentosessanta/21) iva
esclusa (costituito dal canone di locazione, canone di manutenzione e dal costo presunto

reattivi e consumabili, senza limiti minimi) valido dalla data di stipula dell'obbligazione
commerciale per 24 mesi dalla sottoscrizione della stessa tra le parti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per il tempo necessario ad

esperire una nuova gara, alle medes'ime condizioni stipulate per questa gara.

L'acquisizione deve essere comprensiva di ogni onere accessorio, pertanto senza alcun ulteriore
onere economico per l'Amministraziole, oltre al compenso patt.ito a seguito di gara.

Si precisa che I'importo offerto dovrà riferirsi al canone annuale e che verrà corrisposto alla
ditta aggiudicataria I'importo in base ai soli mesi in cui il servizio verrà reso; pe::anto, si

chiede di effettuare offerte economiche riferite al canone annuale e non relative alla frazione di
anno.

Art. 3
Direttore dell'esecuzione del contralto

ll Direttore d'Esecuzione Contrattuale nominato è i[ Ten. Col. Santo Sorenti, tel. 090717793,
Pec. dintecl I {) tacerl.difesu. it - email;caservlaban@dime lme. esercito. difesa. it
Qualsiasi dettaglio circa lo svolgimento in questione, sia in fase di affidamento che in caso di

esecuzione eontrattuale, dovrà essere richiesto al D.E.C. per iscritto; senza autorizzazione dello
Stesso non potranno essere inserite modifiche a[ contratto.

Art.4
Awio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fomite dalla stazione appaltante,

nella persoaa del D.E.C., per l'awio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non

adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è

disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autotizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta e, ove i[ Direttore dell'esecazione lo giudichi opporuno, comportano la rimessa in
pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le

disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art.6
Varianti

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti
in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si
interviene. per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili
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nella lase progettuale, pea adeguare l'imposlazione progettuale qualora ciò sia reso necessario
per la salvaguardia del bene. pe. il perseguimento degli obietlivi dell'interven:o.

Art.7
Variazioni entro il 20"/"

L'entità del se:vizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore
indicativo. La stazione appaltante, qualora ìn corso di esecuzione si re.lda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni {ìno a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, si riserva di impone all'appaltatore I'esecuzione alle stesse cond:izioni previste
nel contratto origirario. In tal caso I'appaltatore non potrà far valere it diritto alia risoluzione
del conaratto.

Art. 8
Scspensione dell'esecuzione del contratto.

ll verbale di sospensione.

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del
contmto qualora circostanze particolari ne impediscano ternporanea::tenle la regolare
esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospessiore della prestazione

,olrà essere ordinata:
a) per ragioni di necessità o di pubblico i§leresse, tra cui l'interruzione di finanziamenti ler

esigenze sopravvenute di finanza prbblica;

b) i:r tutti i casi in cui ricorrano circosta.ze speciall ihe impediscono in via lemporanea che
I'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

ll Direttore dell'esecuzione del contratto, eon l'iniervento dell'esecutore o di un suo legaie
tappresentante, compila apposito verbale di l.rspensione. Non appena sono venuts a cessare le
rause della sospensione, il Direttore dell'esecl:zione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione
dgl contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il :ruovo termine di conclusione del contratto,
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effe:ti da qu.st. p:'odo§i.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 9
La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurate she :'ogge*. del contratto in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qltalitaalve sia ssto rcalizzato
ed eseg:.rilo nel t:speato delle previsioni e delle pattuizioni cont.attuali.

Messina,

II torios oo
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