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- CAPITOLATO TECNICO –

ART. 1 Oggetto dell’appalto
Oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato è la fornitura di un RIUNITO OFTALMICO.
È richiesta garanzia on site di almeno 12 mesi dalla data di collaudo,
Ogni spesa accessoria connessa alla fornitura, trasporto, facchinaggio, montaggio, ritiro di eventuale
apparecchiatura obsoleta saranno a totale carico dell'aggiudicataria.

ART. 2 Caratteristiche tecniche
Saranno ammesse alla gara esclusivamente le aziende che offriranno il prodotto sopra indicato, con le
seguenti caratteristiche tecniche:
•
Minimo ingombro;
•
Piano di lavoro rotante per tre strumenti con bloccaggio elettrico nella posizione desiderata;
•
Possibilità di inserimento carrozzina per disabile;
•
Elevazione elettrica del piano;
•
Poltrona a sollevamento elettrico (eventuale traslazione avanti-indietro) e schienale reclinabile a
180°;
•
Pannello centralizzato per comandi;
•
Accesso facilitato per sedia a rotelle;
•
Cassetto portalenti incorporato;
•
Colonna con luce ambiente a led;
•
Alimentazione 220W.
L’articolo offerto deve essere conforme alle direttive CEE 93/42 sui dispositivi medici.

ART. 3 Consegna
La consegna della merce dovrà avvenire entro il termine indicato nell’offerta dell’impresa partecipante,
che non potrà in ogni caso superare i 45 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione.
Ora e data di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del procedimento, Luciano
Marinelli - tel. 0549 994633, con adeguato anticipo.
L’indirizzo di consegna è:
MAGAZZINO UFFICIO ECONOMATO
VIA SCIALOJA, 20
47893 BORGO MAGGIORE
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./CODICE IDENTIFICAZIONE SM02298

ART. 4 Installazione e Collaudo
Installazione e collaudo rientrano negli obblighi dell’aggiudicataria e devono essere concordati con il
Servizio Ingegneria Clinica dell’I.S.S. – Responsabile Luciano Marinelli Tel. 0549 994633 – che dovrà
anche partecipare al collaudo.
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- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO –
ART. 5

Fatturazione e Pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto, determinato dalla proposta economica dell’impresa che
risulterà miglior offerente, verrà effettuato tramite bonifico bancario a 90/120 giorni (fine mese)
dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della fornitura (verifica di
conformità ai sensi di quanto previsto dal Capo IV, Sezione III del Decreto Delegato RSM n.26/2015)
e del soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.
L’Impresa dovrà fornire le coordinate bancarie internazionali (IBAN).
I corrispettivi per forniture di importo pari o inferiore a €15.000,00 saranno liquidati al netto
dell’imposta di bollo di quietanza dello 0,15% (ai sensi della Legge RSM n.86/1981 e successive
modifiche ed integrazioni).
La fattura dovrà riportare l’esplicito riferimento agli estremi della lettera di aggiudicazione (o
dell’ordine) e dovrà essere indirizzata a:
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
VIA SCIALOJA, 20
47893 BORGO MAGGIORE
REPUBBLICA DI SAN MARINO
C.O.E./CODICE IDENTIFICAZIONE SM02298
La fattura dovrà essere prodotta in tre originali ed in esenzione I.V.A. (esente da Imposta
Monofase per imprese sammarinesi), ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.633 (artt. 8, 9 e 71), del D.M.
13439 del 29/12/1972 e successive modifiche ed integrazioni, per fornitura a favore dell’I.S.S. della
Repubblica di San Marino, C.O.E./Codice d’Identificazione SM02298.
Su richiesta del fornitore, un esemplare della fattura sarà restituito munito del “visto di franchigia”.

ART. 6

Contratto d’Appalto

Per importi pari o inferiori a €15.000,00 il contratto, ai sensi dell’art.26, comma 4, del Decreto
Delegato RSM n.26/2015, sarà formalizzato tramite scambio di lettere commerciali.
Pertanto l’assegnazione dell’appalto di cui al presente Capitolato verrà formalizzata tramite la lettera
d’aggiudicazione.

ART. 7 Responsabilità per danni e copertura assicurativa
Il personale dell’impresa aggiudicataria (addetto all’installazione/manutenzione/assistenza) e l’impresa
stessa saranno gli unici responsabili per eventuali danni ed infortuni di qualsiasi natura, che dovessero
verificarsi nello svolgimento dei loro compiti presso l’I.S.S. (e le strutture di sua pertinenza) e che per
cause ad essi attribuibili fossero arrecati agli operatori, agli utenti, a terzi, a cose e/o all’ambiente.
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L’I.S.S. è pertanto esonerato da ogni responsabilità per suddetti danni, essendo obbligo dell’impresa
aggiudicataria provvedere al loro risarcimento.
In considerazione di ciò, l’aggiudicataria dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per
responsabilità civile, a copertura di tutti i danni che potrebbero essere procurati dai propri
operatori a loro stessi, all’utenza, a terzi, a cose e/o all’ambiente, durante lo svolgimento
dell’attività connessa alla messa in opera dell’attrezzatura.

ART. 8 Normativa sul lavoro nella Repubblica di San Marino
In caso l’aggiudicataria sia un’impresa non sammarinese, qualora dovesse eventualmente rendersi
necessario, dovrà seguire le procedure per la regolarizzazione della propria posizione
tributaria e per ottenere i permessi di lavoro in territorio sammarinese, descritti nell’AVVISO
allegato alla lettera d’invito.
Eventuali spese per l’ottenimento di permessi di lavoro a San Marino saranno totalmente a carico
dell’impresa fornitrice (per informazioni rivolgersi agli uffici indicati nell’AVVISO allegato).
L’aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, come da Dichiarazione di cui all’allegato “D”.

ART. 9 Norme generali e conclusive
I rapporti contrattuali tra l’I.S.S. e l’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto in oggetto saranno
regolati dalle normative specifiche vigenti nella Repubblica di San Marino (Legge n.49/2002, Decreto
Delegato n.26/2015, Regolamento n.9/2015 e successive modifiche ed integrazioni).
La lettera d’invito e suoi allegati, con particolare riferimento al presente Capitolato d’Appalto,
costituiranno lex specialis.
Per quanto non espressamente previsto dalla lettera di invito e dal Capitolato d’Appalto si rimanda alle
disposizioni, esclusivamente sammarinesi, attualmente in vigore per le Amministrazioni dello Stato della
Repubblica di San Marino in tema di appalti per forniture di beni e/o di servizi.
Per tutte le controversie che potrebbero insorgere, così come previsto dall’art. 29 della Legge RSM 27
marzo 2002 n. 49, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta per tutti i gradi di
giudizio la competenza funzionale ed esclusiva degli organi della giurisdizione ordinaria della Repubblica
di San Marino.
(Normativa di riferimento per controversie in materia di appalti per fornitura di beni e servizi: art. 2,
Legge Costituzionale RSM n. 144/2003; Titolo II, Legge RSM n. 68/1989; art. 29, Legge RSM n. 49/2002;
artt.24 Decreto delegato RSM n.26/2015 e Regolamento RSM n.9/2015; per accesso agli atti di gara:
Titolo IV, Legge RSM n. 160/2011; artt. 7 e 52 del Decreto Delegato RSM n.26/2015).
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ALLEGATO “1”
QUESTIONARIO TECNICO
Risposta

Domanda
Marca
Modello
Anno di immissione sul mercato
Piano di lavoro rotante per tre strumenti
Elevazione elettrica del piano
Poltrona a sollevamento elettrico e schienale
reclinabile
Cassetto porta lenti
Dimensioni
Peso
Alimentazione elettrica

_________________

In fede

(Luogo e Data )

___________________________
(timbro e firma del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante)
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