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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato Speciale di Gara regola e disciplina una gara d’appalto di rilevanza comunitaria a 
procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 37, e 55 del D.lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dall’ASL n. 8 di Cagliari per l’affidamento del 
servizio di riscossione dei ticket sanitari e proventi da ulteriori prestazioni attraverso la fornitura in service e 
la gestione di n. 23 casse automatiche per il pagamento in contanti, tramite bancomat e carta di credito, 
comprensivo dell’assistenza tecnica, della gestione dei valori riscossi, nonché della fornitura di tutto il 
materiale di consumo necessario da installare presso le sedi della ASL di Cagliari e della AO Brotzu riportate 
nella tabella seguente: 
 

Struttura Ubicazione e numero delle casse automatiche 

P.O. Marino – Lungomare Poetto N. 1 presso Pronto Soccorso N. 1 presso Ufficio Ticket 

P.O. SS. Trinità – Via Is Mirrionis N. 1 presso Pronto Soccorso N. 1 presso Ufficio Ticket 

P.O. Binaghi – Via Is Guadazzonis N. 1 presso Ufficio Ticket 

P.O. Isili – Via Emilia N. 1 presso Ufficio Ticket 

P.O. Muravera – Viale Rinascita N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Cagliari – Viale Trieste N. 1 presso Ufficio Ticket 

Distretto Quartu S. Elena – Via Turati N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Decimo N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Senorbì N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Monastir N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Sestu N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Selargius N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Sinnai N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Dolianova N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Pula N. 1 presso Ufficio Ticket 

Poliambulatorio Siliqua N. 1 presso Ufficio Ticket 

AO Brotzu N. 1 presso Ufficio Ticket 

AO Brotzu N. 1 presso Pronto Soccorso 

AO Brotzu N. 1 presso Laboratorio analisi 

AO Brotzu – Businco Microcitemico N. 1 presso Ufficio Ticket 

AO Brotzu – Businco Microcitemico N. 1 presso Laboratorio analisi 

 
Il servizio dovrà essere espletato, a pena di esclusione dalla negoziazione, secondo le modalità indicate nel 
presente Capitolato. Pertanto, il servizio proposto dovrà essere conforme alle predette modalità minime 
richieste. 

Il corrispettivo del servizio sarà corrisposto in n. 20 rate trimestrali posticipate d’importo costante; ciascuna 
Azienda per gli importi di propria competenza.  
 

2. DURATA DELL’APPALTO 

L’affidamento avrà una durata di 60 mesi. 
Se allo scadere del termine naturale del contratto l’Azienda non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il 
servizio per il periodo successivo, il contratto potrà essere prorogato di ulteriori sei mesi, tramite apposita 
comunicazione dell’Azienda da inviare al suddetto Aggiudicatario entro il termine di scadenza stesso e verso 
pagamento di un canone calcolato al pro rata di quello annuale. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo stimato del presente appalto, per un anno è pari ad € 218.500,00, per un totale quinquennale pari 
ad € 1.092.500,00. 
Considerando l’opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, l’importo complessivo è pari ad € 1.201.750,00. 
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Non vi sono rischi da interferenza, per cui i relativi oneri sono pari ad € 0,00. 

Gli importi di cui sopra si intendono IVA esclusa. 
 
Tenuto conto che le Amministrazioni intendono riservarsi l’opzione di estendere o, al contrario, ridurre i 
servizi in appalto fino al venti per cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, l’importo 
complessivo stimato dell’appalto, indicato al punto II.2.1) del bando di gara risulta, comprensivo della 
predetta opzione per l’ipotesi di massima estensione, pari all’importo complessivo quinquennale netto di € 
1.442.100,00. 

L’importo complessivo stimato per l’esecuzione di quanto sopra si intende comprensivo di tutte le prestazioni 
connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in 
oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla 
normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile. 
 
4. SERVICE DELLE APPARECCHIATURE 
4.1 Premessa 
Il sistema richiesto deve essere self-service multicanale da installare in rete Aziendale presso strutture 
Aziendali ad alto afflusso di utenti ed inseriti all’interno dei percorsi prestabiliti dei pazienti in modo da 
contribuire a migliorare i processi operativi e il servizio al cittadino. 
Il sistema richiesto dovrà garantire la continuità dei servizi, l’immediatezza della risposta all’utente, la 
completa tracciabilità delle transazioni, l’assoluta necessità di fruire di servizi anche in orari “fuori sportello” in 
modo da ridurre i tempi di attesa dell’utenza nella struttura sanitaria ospitante, riduzione dei costi e gestione 
automatizzata delle attività. 
Il sistema richiesto dovrà garantire un accesso ai servizi ovunque e in ogni momento con elevati standard di: 
• sicurezza; 
• affidabilità; 
• facilità di utilizzo; 
• disponibilità funzionale; 
• disponibilità temporale elevata; 
• accessibilità alle persone diversamente abili. 
 
Dovrà inoltre essere garantita: 
• una comunicazione integrata, dinamica e versatile; 
• abbattimento dei costi di erogazione e gestione dei servizi; 
• tempestività degli aggiornamenti. 
 
4.2 Servizi richiesti 
Il sistema proposto deve poter erogare i servizi seguenti: 
• pagamento self-service di qualunque tipo di prestazione ed in particolare prestazioni di specialistica 

ambulatoriale, esami di laboratorio, prestazioni erogate dai servizi di Igiene Pubblica, SPRESAL, Servizi 
Veterinari e altre prestazioni che l’Azienda potrà introdurre in futuro con banconote e monete e relativa 
stampa della ricevuta di pagamento in duplice copia con integrazione verso il CUP/TICKET Aziendale; 

• pagamento self-service delle prestazioni con POS tramite bancomat e carte di credito con integrazione 
verso la banca e relativa stampa della ricevuta di pagamento in duplice copia; 

• stampa e ritiro foglio di registrazione/prenotazione di esami di specialistica ambulatoriale con integrazione 
verso il CUP/TICKET Aziendale; 

• stampa e ritiro referti di laboratorio analisi e laboratori specialistici con integrazione verso il sistema LIS 
Aziendale; 

• stampa e ritiro referti di radiologia con integrazione verso il sistema RIS/PACS Aziendale, con possibilità 
di scaricare referti ed immagini su memoria USB. 

• stampa e ritiro referti di anatomia patologica con integrazione verso il sistema informatico Aziendale 
dell’anatomia patologica; 

• stampa e ritiro referti di specialistica ambulatoriale con integrazione verso il sistema Cartella 
Ambulatoriale Aziendale; 

• stampa e ritiro Cartella Clinica Elettronica con integrazione verso il sistema CCE Aziendale; 
• stampa e ritiro referti di Pronto Soccorso con integrazione verso il sistema di pronto soccorso Aziendale; 
• prenotazione cartella clinica; 
• autocertificazione del reddito: certificazione della fascia di reddito; 
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• esenzione ticket: stampa del certificato di esenzione del ticket per patologia; 
• accesso e stampa della modulistica messa a disposizione dall’Azienda; 
• gestione e stampa del consenso informato; 
• report su utilizzo della cassa, configurabile, personalizzabile e georeferenziato per conoscere: 

� monitoraggio della rete della cassa con gestione degli alert; 
� aggiornamenti distribuiti dell'applicazione sulla cassa; 
� firmware delle periferiche aggiornati; 
� distribuzione dei contenuti; 
� parametri di configurazione; 
� gestione delle versioni; 
� aggiornamenti pianificati; 
� integrazione con sistema di pagamento. 

 
4.3 Lettura e riconoscimento dei documenti 
Il sistema proposto deve essere predisposto per poter leggere e riconoscere i documenti necessari per poter 
accedere ai servizi ed inoltre dovrà prevedere quanto richiesto per funzionare con la ricetta dematerializzata. 
Si elencano di seguito i più importanti: 
• il codice a barre presente nel foglio di registrazione/prenotazione di prestazioni di specialistica 

ambulatoriale stampato dal sistema CUPWEB/TICKET in uso in Azienda, al fine di poter pagare una 
prestazione ambulatoriale; 

• i codici a barre presenti nel promemoria rilasciato al paziente dal medico prescrittore (vedi allegato E) 
previsto nel progetto della ricetta dematerializzata che sono: 
o codice a barre del codice fiscale del paziente; 
o codice a barre del numero di ricetta elettronica (NRE); 
al fine di poter pagare una prestazione di specialistica ambulatoriale e stampare il foglio di 
registrazione/prenotazione proveniente dal sistema CUP/TICKET Aziendale; 

• altri codici a barre che potranno essere previsti nel progetto di dematerializzazione delle ricette rosa; 
• la TS-CNS (Tessera Sanitaria) Regione Sardegna; 
• scheda bancomat e carte di credito per il pagamento del ticket. 
 
4.4 Integrazioni con gli applicativi software e banche dati Aziendali, regionali e nazionali 
Il sistema proposto deve prevedere lo scambio dati bidirezionale delle informazioni necessarie per poter 
erogare i servizi esposti precedentemente con gli applicativi software e relative banche dati in uso presso le 
Aziende che possono essere applicativi derivati da progetti Aziendali, progetti regionali e nazionali. In 
particolare dovrà prevedere l’integrazione con: 
• il sistema informatico CUPWEB/TICKET in uso nelle Aziende previsto nel progetto regionale Sisar; 
• il sistema informatico delle Anatomie Patologiche in uso nelle Aziende (WINSAP ASL 8 – Armonia A.O. 

Brotzu) previsto nei progetti Aziendali di informatizzazione delle anatomie patologiche; 
• il sistema informatico Cartella Clinica Elettronica (CCE) in uso nelle Aziende previsto nel progetto 

regionale Sisar; 
• il sistema informatico dei Laboratori di Analisi (DNLAB-GALILEO) in uso nelle Aziende previsto nel 

progetto regionale SILUS; 
• il sistema informatico del Pronto Soccorso (PSWEB) in uso nelle Aziende previsto nel progetto regionale 

Sisar; 
• il sistema informatico RIS/PACS in uso nelle Aziende (Electra ASL 8 – Electra e Ebit A.O. Brotzu); 
• il sistema informatico degli ambulatori di specialistica ambulatoriale “Cartella Ambulatoriale” in uso nelle 

Aziende previsto nel progetto regionale Sisar; 
• il sistema informatico per la gestione delle esenzioni per patologia ANAGS in uso nelle Aziende previsto 

nel progetto regionale Anagrafe Sanitaria Regionale; 
• il sistema informatico Tessera Sanitaria (SistemaTS) per il rilascio dell’autocertificazione da reddito in uso 

nelle Aziende previsto nel progetto nazionale Tessera Sanitaria (MEF-Sogei); 
• il sistema Amministrativo Contabile (AMC) in uso nelle Aziende previsto nel progetto regionale Sisar. 
Le integrazioni dovranno essere sviluppate secondo gli standard e protocolli previsti in ambito sanitario HL7 
– XML. 
Gli oneri relativi alle integrazioni lato applicativi aziendali saranno a carico delle Aziende Sanitarie. 
 
4.5 Configurazioni e parametrizzazioni specifiche del sistema 
Il sistema dovrà essere configurato e parametrizzato in base alle specifiche esigenze Aziendali. 
In particolare si dovrà garantire: 
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• la possibilità di poter pagare tutte le prestazioni previste nei SSN e SSR, le prestazioni deliberate 
dall’Azienda, le prestazioni erogate in libera professione nelle strutture Aziendali; 

• l’impossibilità di poter pagare prestazioni sanitarie erogate nelle strutture dell’accreditato privato; 
• la personalizzazione della ricevuta di pagamento (codice regime prestazione, codice e sintetica 

descrizione della prestazione, ecc.); 
• l’aggiornamento dei dispositivi di accettazione delle banconote installati sul parco sportelli Self-service 

installati al fine di permettere il riconoscimento e la successiva accettazione di banconote di nuovo conio, 
contemporaneamente a quelle di vecchia emissione; 

• altre specifiche che le Aziende potranno fornire durante il periodo di validità contrattuale e che dovranno 
essere implementate e rese funzionanti senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende. 

 
4.6 Caratteristiche generali della struttura 
Il totem proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 
• armadio blindato in acciaio e lamiera sagomata, a norma UNI EN 14450-S2, con sistema di chiusura con 

doppia serratura blindata, antitrapano ad elevata sicurezza, certificata UNI EN 1300 classe B, costituita 
da una serratura meccanica con chiave europea ed una serratura elettronica/logica autoalimentata; 

• verniciatura a polvere metallizzata antigraffio, in conformità ROHS conforme alla Direttiva Europea 
2002/95/CE ossia “Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose”, recepita in Italia con D.lgs. 
n.151 del 25/07/2005; 

• classe ignifuga 1, colore personalizzabile in 256 Ral; 
• piani di stabilizzazione regolabili; 
• ancoraggio al pavimento tramite tasselli in acciaio; 
• predisposizione per il posizionamento di pannelli pubblicitari; 
• sportello anteriore e posteriore del tipo blindato con apertura a chiave, con presso pieghe che non 

permettono l’inserimento di una leva di apertura esterna (per manutenzione ordinaria e straordinaria: 
cambio carta, prelievo tessere, manutenzione e assistenza componentistica HW); 

• interruttore generale magnetotermico differenziale 10 A, conforme normativa CEI EN 60950 (74-2); 
• prese alimentazione 220V e cavo dati UTP cat. ≥ 5 certificato in laboratorio, in guaine di protezione 

separate; 
• sensore termostato temperatura e umidità gestibile da software centrale; 
• cassaforte metallica antiscasso e antivandalo, chiusura con maniglia di sicurezza, protezione apertura 

con serratura digitale a combinazione e dispositivo di controllo chiusura / apertura. 
 

4.7 Caratteristiche hardware 
All’interno del totem dovrà essere installato l’hardware necessario con le seguenti caratteristiche minime: 
• PC industriale Fanless con specifiche operative ambientali -10/+50 °C – processore ≥ 2.0 GHz Fanless a 

basso consumo; Memory RAM DDR3-800 ≥ 2 GB; scheda video VGA; n° 1 HDD ≥ 500 GB; n° 2 LAN 
10/100/1000 MB; n° 1 HDMI; n° 6 USB 2.0; n° 1 RS232; 

• monitor 19” 4:3, Ris. 1280x1024 (SXGA), luminosità 350 cd/m2, tempi risposta 8 ms, angolo visione 
160°/150° touch screen con tecnologia capacitiva, configurabile e tarabile da software centrale; 

• vetro protettivo antisfondamento, antiriflesso e antistatico; 
• webcam Full HD; 
• presa audio per cuffie e SW per descrittore funzionalità ipovedenti; 
• antenna Wi-Fi 802.11 b/g/n, gestibile da software centrale on/off; 
• microfono ad alta sensibilità, lobo omnidirezionale o direzionale; 
• altoparlanti integrati, ad alta potenza, gestibili da SW centrale per regolazione volume, on/off; 
• supporto anteriore con integrata tastiera alfanumerica italiana 66 tasti con trackball, costruita in acciaio 

inox e certificata IP 65, realizzata per essere resistente ad atti vandalici e per pubblico utilizzo, 
sanificabile e resistente ai liquidi; 

• lettore motorizzato Card TS/CNS Regione Sardegna dotato di vaschetta di raccolta tessere; 
• lettore di codici a barre configurabile e compatibile con standard sanitari (ricetta rosa, promemoria ricetta 

dematerializzata, foglio di prenotazione visite di specialistica ambulatoriale ed esami di laboratorio 
stampati dagli applicativi aziendali, tessera Team, etc.); 

• lettore bancomat e carte di credito; 
• stampante laser A4 b/n, 1200x1200 dpi, ≥ 36 ppm; fronte/retro integrata; capacità di carico ≥ 600 fogli 

con gestione alert e riserva carta; rendimento toner ad alta capacità per un funzionamento efficiente di 
almeno 5.000 fogli; 
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• scanner fronte/retro, formato A4; scansione simultanea fronte/retro; 256 livelli grigio 600 dpi; 24 bit colore 
300 dpi; lettura codici a barre lineari, bidimensionali e OCR Fonts: Code 39, Code 128, UPC, ecc; 
PDF417, QR Code, ecc.; OCR-A, OCR-B; cassetto interno raccolta documenti formato A4; 

• stampante termica c.a 60 – 80 mm, con meccanismo anti inceppamento, velocità >150 mm/sec; 
risoluzione di stampa: 300 dpi, interfacce USB e seriale, taglierina ad alta affidabilità, oltre 1.000.000 
tagli; 

• riciclatore di monete: dispositivo accettatore/rendi resto di monete, predisposto per 6 tagli di moneta con 
funzione di pentimento con restituzione di tutto l’importo versato; 

• riciclatore di banconote: dispositivo accettatore/rendi resto, tagli 5, 10, 20, 50 Euro, capacità ≥ 800 
banconote circa, introduzione delle banconote in 4 modi (sopra/sotto/fronte/retro), con funzione di 
pentimento con restituzione di tutto l’importo versato; 

• controllo remoto: monitoraggio delle operazioni, gestione delle anomalie, gestione interventi di 
manutenzione preventiva, downloading degli aggiornamenti del firmware e dei template delle banconote; 

• interfaccia operatore service: guida all’operatore per mezzo di video real time, manuale utente, istruzioni 
audio; 

• sensori per la rilevazione dell'immagine del codice di serie per tracciare la banconota; 
• fissaggio a pavimento, sensori e allarmi e predisposizione dei principali locks, apertura porta cassaforte 

controllabile da software di comunicazione criptabile; 
• sistema operativo: windows, linux, altro; 
• 2 UPS, uno nell’area monetica, l’altro in quella elettronica per consentire il completamento delle 

transazioni in corso, evitare disinserimento in caso di allarme, gestione alert e auto sleeping; 
• connettività alla rete aziendale tramite router/modem incorporato. 
 
4.8 Sicurezza 
Le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di sicurezza elevato e conformi agli standard 
internazionali, dettati in tema di tutela della salute, per quanto attiene all’ergonomia ed alle interferenze 
elettromagnetiche, rispettando le normative per il livello di emissioni dei raggi X, per la sicurezza elettrica e 
meccanica. 
In particolare, dovranno essere conformi a: 
� norme CEI EN 60950 (74-2), di sicurezza del prodotto; 
� norme di sicurezza CEI 110/5 (EN 55022/CISPR 22); 
� norme IEC 1156 per la misura dei parametri elettrici e trasmissivi; 
� direttiva CEE 90/270 recepita con legge n. 142 del 19 Febbraio 1992; 
� i requisiti di immunità definiti dalla EN 55024; 
� i cavi UTP utilizzati sono rispondenti alla norma ISO/IEC 11801 categoria ≥ 5; 
� le guaine utilizzate rispettano le norme IEC 332-3 C; 
� armadio blindato secondo norme UNI EN ISO 14450-S2; 
� doppia serratura blindata secondo norme UNI EN 1300 classe B. 
Il materiale usato dovrà munito dei marchi di certificazione IMQ riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione 
Europea e dovranno essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica FCC. Dovrà 
essere garantita la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali 
riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti 
e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 
L’integrazione dei sistemi hardware dovrà essere realizzata nel rispetto delle seguenti normative generali di 
riferimento: 
� CEI EN 60204-1 
� D.lgs. 81/2008 
� Legge n. 791 del 18/10/1977 
� Direttiva 2006/95/CE 
� D.lgs. 194/2007 
� Direttiva EMC 2004/108/CE 
� Circolare 17 aprile 2000, n. 451 
� D.lgs. 151/2005 

 
4.9 Servizi manutentivi richiesti 
Dovranno essere previsti i seguenti servizi manutentivi: 
• numero verde dedicato; 
• aggiornamento software; 
• assistenza software e hardware con risoluzione guasto: 

- da remoto in tempo reale per problematiche software, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00; 
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- on-site entro le 4 ore dalla segnalazione, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00; 
• personalizzazione parziale grafica totem in materiale PVC adesivo; 
• servizi di startup e interfacciamento DB con gestionali esistenti, per mezzo di web service; 
• trasporto, installazione e formazione al personale. 
 
4.10 Report 
Oltre alla copia della gestione contabile che viene allegata ad ogni versamento, l’Affidatario dovrà 
impegnarsi, con cadenza mensile, a consegnare alle Aziende, attraverso adeguata documentazione, la 
gestione contabile, di ogni singolo apparecchio, relativa al periodo. 
 
4.11  Materiale di consumo 
L’Affidatario assicura, di volta in volta, la fornitura del materiale di consumo (es. rotoli scontrini, toner, ecc.) 
necessario al regolare funzionamento della cassa automatica senza alcun onere per le Amministrazioni 
contraenti. 
 
4.12 Prelievi dei valori 
Il numero dei prelievi da effettuarsi dovrà essere proporzionale all’attività di ogni singola cassa automatica in 
modo da non creare fermi macchina causati da eccesso o carenza di moneta contante (ciò sarà concordato 
con il referente dell’ente). L’operatore economico concorrente dovrà indicare, inoltre, le modalità con le quali 
si svolge il versamento dell’incasso che non potrà essere successivo al giorno lavorativo dell’avvenuto 
prelievo. L’operatore economico concorrente dovrà, inoltre, indicare l’ammontare del fondo cassa che 
necessario per consentire l’erogazione del resto sin dall’installazione delle apparecchiature e mantenerlo 
ogni qualvolta viene effettuato il prelievo al fine di assicurare il regolare funzionamento della macchina. 
L’Affidatario dovrà in ogni caso provvedere al salvataggio su hard-disk dei dati rilevati dai lettori dei dati 
contabili e alla stampa della quadratura della cassa (ovvero: l’importo incassato meno il resto erogato dovrà 
essere uguale al netto da versare sul c/c delle Amministrazioni contraenti). L’operatore economico 
concorrente dovrà indicare le modalità di prelevamento.  
 
5. START UP DEL SERVIZIO, GESTIONE DEI VALORI E VERSAMENTI CASSA TESORERIA 
Al momento dell’attivazione del servizio, le Amministrazioni contraenti metteranno a disposizione l’importo 
necessario a garantire un fondo cassa per macchina con tagli diversi in base alla necessità di disporre di 
erogazione resti. Tale importo verrà restituito alle Amministrazioni contraenti allo scadere del contratto. 
L’attività di gestione dei valori, che si svolgerà nei giorni compresi fra il lunedì ed il sabato, prevede il 
prelievo ed il conteggio del denaro contenuto nella cassa del lettore di banconote e di monete, la divisione 
fra quello da versare rispetto all’altro da mantenere come resto di monete e banconote nonché il versamento 
dell’importo prelevato sul conto corrente dell’Amministrazione contraente unitamente al quadro informativo 
inerente la chiusura contabile che riepiloga i pagamenti effettuati suddivisi per prestazione. Il personale 
addetto a tali operazioni dovrà essere composto e/o accompagnato da guardie giurate armate 
appositamente addestrate, in quanto il servizio di trasporto e custodia dei valori deve essere svolto da Istituti 
di vigilanza opportunamente autorizzati dalla competente Prefettura. 
L’Affidatario dovrà provvedere ad effettuare il versamento al Tesoriere delle Amministrazioni contraenti che 
verrà indicato in sede contrattuale, tenendo sempre separate le contabili ed il relativo incasso di ogni 
apparecchio, entro lo stesso giorno lavorativo della chiusura contabile di ogni singola macchina. Nulla avrà a 
pretendere l’Affidatario in caso di eventuali variazioni del Tesoriere che comportino differenti modalità di 
versamento. 
 
6. POLIZZA ASSICURATIVA 
L’Affidatario garantisce con polizza assicurativa il rimborso del denaro rubato fino ad un massimo di € 
40.000,00 (quarantamila euro) per apparecchiatura e per singolo evento per furto con scasso o rapina del 
denaro (furto con destrezza, malore del portavalori), per infedeltà del dipendente o furto dell’intera cassa 
automatica. Il suddetto rimborso verrà calcolato tenuto conto della media degli incassi registrati nel mese 
precedente all’evento. La polizza dovrà garantire altresì la copertura assicurativa per danni conseguenti 
all’uso della macchina nei confronti di cose o persone fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 (un milione di 
euro). La ditta aggiudicataria garantisce il rimborso del denaro mancante a seguito di guasto accidentale nel 
funzionamento dell’apparecchiatura, di erogazione di un resto superiore a quella dovuto così come si rileva 
dal saldo fra il denaro giacente in cassa e quello rilevato dalle contabili della stessa e di accettazione di 
denaro falso. In caso di mancata erogazione del resto all’utente, per guasto accidentale della macchina, la 
ditta aggiudicataria dovrà indicare le modalità operative di restituzione del denaro ed i relativi tempi che, 
comunque, non potranno essere superiori a 15 giorni dalla segnalazione.  
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7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO 
L’Affidatario dovrà effettuare attività di formazione agli operatori assegnati ai presidi dove le casse 
automatiche verranno installate che si terrà in un unico giorno presso ogni sede di installazione, 
concordando il calendario ad aggiudicazione avvenuta. Inoltre l’Affidatario dovrà prevedere un servizio di 
supporto all’utilizzo per l’utenza, con personale dedicato per ogni singola macchina, per i primi cinque giorni 
di start-up, nelle fasce orarie di maggior affluenza (8:00 - 14:00). 
 
8. PRESCRIZIONE ALLE NORME DEGLI APPARECCHI 
Le apparecchiature dovranno possedere il marchio CE ed essere corredate da dichiarazione CE in italiano. I 
componenti di sicurezza devono essere corredati da dichiarazione CE. Ogni apparecchiatura deve recare, in 
modo leggibile ed indelebile, almeno le seguenti indicazioni: nome del fabbricante e suo indirizzo, la 
marcatura CE, l’eventuale numero di serie e l’anno di costruzione e la scritta che trattasi di apparecchiatura 
in noleggio. Ogni apparecchiatura deve essere accompagnata da un libretto di istruzioni per l’uso in lingua 
italiana. L’apparecchiatura deve soddisfare tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle leggi vigenti e dalle 
norme di buona tecnica.  
 
9. RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all’Impresa 
aggiudicataria da ciascuna Amministrazione contraente, curerà tutti gli aspetti inerenti la gestione del 
contratto. 
Analogamente, l’Impresa aggiudicataria si impegnerà a nominare un Rappresentante per gli aspetti 
contrattuali, nonché un proprio Referente per gli aspetti tecnico-organizzativi relativi all’esecuzione del 
presente Capitolato Speciale e a comunicare alle Aziende i nominativi dei medesimi. 
Tali nomine potranno essere revocate in ogni momento comunicando, preventivamente per iscritto, il nuovo 
Rappresentante/Referente autorizzato in sostituzione del precedente. 
 
10. TERMINE DI CONSEGNA 
La ditta fornitrice si impegna a consegnare le casse automatiche nei luoghi che saranno indicati dai 
competenti uffici dell’ente entro e non oltre 60 giorni dall’invio della comunicazione scritta di avvenuta 
aggiudicazione. 
 
11. COLLAUDO 
La verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative delle apparecchiature verrà effettuata 
in sede di collaudo (entro 10 giorni dalla consegna) che avverrà alla presenza dei tecnici della ditta fornitrice 
e del personale designato dalle Amministrazioni contraenti. A tal fine costituirà elemento di riferimento ogni 
dichiarazione effettuata in sede di offerta. In caso di esito negativo del collaudo, per cause non imputabili alla 
ditta aggiudicataria, a questa ultima verrà concesso un termine pari a 10 giorni per ripristinare quanto non 
idoneo. Decorso tale termine senza aver ottenuto un esito positivo del collaudo, si procederà alla risoluzione 
del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. 
 
12. VARIAZIONE DEI SERVIZI 
Senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere, la ASL 8 e l’AO Brotzu si riservano la facoltà di richiedere 
una diversa ubicazione delle casse, anche se già installate. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità, entro il periodo di 60 mesi di contratto, a verificare 
possibili intese per una ridefinizione dei patti contrattuali in presenza di possibilità di apportare innovazioni 
tecnologiche di sicuro rilievo alle apparecchiature fornite ovvero per la loro sostituzione. 
 

13. NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - VALUTAZIONE DEI RISCHI PROPRI 
La valutazione dei rischi propri dell’Impresa nello svolgimento della sua attività resta a carico della Ditta 
stessa, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. 
Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo 
stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, 
l’Amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006. 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell’Azienda contraente, a conformarsi a tutte le 
prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in 
relazione alle attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture delle Aziende 
contraenti. 
 
14. TRASPORTO, RISCHI DI PERDITA, DANNI E MANUTENZIONE 
La fornitura include il trasporto, la consegna, l’installazione, la messa in funzione degli sportelli self service e 
il collaudo, nonché la successiva manutenzione in modalità full risk, comprensiva delle manutenzioni 
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ordinarie e straordinarie hardware e software, per tutta la durata contrattuale. In particolare il servizio di 
manutenzione preventivo, da effettuarsi preferibilmente al di fuori degli orari di maggior afflusso dell’utenza, 
ovvero dalle ore 14,00 alle 8,00 del giorno successivo, dovrà essere cadenzato secondo il calendario 
predisposto dalla ditta fornitrice al fine di assicurare gli interventi ordinari necessari a garantire sempre il 
perfetto funzionamento delle apparecchiature. 
La ditta specificherà comunque, nell’offerta tecnica, dettagliatamente le attività che intende ricomprendere 
nella manutenzione, intesa nei concetti di preventiva, correttiva, adattativa ed evolutiva (perfettiva) e i giorni 
e le fasce orarie in cui viene garantita la disponibilità ad intervenire, nonché i tempi di intervento proposti 
dalla chiamata e la sede da cui parte il tecnico; tale dettaglio dovrà comunque rispettare le condizioni minime 
sopra descritte. 
Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in opera delle apparecchiature, nonché durante il 
periodo in cui queste rimangono installate nei locali dell’ente, l’Affidatario solleva le Amministrazioni 
contraenti da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non 
imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di queste ultime. 
 
15. OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI  
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a mettere a disposizione locali, arredi e infrastrutture 
tecnologiche, assumendo a loro carico i costi relativi a energia elettrica, rete dati ed utenze telefoniche. 
 
16. DURATA E PAGAMENTI 
I servizi oggetto dell’appalto avranno la durata di cinque anni dal collaudo positivo e saranno remunerati con 
canoni trimestrali posticipati di importo costante; alla scadenza del contratto, le Amministrazioni contraenti 
potranno disporre la proroga, alle condizioni al momento vigenti, fino ad un massimo di sei mesi. 
Il contratto avrà le seguenti modalità:  
DURATA: cinque anni dal collaudo positivo che dovrà avvenire con le modalità di cui all’art. 11 del presente 
Capitolato;  
CANONI: n° 20 canoni trimestrali posticipati oltre I.V.A., d’importo fisso ed invariabile per tutta la durata del 
contratto, salvo quanto previsto all’articolo successivo del presente Capitolato, comprensivo dell’assistenza 
tecnica, della gestione cassa e della fornitura di materiale di consumo;  
PAGAMENTO: il primo dei canoni trimestrali posticipati decorre dal primo giorno del mese successivo alla 
firma del verbale di collaudo positivo su tutte le macchine facenti parte della fornitura. La fatturazione dovrà 
essere riferita all’ente secondo le modalità che saranno concordate con i competenti uffici e dovrà avere 
cadenza trimestrale.  
Il mandato di pagamento sarà effettuato entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione delle fatture, previo 
riscontro dell’esito positivo dei controlli previsti dal presente Capitolato. Le fatture saranno liquidate dalle 
Amministrazioni contraenti a seguito di specifiche dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle 
prestazioni fatturate da parte dei Direttori dell’esecuzione del contratto. Ferma restando l’applicazione delle 
eventuali penalità previste dal successivo art. 20 del presente Capitolato Speciale, nel caso di contestazione 
per inadempimento o irregolarità nell’erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini 
di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e 
riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture 
non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Appaltatore, il 
quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi 
pubblici essenziali. 
 
17. VALIDITÀ DEI PREZZI 
Il prezzo di affidamento del servizio è da intendersi fisso ed invariabile e quindi valido per tutta la durata del 
servizio. L’offerta, in ogni caso, dovrà avere una validità minima pari a centottanta giorni (180), decorrenti dal 
giorno successivo alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato dal presente 
Capitolato speciale. Il responsabile del procedimento potrà richiedere agli offerenti un differimento del 
predetto termine, ai sensi dell’art. 11, comma 6, D.lgs. n. 163/2006. Il prezzo proposto dovrà, comunque ed 
in ogni caso, includere e si intenderà comprensivo di tutte le prestazioni necessarie per la corretta 
esecuzione del servizio, a pena di esclusione dalla presente procedura e/o di revoca dell’affidamento.  
Tuttavia, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, l’Azienda contraente provvederà, su richiesta 
dell’Impresa aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi 
contrattuali sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto. 
I parametri, in attesa della pubblicazione dei prezzi di riferimento, saranno quelli forniti dalle variazioni fornite 
dall’ISTAT (indice FOI). 
La decorrenza dell’incremento del prezzo contrattuale, qualora concesso, opererà dal mese successivo alla 
data di richiesta scritta della ditta aggiudicataria. 
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18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’Impresa 
aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’Impresa aggiudicataria deve rendere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente 
commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si 
dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 
7 giorni. 
L’Impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG, assegnato alla specifica commessa, in tutte le 
comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. 
L’Impresa aggiudicataria deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, 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 sopra richiamata. 
L’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del 
contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il 
subappaltatore o il sub contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla 
stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 
 
19. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
L'Appaltatore è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:  
- da negligenza, imprudenza o imperizia;  
- dall’inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
- dall’inosservanza delle direttive impartite dalle Amministrazioni contraenti per l’esecuzione del servizio.  
La responsabilità dell’Appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza 
nell’esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di 
prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.  
Fatte salve eventuali conseguenze penali e l’eventuale risoluzione del contratto, l’Appaltatore é tenuto al 
risarcimento di tutti i danni di cui sopra.  
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed 
i materiali occorrenti saranno a carico dell’Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni 
provocati dall’esecuzione degli interventi di cui sopra. 
Qualora l’appaltatore non ne fosse già in possesso dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza 
assicurativa, a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni delle Amministrazioni contraenti, che 
dovessero essere causati da dipendenti e/o macchinari durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto 
per un massimale in primo rischio di € 1.000.000,00 per sinistro. 
 

20. INADEMPIMENTI E PENALITÀ 
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non 
comporti, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’immediata risoluzione del contratto, la stazione 
appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate ed assegnerà un 
termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. 
Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del 
procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dall’impresa 
aggiudicataria e delle ragioni per le quali l’Amministrazione contraente ritiene di disattenderle e di applicare 
comunque la penale. 
Si fa presente che l’accettazione del servizio in oggetto del presente appalto, da parte dei funzionari 
competenti dell’Amministrazione contraente, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie 
obbligazioni in ordine a difetti non potuti rilevare all’atto dell’esecuzione del servizio. 
Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente Capitolato in caso di inadempimento 
e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dovute. 
 
Penalità:  
Per ogni ora di ritardo sui tempi di assistenza tecnica di cui al precedente art. 4, non imputabile alla stazione 
appaltante o a forza maggiore e/o caso fortuito, l’Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore 
una penale fissa di € 100,00 all’ora, salvo il risarcimento del maggior danno. 
Per ogni giorno di ritardo sui tempi di sostituzione e/o riattivazione della cassa automatica in caso di guasto 
di durata superiore ai tre giorni dal primo intervento di assistenza tecnica, non imputabile alla stazione 
appaltante o a forza maggiore e/o caso fortuito, l’Azienda committente potrà applicare al Fornitore una 
penale fissa di € 500,00 al giorno, salvo il risarcimento del maggior danno. 
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L’Azienda committente potrà attivare la procedura di risarcimento anche attraverso escussione delle 
cauzioni definitive prestate.  
Resta ben inteso tra le parti che verrà considerato ritardo e/o comunque, inesatto adempimento, con 
conseguente possibilità dell’applicazione delle penali di cui dianzi indicate, anche la circostanza che il 
Fornitore esegua il servizio e/o la prestazione dei servizi connessi con le modalità anche solo parzialmente 
difformi dalle condizioni indicate nel presente Capitolato o nell’offerta. 
L’eventuale risoluzione del contratto, prevista dal successivo art. 23 comporta l’affidamento del servizio in 
danno dell’Impresa contraente fino al termine dell’obbligazione. 
L’omissione del servizio comporterà, altresì, anche il non pagamento spettante per il servizio omesso. 
L’eventuale risoluzione del contratto, prevista dal successivo art. 23 comporta l’affidamento del servizio in 
danno dell’impresa contraente fino al termine dell’obbligazione. 
 
21. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI 

DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore dovrà osservare le 
vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si 
avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in 
materia di diritto di lavoro e solleva l’Amministrazione contraente da ogni responsabilità in merito.  
 
22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 
L’Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, ha l’obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e 
personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute 
e della sicurezza del personale e di coloro che a vario titolo frequentano l’Azienda contraente, nonché del 
proprio personale.  
La società aggiudicataria si impegna a nominare entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il 
nominativo del Responsabile tecnico che sarà il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal 
D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all’inizio del servizio, il Responsabile 
tecnico deve presentare il «Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori». 
La società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che 
la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, 
per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere. 
L’Amministrazione contraente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti 
l’inosservanza delle norme di cui sopra da parte dell’Assuntore. 
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
 
23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELL’ART. 1456 COD. CIV. 
Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa 
conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi: 
a. nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto, 
nel presente Capitolato Speciale di Gara e nei suoi allegati; 

b. per gravi inadempienze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 
c. nel caso in cui ripetuti inadempimenti abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei 

reparti/servizi utilizzatori; 
d. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel corso 

della procedura negoziale. 
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante, 
concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e dia comunicazione di tale 
volontà mediante comunicazione scritta al Fornitore. 
In tutti i predetti casi di risoluzione la stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione 
definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di 
procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 
 
24. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, previa manifestazione in sede di 
partecipazione alla gara, della volontà di ricorso al subappalto da parte del concorrente, fatta salva la relativa 
autorizzazione da parte dell’Ufficio preposto alla gestione del contratto. 
È fatto espresso divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere il contratto in tutto o in parte. 
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25. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
A garanzia dell’esatto adempimento del servizio, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, l’Impresa 
aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo 
contrattuale del servizio, al netto di IVA, arrotondato al centinaio di euro superiore, a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali ed in uno dei modi previsti per la cauzione provvisoria. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte dell’Amministrazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito del 
riscontro di regolare esecuzione. 
 
26. TUTELA DELLA PRIVACY 
La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l’espletamento 
dell’appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici 
interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
 
27. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione 
ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari. 
Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio; in caso 
contrario l’Amministrazione contraente potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o 
sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli 
eventuali ulteriori danni subiti. 


