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Art. 1   

Principi  ed ambito di applicazione 
 
 
 
 

1. L’acquisizione in economia di beni e servizi avviene, secondo il principio di proporzionalità,  
contemperando la semplificazione procedurale, la tempestività dell’approvvigionamento, la 
continuità dei servizi e l’efficacia dell’azione amministrativa, con i principi della  trasparenza, 
parità di trattamento, e concorrenza tra gli operatori economici. 

 
 
2. Il presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per le Casse Economali,   

disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e di 
servizi, come definiti dai commi 9 e 10 dell’art. 3 del D. Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici ), da effettuarsi  a cura delle strutture della ASL di Latina ai sensi e per gli effetti dell’art. 
125 del D.Lgs n. 163/2006 , nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 326 e sg. del DPR n. 207/2010 
(Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici ). 

 
 
3. Gli acquisti in economia  sono effettuati, salvo i casi di  cui all ’art  5, o mediante il ricorso 

al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), laddove siano inseriti i 
beni/servizi con caratteristiche identiche al fabbisogno della ASL di Latina,  o, nel caso di beni e 
servizi di importo superiore ad € 40.000,00  non presenti sul MEPA, mediante procedure  con 
invito rivolto ad almeno 5 soggetti, se presenti. 

 
 
4.  Per gli acquisti in economia, di beni e servizi non presenti sul MEPA,  di importo inferiore ad €. 

40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del RUP (art. 125, c. 11 del Codice dei 
Contratti Pubblici), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e con 
valutazione della congruità dell’offerta effettuata dal RUP. 

 
 
5. La Struttura che deve procedere all’acquisto cura l’invito e l’affidamento in economia di beni e 

di servizi alle Ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

 
 
6. Il presente Regolamento,  improntato a garantire la maggiore snellezza nelle procedure di 

acquisto, è aperto al recepimento di eventuali nuove direttive europee, nazionali e regionali 
e/o nuove tipologie di procedure, o ancora a particolari strategie d’acquisto su specifiche gare 
(collaborazioni, unioni d’acquisto, elenchi unitari, ecc.) al fine di standardizzare/ottimizzare i 
beni da acquistare o di semplificarne la gestione anche tramite una aggregazione dei contratti. 
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Art. 2  
Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia 

 
 

 
 
In attuazione della previsione  ex art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici,  sulla base delle esigenze 
di questa ASL, si individuato le tipologie aggregate di beni  e servizi acquisibili in economia: 
 

a) Beni sanitari e non sanitari 
 

− Medicinali ed altri prodotti terapeutici, compreso i farmaci di registrazione estera e di 
produzione esclusiva, per i quali è generalmente richiesto il pagamento anticipato e entro 
termini inderogabili da parte del fornitore 

− Sangue ed emoderivati 
− Materiali diagnostici e reagenti 
− Materiali radiografici diagnostico e di supporto, mezzi di contrasto 
− Prodotti per emodialisi 
− Materiali protesici  
− Materiali  per osteosintesi 
− Dispositivi medici e altro materiale sanitario 
− Strumentario e ferri chirurgici 
− Gas 
− Sieri e vaccini per la profilassi 
− Prodotti dietetici 
− Cellule e tessuti umani per trapianti 
− Prodotti alimentari  
− Materiali per guardaroba, pulizia e conv.  
− Combustibili, carburanti e lubrificanti 
− Altri beni economali 
− Supporti meccanografici 
− Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza 
− Materiale per manutenzione attrezzature sanitarie 
− Materiale per manutenzione attrezzature tecnico-economali 
− Materiale per manutenzione attrezzature informatiche 
− Cancelleria e stampati 
− Sistemi diagnostici 
− Attrezzature sanitarie 
− Attrezzature non sanitarie 
− Mobili e arredi sanitari e non  
− Elaboratori elettronici ed attrezzature informatiche 
− Software  
− Bolli auto e tasse 
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− Concessione licenze marchi 
− Fabbricati strumentali 
− Fabbricati non strumentali 
− Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 
− Autoveicoli e mezzi trasporto/servizio economato 
− Automezzi sanitari speciali 
− Autovetture motoveicoli e simili 
− Altri beni 
− Abbonamenti o acquisto di giornali, libri e pubblicazioni in genere con particolare riferimento 

a quelle di carattere tecnico-sanitario, banche dati, su supporto sia cartaceo sia informatico; 
− Materiali per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 
b) Servizi sanitari e non sanitari 

 
− Servizi di supporto al RUP e al DEC 
− Prestazioni e servizi sanitari da privato 
− Prestazioni e servizi sanitari altro 
− Prestazioni diagnostica strumentale da privato  
− Trasporto degenti da privato 
− Altri trasporti  sanitari 
− Altri servizi sanitari 
− Manutenzione ordinaria altri beni mobili 
− Manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie 
− Manutenzione ordinaria software 
− Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche 
− Manutenzione autoveicoli 
− Servizio di lavanderia, lavanolo e guardaroba 
− Servizio di pulizia 
− Servizio completo di ristorazione 
− Servizi informatici 
− Servizi di smaltimento rifiuti 
− Servizi di facchinaggio  
− Servizio di vigilanza 
− Telefono 
− Servizi pubblicitari 
− Altri servizi non sanitari 
− Canoni di noleggio attrezzature economali 
− Canoni di noleggio attrezzature sanitarie 
− Canoni di noleggio hardware 
− Canoni di noleggio software 
− Canoni leasing 
− Service sanitari 
− Altri servizi tecnici non sanitari 

 
L’affidamento in economia è  sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei 
cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. 
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Art. 3    
Forme di esecuzione 

 
 
Le forniture ed i servizi in economia sono ammessi e possono essere effettuati: 
 

a) con amministrazione diretta, qualora la ASL organizzi ed esegua i servizi per mezzo di 
personale dipendente utilizzando mezzi propri, o appositamente noleggiati e acquisendo 
direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie; 

 
b) con procedure di cottimo fiduciario, dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono 

mediante affidamento a terzi. 
 
 
 
 

Art. 4  
Limiti di importo e divieto di frazionamento 

 
 
1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi 

inferiori alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria in vigore, al netto dell’IVA. 
Tale limite varia in relazione alle modifiche degli importi delle soglie di cui all’art. 28 del Codice 
dei Contratti Pubblici, senza necessità di modificare il presente Regolamento.  

 
2. Le procedure di acquisto per le forniture e servizi di importo superiore a tale valore non 

potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurre l’esecuzione alla disciplina 
degli acquisti in economia, salvo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici in materia di 
suddivisione degli appalti in lotti funzionali al fine di favorire l'accesso alle procedure delle 
piccole e medie imprese. 

 
3. L’impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse 

condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In 
ogni caso, il valore del contratto, aumentato del 20%, non dovrà superare i limiti di soglia 
sopra stabiliti. 
 

4. In conformità al principio giuridico della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
riconosciuto il diritto di accesso agli atti di gara ai fornitori che vi abbiano interesse secondo 
le modalità di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.Lgs. 196/2003 e  del D.Lgs 33/2013  

 
 
 
 

Art. 5 
Casi e situazioni particolari 

 
 
Il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi, nel limite di importo del precedente articolo 
4 , è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle seguenti  ipotesi previste 
dall’art. 125, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici: 
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a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente 

inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la 
prestazione nel termine previsto dal contratto; 

 
b) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia 

possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 
 

c) Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, 
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella 
misura necessaria; 

 
d) Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, 
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 

 
 

Art. 6  
Acquisti degli Economi di Presidio, Distretto, Dipartimento e Tecnostruttura Centrale 

 
 

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento delle Casse Economali, gli Economi dei Presidi 
Ospedalieri, dei Distretti, dei  Dipartimenti e della Tecnostruttura Centrale possono  effettuare gli 
acquisti necessari alle Strutture di riferimento, nei limiti del budget assegnato alla macrostruttura,  
osservando le seguenti disposizioni. 

 
a)  Tutti gli acquisti devono essere autorizzati dal competente Direttore Amm.vo del Presidio, 

Distretto, Dipartimento o Direttore UOC Acquisti per la Tecnostruttura centrale. 
 

b)  Gli acquisti, per i quali è assolutamente vietato ogni artificioso frazionamento, non possono 
superare il limite di € 5.000,00 (iva esclusa) per ogni tipologia merceologica. 

 
c)  Se i beni o servizi da acquistare sono presenti sul Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione (MEPA), l’Economo, previa abilitazione sulla piattaforma MEPA, dovrà 
procedere all’acquisto nel seguente modo: 

 
- Per acquisti fino ad € 1.000,00 (iva esclusa), in alternativa all’utilizzo delle casse 

economali, con l’emissione di Ordine diretto (OdA) previa consultazione dei cataloghi 
elettronici MEPA. 

 
- Per acquisti superiori a € 1.000,00 (iva esclusa) e fino a €  5.000,00 (iva esclusa) attraverso 

la Richiesta di Offerta (RdO) con uno o più operatori economici presenti sul MEPA. 
 

 
d)   Se i beni, servizi da acquistare non sono presenti sul MEPA, l’Economo dovrà effettuare 

un’indagine di mercato, con qualsiasi strumento ritenuto idoneo a verificare la congruità dei 
prezzi di acquisto (ad esempio: telefono, internet e mail, confronto fra listini, acquisizione di 
almeno due preventivi/offerta). 

 
2. In ottemperanza al principio di proporzionalità e agli altri principi di cui all’art. 1 c. 1, del presente 

Regolamento, nonché in considerazione della particolare tipologia degli acquisti disciplinati da 
tale articolo non è richiesta né  la cauzione provvisoria né  la cauzione definitiva per acquisti di 
beni e servizi fino ad € 1.000,00 
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Art. 7  

Acquisti sul Mercato elettronico pubblica amministrazione (M.E.P.A.) 
 

 
1. L’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario devono essere effettuati, se presenti, attraverso il M.E.P.A. La procedura avviene 
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico 
o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati,  ovvero 
attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di 
offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione. 

 
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi M.E.P.A. di importo inferiore al limite 

di cui all’art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici (€ 40.000,00 iva esclusa), si 
procede seguendo una delle seguenti  modalità: 

 
a) Emissione di ordini di acquisto diretto (OdA): modalità da adottare per acquistare b e n i  e 

servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente 
rispondenti richieste scritte delle Strutture della ASL di Latina. 

 
b) acquisto attraverso richiesta di offerta (RdO): modalità da adottare per acquisire beni e 

servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari. 
 

3. Per acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite 
di cui all’art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici (€ 40.000,00 iva esclusa) ed 
inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta d’offerta (RdO) rivolta almeno 
cinque operatori economi presenti nel catalogo di riferimento del bene e servizio da acquistare.   
 E’ fatta salva la possibilità di procedere attraverso OdA  nei casi in cui si renda necessario il 
ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di esclusività e/o 
infungibilità - nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o 
di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e 
non imputabili all’ASL di Latina. 

 
 
 
 

Art. 8   
Disposizioni comuni 

Disciplina degli Acquisti di beni e servizi non presenti sul MEPA 
 

 
1. Per tutte le forniture di beni e servizi in economia disciplinate dal presente Regolamento, la 

determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c.2 del Codice dei Contratti Pubblici 
è costituita dalla Deliberazione del Direttore Generale o dalla Determinazione dirigenziale.  

 
2. Per  l’acquisizione di forniture  di beni e   servizi in economia di importo superiore al limite di 

€ 40.000,00  iva esclusa, qualora non possa essere utilizzato il MEPA, è richiesto l’invito di        
almeno 5 operatori economici (qualora presenti) scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento, con il criterio di rotazione. Il criterio di rotazione non si applica qualora 
non siano individuabili Ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate 
ragioni specificate.  
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In tal caso la lettera di invito deve  contenere tutti gli  elementi indicati dall’art. 34 del DPR n. 
207/2010,  deve essere inoltrata all’operatore economico e le offerte, nel rispetto del  principio 
di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente  sigillato, con le sole 
indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la Ditta e la gara per cui si concorre. 

 
3. Nelle procedure per gli acquisti in economia il termine per la presentazione delle offerte non 

può essere inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione della richiesta a presentare offerta. 
Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a sette giorni. 

 
4. La lettera di invito/richiesta d’offerta dovrà comunque contenere: 
 
- l’oggetto della prestazione; 
- le eventuali garanzie, come disciplinate dall’art. 9 
- le caratteristiche tecniche; 
- la qualità e le modalità di esecuzione; 
- il valore indicativo e/o base d’asta del bene o della prestazione richiesta; 
- le modalità di pagamento; 
- la dichiarazione esplicita di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste n e l  

D i s c i p l i n a r e /  C a p i t o l a t o  e  di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative; 
- indicazione  della  posizione  INPS  e  INAIL  ai  fini  delle  verifiche  sulla  

regolarità contributiva; 
- i criteri di affidamento (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e le modalità 

di presentazione dell’offerta; 
- i termini assegnati per l’esecuzione del contratto; 
- ogni altro elemento ritenuto necessario. 
 

5. L’esame e la scelta delle offerte p e r  g l i  a c q u i s t i  s u p e r i o r i  a d  €  40.000.00, iva 
esclusa, deve avvenire in seduta pubblica.   

 
6. Per le acquisizioni di forniture e di servizi in economia di importo inferiore al limite (€ 40.000 

iva esclusa) di cui all’art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, per le quali non si 
ricorra all’affidamento diretto da parte del RUP, si procede, di norma, con richiesta di 
preventivi/offerte ad almeno tre Ditte, qualora presenti. 

 Si prescinde dalla richiesta di tre preventivi nei seguenti casi: 
 

- nota  specialità  ed  unicità  del  bene  o  servizio  da  acquisire  in  relazione  alle 
caratteristiche di mercato; 

 
- indifferibile  urgenza,  determinata  da  circostanze  impreviste e imprevedibili. 

 
- Qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 

contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;  la 
procedura seguirà le disposizioni di cui all’art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici  in materia 
di procedure negoziate, previa acquisizione di idonea certificazione di esclusività resa 
dall’operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 e validata dal Dirigente responsabile della 
Unità Operativa richiedente. 

 
7. Il RUP  provvede alle comunicazioni  di cui all’art. 79 del Codice dei Contratti Pubblici, ai 

controlli post aggiudicazione, e all’assolvimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti di 
ANAC, SITARL, Trasparenza e quant’altro previsto dalla vigente normativa.  
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Art. 9   
Criteri generali in materia di garanzie 

 
 

1. La cauzione provvisoria è prevista nella misura del 2% del prezzo base stabilito. Tale misura 
può essere ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 75, c. 7, del Codice dei Contratti 
Pubblici. 

 
2. La cauzione definitiva è prevista nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Tale misura 

può essere ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 75, c. 7, del Codice dei Contratti 
Pubblici. 

 
3. La cauzione provvisoria e definitiva sono costituite nella forma di garanzia fideiussoria, 

bancaria o assicurativa e devono prevedere espressamente, a pena di nullità: 
a) Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
b) Rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, del Codice Civile. 
c) Operatività della garanzia entro 15 gg, a semplice richiesta dell’ASL di Latina. 
 

4. La mancata o la irregolare costituzione della cauzione provvisoria determina l’esclusione dalla 
procedura    dell’affidamento.  

 
5. La mancata o la irregolare costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza 

dell’affidamento. 
 

6. La cauzione definitiva, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, nonché le spese 
sostenute dalla ASL di Latina.                              

 
 
 
 

Art. 10 
Verifica dei requisiti 

 
 
1. Con riferimento alle procedure disciplinate dal presente Regolamento, espletate tramite M.E.P.A. 

di Consip S.p.A., si prescinde dai controlli in ordine ai requisiti  generali delle Imprese 
partecipanti,  salvo che per gli acquisti di importo superiore a € 40.000,00 iva esclusa. 
Per le altre procedure espletate al di fuori del M.E.P.A. si fa riferimento alle modalità di 
controllo stabilite dalle disposizione del Codice dei Contratti Pubblici che saranno espletate dal 
RUP. 

2. In ogni caso, per ogni affidamento in economia deve essere acquisito il DURC.   
 
 
 
 

Art. 11  
Stipulazione del contratto per acquisti in economia non presenti sul MEPA 

 
 
1. Le acquisizione in economia di forniture di beni di importo inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa, 

vengono perfezionate mediante ordine telematico. 
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2. Le acquisizioni in economia di beni superiori all’importo  di cui al precedente comma e quelle dei 
servizi fino alla soglia comunitaria possono essere stipulate in una delle forme di seguito indicate: 

 
a) Per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio controfirmata 

dall’impresa per accettazione; 
 
b) Mediante scrittura privata non autenticata; 

 
c) Con contratto telematico. 

 
3. Ogni contratto deve contenere il CIG e, ove richiesto,  il CUP. 
 
4. L’esecuzione del contratto può essere motivatamente anticipata (esecuzione anticipata) anche 

prima della firma del contratto stesso ricorrendo i presupposti della necessità e della urgenza. 
 
 
 
 

Art. 12 
Principi generali relativi all’esecuzione del contratto 

 
 
1. La verifica della regolare esecuzione del contratto avviene attraverso il R.U.P./DEC 

 
2. In caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione o di inadempimento contrattuale imputabile 

all’affidatario della prestazione in economia,  il R.U.P. /DEC  applica le penali previste,  previa 
contestazione scritta degli addebiti mossi al contraente affidatario che potrà far pervenire proprie 
giustificazioni scritte. 

 
3. Qualora l’affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, il R.U.P./DEC, previa 

diffida ad adempiere entro un congruo termine ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, avvia il 
procedimento di risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni quando non ritenga 
più efficace il ricorso all’esecuzione in danno. 

 
 
 
 

Art. 13 
Verifiche della regolare esecuzione  

Pagamenti 
 
 
1. I pagamenti dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo 

la verifica e l’attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione o collaudo.  
 
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono 

compresi ritardi attribuibili a comportamenti delle ditte affidatarie di forniture di beni e servizi, e 
gli stessi decorrono dall’attestazione di regolarità o dalla data di collaudo. 

 
3. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della 

prestazione dedotta in contratto attestata dal competente RUP/DEC. 
La fattura  non potrà essere emessa prima della prestazione di servizi o della consegna dei beni,  
dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente  e nel rispetto di quanto 
previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015  avente 
ad oggetto: “ Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 
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pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 
Policlinici  Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118” 
La ditta aggiudicataria accetta integralmente il contenuto del nuovo Regolamento (di cui al 
richiamato DCA 308/2015) quale parte integrante del contratto stesso; in particolare la ditta dovrà 
attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3 comma 1 . 
 I termini di  pagamento come individuati nello stesso Regolamento sono sospesi  in caso di 
contestazione da parte del competente RUP/DEC; la sospensione opererà  per  il periodo 
intercorrente  tra la data di invio della contestazione e il  15° giorno successivo al ricevimento 
della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. 
In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano  la ditta 
aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il  servizio né costituiscono valido motivo di 
risoluzione del  contratto  che dovrà proseguire sino alla scadenza. 
L’Impresa aggiudicataria  è tenuta  ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG e, ove 
richiesto, il CUP, relativi al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura 
dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. 
In ogni caso, in  assenza di tale indicazione la ASL LATINA è espressamente esonerata da 
qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla 
normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente 
alla ditta appaltatrice. La ditta aggiudicataria è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le 
disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI  
 
Durante l’esecuzione dell’appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate 
dal competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione si riserva di sospendere l’emissione dei 
mandati di pagamento a favore dell’Aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai 
dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato 
saldato ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’appaltatore non 
potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno. 
La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale. 

 
 
 
 

Art. 14 
 Rinnovi e proroghe 

 
 
1. Ai sensi degli artt. 29 e 57, commi 5 e 7, del Codice dei Contratti Pubblici, è consentito il rinnovo 

del contratto alle seguenti condizioni: 
 
- Previsione nell’atto di indizione di una delle procedure previste nel presente Regolamento, 

della possibilità di rinnovo il contratto iniziale,  che non può essere mai tacito; 
 
- Il periodo massimo di rinnovo del contratto iniziale non può superare la durata dello stesso;   

 
- Determinazione dell’importo globale  dell’appalto, comprensivo degli eventuali rinnovi; 

 
2. E’ inoltre consentita la proroga tecnica del rapporto contrattuale per il tempo necessario 

all’individuazione del nuovo contraente. La ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire le 
prestazioni contrattuali a condizioni invariate o migliorative, fino ad un massimo di 180 gg dalla 
scadenza del contratto originario. 
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Art. 15  

Entrata in vigore 
 

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg dal la pubblicazione della Deliberazione 
di approvazione nell’Albo Pretorio sul sito web aziendale. 


