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ART.1 – Oggetto della fornitura.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare al personale dipendente del Comune di
Ragusa gli esami di laboratorio richiesti dal Medico competente incaricato dal Comune medesimo,
ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli esami di laboratorio che potranno essere richiesti sono in appresso indicati :
1. Fenoli urinari
2. AC.Ippurico e Metilippurico urinario
3. Piombo ematico ed urinario
4. Carbossiemoglobina
5. Glicemia
6. Azotemia
7. Colesterolo totale
8. HDL
9. GOT GTP
10. Gamma GT
11. Bilirubina totale
12. Bilirubina frazionaria
13. Emocromo con piastrine
14. Creatinina
15. Esame completo urine
16. Gruppo sanguigno
17. Markers epatite “B”
18. Markers epatite “C”
La spesa complessiva presunta viene valutata in Euro 10.000,00 ( diecimila ) I.V.A.
compresa.

ART.2 – Caratteristiche del soggetto fornitore.
Il soggetto fornitore deve essere in grado di effettuare i prelievi per i successivi esami di
laboratorio presso la sede del fornitore, ubicata nel territorio del Comune .
Il fornitore svolgerà l’incarico affidatogli con propri mezzi ed attrezzature idonee allo scopo e
con proprio personale qualificato.
A tal fine il fornitore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni in materia sanitaria
necessarie allo svolgimento delle attività ed, inoltre, della certificazione di qualità, ISO 9001:2000.
ART.3 – Modalità di esecuzione della fornitura.
Il fornitore si impegna ad effettuare tassativamente nelle ore antimeridiane, con esclusione
delle giornate festive, i prelievi ematici richiesti dal Medico competente del Comune di Ragusa ,
previ accordi con il Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.
Il fornitore si impegna a fare osservare nello svolgimento dei compiti previsti dal presente
capitolato ai propri dipendenti e collaboratori tutte le norme interne, antinfortunistiche e di
sicurezza vigenti in materia.
Di quanto , il personale del fornitore , verrà a conoscenza o gli verrà comunicato durante lo
svolgimento dell’attività di cui al presente capitolato , rimane coperto da riservatezza nel pieno
rispetto del segreto professionale.
Il fornitore si impegna a fornire gli esiti degli esami di laboratorio richiesti entro 3 (tre)
giorni lavorativi dalla effettuazione degli accertamenti e/o prelievi, con esclusione di quegli esami
che per la loro particolare peculiarità richiedono tempi più lunghi , e che verranno concordati con il
Medico competente.
I risultati degli esami, redatti in duplice copia , in busta chiusa e sigillata, saranno consegnati
direttamente dal fornitore al Medico competente o suo incaricato, munito di espressa delega, presso
l’ufficio del Medico o in alternativa presso la sede del Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane.
Al momento della consegna dei referti verrà stilata in duplice copia una distinta degli esami
eseguiti, delle quali una , firmata per ricevuta dal Medico competente o da un suo incaricato, verrà
acquisita agli atti del fornitore per gli ulteriori adempimenti amministrativi , ed una verrà allegata ai
referti stessi e destinata al Comune.
ART.4 – Compenso.
Per la fornitura delle superiori prestazioni i compensi verranno corrisposti dal Comune di
Ragusa entro 30 ( trenta ) giorni dal ricevimento di regolare fattura compensatoria e relativa
specifica delle prestazioni eseguite singolarmente nei confronti di ciascun dipendente nel mese
precedente , emessa dal fornitore , con la espressa indicazione dei singoli prezzi praticati per
ciascuna prestazione , al netto del ribasso offerto .
Gli importi si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi altro onere , imposta o tassa .
La liquidazione avverrà mediante apposito atto cui seguirà il relativo mandato di pagamento.
L’ammontare complessivo delle prestazioni è stato fissato in Euro 10.000,00 IVA compresa,
in via del tutto presuntiva .
Le prestazioni effettivamente richieste potranno anche essere inferiori di oltre un quinto, e
per tale evenienza il fornitore non potrà chiedere indennizzi o risarcimenti di sorta.
Per esigenze straordinarie e sopravvenute, possono essere forniti esami di laboratorio, oltre
l'importo di aggiudicazione e fino al limite massimo della somma impegnata, su richiesta motivata
del medico del lavoro.

ART. 5 – Sistema di gara e aggiudicazione.
La gara verrà esperita con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lvo
n.163/2006 e s.m.i..
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.82, comma 2 lett. a) del D.lvo n.163/2006 e s.m.i.i.

ART. 6 – Durata del contratto.
Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso e non è
tacitamente rinnovabile.
ART. 7 – Clausole finali.
Per ogni controversia legale è competente il Foro di Ragusa.
Le spese inerenti e dipendenti dall’aggiudicazione sono a carico del fornitore.
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ELENCO PREZZI

1. Fenoli urinari

Euro 3,56

2. Acido ippurico e metilippurico urinario

Euro 5,84

3. Piombo ematico ed urinario

Euro 7,75

4. Carbossiemoglobina

Euro 4,03

5. Glicemia

Euro 3,36

6. Azotemia

Euro 3,36

7. Colesterolo totale

Euro 3,1

8.

HDL

Euro 6,2

9. GOT e GPT

Euro 6,71

10. Gamma GT

Euro 7,75

11. Bilirubina totale

Euro 3,36

12. Bilirubina frazionata

Euro 6,71

13. Emocromo con piastrine

Euro 6,71

14. Creatinina

Euro 5,42

15. Esame completo urine

Euro 3,15

16. Gruppo sanguigno

Euro 7,75

17. Markers epatite “B”

Euro 154,94

18. Markers epatite “C”

Euro 30,99

VISTO: Il MEDICO COMPETENTE
Dr. Carmelo Licitra

