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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE FINALIZZATO ALLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA SUI DIPENDENTI DELL’AGRIS SARDEGNA. GARA N: 5561919 

 

 

CAPITOLATO  

Lotto 1 – CIG: 5720211372; Lotto 2 – CIG: 5720239A8B;  

CPV: 85121100-4 

 

 
CAPO I – Oggetto e descrizione del servizio 

 

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l’affidamento del servizio, per  un periodo di 24 mesi 

decorrenti dalla stipula del contratto,  riguardante le indagini diagnostiche necessarie per lo svolgimento 

della sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell’Agenzia Agris Sardegna, in osservanza delle prescrizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

Dette indagini che verranno disposte dai medici competenti incaricati dall’Agenzia, secondo i protocolli 

sanitari definiti per le diverse mansioni, dovranno essere espletate secondo le modalità meglio specificate 

nei successivi articoli del presente capitolato. 

L’oggetto dell’appalto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dallo 

svolgimento dello stesso e di tutto quanto occorre per eseguirlo integralmente. 

L’aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto, con gestione a proprio 

rischio e con l’organizzazione dei mezzi necessari, secondo i termini, le modalità, le condizioni previste 

nel capitolato tecnico e in conformità alla normativa vigente. 

L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi 

non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice 

Civile (e non escluse da norme del presente capitolato). 

Nel caso di inadempienza o di impossibilità, anche solo parziale, dell’appaltatore a provvedere entro i 

termini stabiliti in contratto, fermo restando l’applicazione delle penali, l’Amministrazione potrà procedere 

alla risoluzione del contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione, nonché 

all’applicazione di penali così come disciplinate al successivo art 5. In particolare, nel caso di 

inottemperanza nell’esecuzione delle prestazioni entro le scadenze previste. 

In conformità alla determinazione n° 3 del 05 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, la presente gara, trattandosi di mero servizio, rientra tra quelle per le 

quali è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei 

costi della sicurezza che pertanto sono pari a zero.  

Tale servizio vale fino alla concorrenza dell’importo massimo per ciascun lotto in gara cosi stabiliti: 

LOTTO 1  CIG: 5720211372 - ZONA NORD   -  €. 18.570,00 

LOTTO 2 CIG: 5720239A8B - ZONA SUD      -  €. 21.400,00 

 

CAPO II – Modalità di svolgimento dei servizi  
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A seguito dell’individuazione della ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro, dovrà eseguire le prestazioni 

oggetto della presente gara, consistenti nello svolgimento di analisi chimiche di laboratorio su campioni di 

sangue e urine prelevati ai lavoratori dell’Agenzia. Le prestazioni diagnostiche di carattere ematico 

comprenderanno di norma il prelievo venoso a cura dell’appaltatore, salvo eventuale decisione del 

medico competente di effettuare in proprio il prelievo medesimo e di inviare il prelievo al laboratorio 

secondo tempi e modi idonei alla sua conservazione. 

Il contratto prevede anche l’eventualità dell’esecuzione dei prelievi, con personale inviato dall’appaltatore, 

presso gli studi dei medici competenti o le sedi dell’Agenzia, con corresponsione di un compenso 

aggiuntivo forfettario determinato per singola trasferta indipendentemente dal numero di prelievi da 

effettuare basato su fasce di distanza dal comune sede dell’ambulatorio dell’appaltatore, così come 

precisato nella tabella sottostante. Per prestazioni in cui sia previsto l’invio di un addetto ai prelievi presso 

una sede esterna al centro medico dell’appaltatore, dovrà esser preventivamente inviata richiesta da 

parte dell’Agenzia o del MC (Medico Competente) almeno 5 giorni prima. 

Per fattori prevalentemente organizzativi  e nell’ottica degli obiettivi di economicità perseguiti dall’Agenzia, 

le prestazioni (prelievi ematici, etc) nei confronti del personale Agris, dovranno obbligatoriamente essere 

effettuate entro il raggio dei 20 km stradali dal capoluogo di zona, ossia da Sassari (zona Nord) e da 

Cagliari (Zona Sud). 

Per le sole sedi di Ozieri (SS), Tempio Pausania (SS) e Villasor (CA), se la ditta aggiudicataria non 

possiede una struttura idonea nei medesimi centri abitati citati, è fatto obbligo svolgere tale servizio, in 

deroga al precetto dei 20 km dal Capoluogo, dietro compenso aggiuntivo da inserire nell’offerta e presso 

le medesime strutture o mediante sub convenzione entro il raggio di 10 km stradali dal centro abitato. 

In sede di gara andrà indicato da parte della Ditta partecipante la modalità di svolgimento dei prelievi, nel 

rispetto del predetto punto attraverso la dichiarazione (All. scheda A) da rendersi a pena di esclusione in 

base agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Si riporta di seguito l’elenco delle tipologie di analisi previste: 

 

LOTTO 1 (Zona Nord):  PRELIEVI EMATICI E INDAGINI DIAGNOSTICHE  

                                        Importo a base d’asta pari a € 18.570,00 -  CIG: 5720211372 –  CPV: 85121100-4

 

LOTTO 2 (Zona Sud):    PRELIEVI EMATICI E INDAGINI DIAGNOSTICHE  

                                        Importo a base d’asta pari a € 21.400,00 -  CIG: 5720239A8B–  CPV: 85121100-4

 
 
 

PRELIEVI E ANALISI 
Quant          
Lotto 1 

Quant          
Lotto 2 

Tot 

Emocromo completo 350 350 700 

Creatinemia 350 350 700 

Enzimi epatici SGOT 350 350 700 

Enzimi epatici SGPT 350 350 700 

Gamma GT 350 350 700 

Glicemia 350 350 700 

Azotemia 350 350 700 

Test tossicologico-analitico di 1° liv. In laboratorio campione A 40 65 105 

Esami di lab. per alcol dipendenze CDT – Transferrina desialata 40 65 105 

Esame urine standard 350 350 700 

Dosaggio di metaboliti urinari di idrocarburi aromatici (ac. transmuconico) 30 30 60 

Compenso forfettario trasferte extralaboratorio di un addetto ai prelievi  TEMPIO 4 0 4 

Compenso forfettario trasferte extralaboratorio di un addetto ai prelievi  OZIERI 4 0 4 

Compenso forfettario trasferte extralaboratorio di un addetto ai prelievi  VILLASOR 0 10 10 
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N.B. le quantità indicate derivano da stime basate su dati storici, pertanto sono suscettibili di variazione 

quantitativa nell’ambito di ciascun lotto e non vincolano la stazione appaltante ad alcun obbligo di effettiva 

fruizione delle prestazioni, in quanto dipendenti da valutazioni successive a discrezione insindacabile dei 

medici competenti, fatto salvo l’importo massimo del contratto nei termini previsti dalle norme. 

 

INDICARE PER OGNI LOTTO IN GARA IL COSTO UNITARIO RIFERITO ALLE SINGOLE ANALISI  E AI 

COMPENSI FORFETTARI DA ALLEGARE ALLA SCHEDA B (OFFERTA ECONOMICA) 

 

Capo III -  Penali 

Al fine di assicurare la puntuale esecuzione del contratto di appalto, l’Agenzia si riserva la facoltà di applicare le 
seguenti penali in caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore: 

 

INADEMPIENZA PENALE PREVISTA 

Ritardo nell’espletamento dei prelievi da eseguirsi presso l’ambulatorio 
dell’aggiudicatario, previa prenotazione a cura del medico competente 
o di persona incaricata dall’Agris entro il giorno precedente 

30 euro al giorno per lavoratore non 
visitato  

  

Ritardo nella consegna dei risultati (da consegnarsi entro 10 gg, dal 
prelievo o consegna del campione al laboratorio, gli esami non di 
routine sono ammessi termini maggiori se giustificati da particolari 
metodiche analitiche richiedenti tempi più lunghi) 

2 euro per ogni giorno di ritardo/certificato. 

 

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura o, in mancanza, prelevato dalla garanzia 

definitiva  - Art. 7 lett. a) del Disciplinare di gara.  

 

CAPO IV -  Riservatezza delle informazioni 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di 

non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli 

obblighi di segretezza sopraccitati. 

L’appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i. in tema di protezione di 

dati personali. 

 

       Il Direttore Generale  

Dott. Martino Muntoni 


