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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
 

 
Premessa 
 
 
Al momento dell’approvazione e pubblicazione del presente capitolato speciale di appalto è in corso 
una fase di rilevante progettazione sulle strutture dell’ASP Umberto I, Casa Serena e il Centro 
Sociale di Torre. In particolare modo entrambe le strutture devono intraprendere un importante 
processo di adeguamento ai requisiti minimi di cui al D.P.Reg 144/2015 Pres. e di ristrutturazione 
complessiva, che interesserà anche gli impianti di riscaldamento/raffrescamento e  la protezione 
sismica. Alcune ipotesi riguardano la possibilità che ampie zone di Casa Serena possano essere 
non utilizzate e che la relativa attività di accoglienza e cura delle persone anziane venga trasferita 
presso altri immobili aziendali o concessi in uso all’Azienda, in via definitiva o provvisoria (al fine di 
permettere i lavori di ristrutturazione), con nuovo dimensionamento delle capacità ricettive dei nuclei. 
Ad oggi non è stato possibile individuare il processo definitivo in argomento. Pertanto la Ditta 
aggiudicataria si impegna ad adeguare le attività in appalto, in diminuzione o in aumento all’interno 
dei limiti permessi dalla norma e previsti dal Capitolato speciale di appalto, in funzione delle soluzioni 
progettuali provvisorie o definitive che verranno individuate ad insindacabile giudizio dall’ASP 
Umberto I, anche presso altre sedi aziendali, senza che nessun onere aggiuntivo possa essere 
attribuito all’ASP Umberto I per i disagi dovuti da tali soluzioni.  
 
 
ART.  1   OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto la presa in carico globale delle persone anziane accolte nelle strutture 
afferenti all’ASP Umberto I, la Casa per Anziani e Casa Serena, così come descritto 
successivamente, con particolare riguardo allo svolgimento di interventi socio sanitari di sostegno 
alle principali e alla maggior parte delle attività quotidiane delle persone non autosufficienti. 
In particolare modo il sostegno sarà riferito alle: 
 

1) prestazioni principali: attività di base (ADL) e strumentali (IADL) della vita quotidiana, 
così come previsto dall’art. 14 del Regolamento di definizione dei requisiti minimi di cui al 
D.P.Reg 144/2015 Pres. e successive modifiche e integrazioni, tra cui:  igiene, nutrizione, 
vestizione, mobilità, cura della persona, relazione, mobilità nella comunità; 

 
Le attività oggetto dell’appalto dovranno trovare integrazione con altre attività di supporto allo 
svolgimento di compiti della vita quotidiana gestite direttamente dagli operatori dipendenti o incaricati 
dall’ASP, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
 

 prestazioni sanitarie: infermieristiche, fisioterapiche, dietista. 

 prestazioni generali: manutenzioni, amministrative, animative, parrucchiera. 
 

Al fine di promuovere e creare le condizioni per l’integrazione fra gli interventi gestiti dall’ASP e quelli 
gestiti in appalto, l’Azienda utilizzerà specifici propri operatori con il ruolo di coordinatori di modulo.  
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Inoltre l’appalto ha per oggetto lo svolgimento di prestazioni accessorie, collegate alle prestazioni 
principali - di cui al comma 1 del presente articolo -  al fine di integrarle, a favore di anziani accolti 
nei nuclei a gestione diretta dell’ASP, così come descritto in premessa, ovvero:   
 

2) prestazioni accessorie:  
 
a) psicologiche; 
b) pedicure; 
c) trasporto; 
d) pulizia/sanificazione 
e) disinfestazione/derattizzazione; 
f) lavanderia/guardaroba; 
g) magazzino; 

 
Relativamente solo alle lettere d) ed e) pulizia/sanificazione e disinfestazione/derattizzazione le 
prestazioni andranno effettuate non soltanto presso le due strutture residenziali protette Casa 
Serena e Casa per Anziani, ma anche presso il Centro Sociale di Torre (vedi Relazione tecnico 
illustrativa del contesto). 
 
Infine l’ASP si riserva di richiedere nel corso dello svolgimento dell’appalto in oggetto ulteriori 
attività aggiuntive a quelle sopra descritte, che si dovessero rendere necessarie per periodi 
temporanei in attesa di riorganizzazioni aziendali, quali:  

 
3) attività aggiuntive su richiesta: prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, di segretariato 

sociale, di coordinamento, amministrative, animative, ausiliarie, parrucchiere e barbiere, 
URP;  
 

Le suddette attività aggiuntive saranno oggetto di espressa richiesta da parte dell’ASP e il 

soggetto aggiudicatario sarà tenuto all’attivazione delle stesse entro 20 giorni dalla richiesta, 

fermo restando altre tempistiche concordate fra le parti. Alla richiesta dell’ASP dovrà fare 

seguito la trasmissione di un preventivo di spesa per i servizi richiesti, corredato da una 

descrizione degli stessi, da parte del soggetto aggiudicatario e, prima dell’attivazione delle 

prestazioni in questione, di apposita assunzione degli oneri economici da parte dell’ASP 

Umberto I. Quest’ultima non potrà superare il 20% del valore complessivo dell’incarico relativo 

all’appalto di cui al presente capitolato.   

 
Tutte le prestazioni di cui al presente capitolato (1 principali – 2 accessorie – 3 aggiuntive su 
richiesta) dovranno essere rese in una prospettiva di progettazione personalizzata e integrata, al 
fine di conseguire il più alto grado di efficienza ed efficacia della funzione istituzionale affidata alla 
Struttura nei confronti delle persone accolte. 
 
 
Gli interventi dovranno essere svolti a regola d’arte al fine di: 
 

 garantire e salvaguardare la salute dell’utente, intesa come benessere psico - fisico e sociale; 

 garantire il coordinamento del lavoro degli operatori tramite la programmazione degli interventi, 
delle sostituzioni e di ogni altro elemento organizzativo idoneo ad assicurare la continuità, la 
qualità e la professionalità delle prestazioni; 
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 garantire il collegamento con la Direzione dell’ASP e con i suoi delegati (coordinatori di sede e 
di modulo) per il coordinamento complessivo ed unitario delle prestazioni degli operatori; 

 garantire elevati standard non solo di prestazioni, ma anche e soprattutto di rapporto tra 
personale ed utenti basato su principi di autodeterminazione e di rispetto della persona, per 
assicurare in ogni momento dell’intervento l’aspetto del mantenimento e del recupero 
dell’autonomia funzionale dell’utente. 

 
L’esecuzione del contratto sarà regolata dalle norme, prescrizioni, condizioni e modalità contenute: 
 

 negli articoli di cui si compone il presente Capitolato speciale di appalto; 

 nel bando integrale di gara; 

 nelle Leggi, Regolamenti nazionali, regionali e comunitari che disciplinano la materia oggetto 
dell’appalto. 

 
ART. 1.1 Prestazioni principali: Presa in carico - Attività socio sanitarie di vita quotidiana di 
base (ADL) e strumentali (IADL) 
 
La presa in carico globale, mediante lo svolgimento di interventi socio sanitari di sostegno alle 
principali e alla maggior parte delle attività della vita quotidiana di base (ADL) e strumentali (IADL), 
così come previsto dall’art. 14 del Regolamento di definizione dei requisiti minimi di cui al D.P.Reg 
144/2015 Pres., dovrà essere attivata a favore delle persone non autosufficienti, e in qualche caso 
autosufficienti, accolte nei seguenti nuclei e servizi:  
 
Casa per Anziani, piazza della Motta n. 12 - Pordenone 
  
1° piano: 

1) Nucleo “Azzurro”,  
2) Nucleo “Arancione”,  

 
I suddetti nuclei hanno una capienza complessiva massima di n. 55 posti letto per persone non 
autosufficienti.  
 
Casa Serena, via Revedole n. 88 -Pordenone 
 
1° piano: 

3) Nucleo “Il Corso”,  
4) Nucleo “Il Castello”,  
5) Nucleo di Pensionato Soggiornisti “Il Cotonificio”. 

 
2° piano: 

6) Nucleo “Il Municipio”; 
7) Nucleo “Il Fiume”; 
8) Nucleo “Il Campanile”; 

 
3° piano: 

9) Nucleo di Pensionato Soggiornisti “Il Ponte”. 
 
I suddetti nuclei hanno una capienza complessiva massima di n. 188 posti letto.  
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Per motivi di adeguamento dei locali, od altre ragioni, a giudizio insindacabile della Direzione i nuclei 
delle strutture potranno essere trasferiti - temporaneamente o in forma definitiva - in altre zone degli 
edifici o presso altri immobili e potranno essere nuovamente dimensionati per capacità ricettiva. 

 
ART. 1.2 Prestazioni Accessorie  
 
Lo svolgimento di prestazioni accessorie, di cui all’art. 1 - punto 2) del presente capitolato, e meglio 
descritte ai successivi articoli, dovranno essere garantite agli anziani accolti nei nuclei di cui all’art. 
1.1 ed inoltre nei seguenti nuclei e servizi per le attività espressamente indicate:  
 
Casa per Anziani 
 
2° piano: 

1) Nucleo “Verde”; 
2) Nucleo “Rosa”; 

 
La capienza complessiva è di 55 persone anziane, a cui dovranno essere garantite tutte le 
prestazioni accessorie. 
 
Casa Serena 
 
Piano Rialzato  

1) Servizio semiresidenziale di Centro Diurno “La Piazza” per persone non autosufficienti 
 
La capienza media giornaliera è di 18 utenti, a cui dovranno essere garantiti solamente i servizi di 
sanificazione/pulizia e disinfestazione/derattizzazione, magazzino, psicologico e servizi di pedicure. 
 
Piano terra 

2) Nucleo “Il Parco” 
 
La capienza è di 23 persone anziane, a cui dovranno essere garantite tutte le prestazioni accessorie.  
 
Piano Rialzato  

3) Nucleo “Il Duomo”  
 
La capienza è di 47 persone anziane, a cui dovranno essere garantite tutte le prestazioni accessorie. 

 

  
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO 

 

Il contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dal 01/09/2018 o dalla diversa data di stipula 

del contratto e di sottoscrizione del verbale di presa in consegna dei locali/attrezzature/arredi ad uso 

esclusivo, da parte della Ditta aggiudicataria (Verbale di inizio attività). 

 

L’aggiudicazione vincola immediatamente la Ditta aggiudicataria, mentre l’impegno in capo 
all’Amministrazione Appaltante rimane subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti in fase di 
gara e alla sottoscrizione del contratto. 
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In caso di necessità e d’urgenza, l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare la 

consegna dei locali e di dare inizio all’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto. 

Rimane peraltro in obbligo per la Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto 

dall’Amministrazione appaltante, di proseguire nell’espletamento dei servizi appaltati, alle medesime 

condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo della durata massima di 6 mesi, onde consentire 

all’Amministrazione di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione 

anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del 

presente capitolato d’oneri. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dell’appalto per ulteriori 3 anni e nove 
mesi. 
Qualora l’Ente si avvalga di tale facoltà, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, 
comunicherà alla ditta la propria determinazione e si procederà alla stipula del relativo contratto di 
rinnovo. 
Qualora l’Azienda non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, nulla potrà essere 

richiesto dalla Ditta aggiudicataria, che rinuncia ad ogni eventuale pretesa. 

 

ART. 3  IMPORTO DELL’APPALTO  

 

L’importo posto a base di gara ammonta ad € 35.167.636,90 così ripartito: 

 € 18.193.558,40 oltre l’I.V.A. di legge per i primi 5 anni 01/09/2018 – 31/08/2022, di cui € 
42.520,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 € 17.016.598,50 oltre l’I.V.A. di legge per l’eventuale periodo di rinnovo contrattuale della durata 
di anni tre e nove mesi, di cui € 38.862,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta. 

 
L’ASP si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
all’aggiudicatario, che ha l’obbligo di accettare, entro il limite del  quinto dell’importo del contratto, 
variazioni del servizio espletato, in aumento o in diminuzione, secondo le necessità che gli uffici 
competenti evidenzieranno nel corso della programmazione generale e sulla base delle verifiche 
relative allo svolgimento del servizio, agli stessi prezzi  e condizioni generali pattuite, se non la 
proporzionale maggiorazione o riduzione dei costi pattuiti. 

 
ART.  4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

La Ditta, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, per l’espletamento dei servizi, conforma 

la propria struttura operativa ai programmi di attività di Casa Serena e della Casa per Anziani 

concordati con la Direzione.  

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare i servizi oggetto del presente appalto con proprio personale, 
secondo uno schema organizzativo comprendente il numero, le qualifiche, le modalità di impiego e 
gli orari del personale occorrente per l’erogazione dei servizi. 
È espressamente vietato il ricorso a pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, 
i cui diritti fondamentali devono essere garantiti. 
La Ditta si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel 
rispetto dei diritti individuali. 
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ART. 4.1 Prestazioni principali: attività di base (ADL) e strumentali (IADL) della vita 

quotidiana presso i nuclei di degenza 

 

La ditta dovrà garantire la presenza continuativa di personale assistenziale (avente le qualifiche ed 

i requisiti come meglio indicati al successivo art. 5) nell’arco delle 24 ore su 7 giorni settimanali 

(festività incluse), che assicuri l’assistenza a tutti gli ospiti dei nuclei, per un monte ore minimo 

complessivo per tutti i nuclei delle due case di riposo pari a 464 al giorno. 

Il personale assistenziale dovrà essere fisso nei nuclei di assegnazione, al fine di garantire la 
continuità relazionale e di cura con gli ospiti dei propri nuclei, salvo la gestione di particolari situazioni 
che dovranno essere descritte in fase progettuale o concordate successivamente con la Direzione.  
 
Al fine di raggiungere dei buoni risultati sia sul piano dell’efficienza che dell’efficacia, si dovranno 
programmare gli interventi in una prospettiva di integrazione tra il lavoro delle differenti figure 
professionali, al fine di evitare rigidità di competenza, e di promuovere interventi condivisi e il più 
possibile completi. 
 
Le attività di assistenza diretta agli ospiti dovranno essere effettuate in funzione dei loro bisogni, nel 
rispetto della loro dignità e, di norma, d’intesa con gli stessi. Gli interventi dovranno perseguire, 
all’interno di progettazioni personalizzate, il recupero e la promozione della salute e delle capacità 
residue delle persone, senza trascurare gli aspetti relazionali. 
 
I compiti e le funzioni principali delle figure professionali che verranno impiegate per l’espletamento 
degli incarichi di cui al presente capitolato d’oneri, vengono di seguito riportati: 
 
Compiti di base dell’operatore di assistenza: 
 
1. cura della persona riferita all’igiene personale globalmente intesa (l’igiene personale comprende 

anche la cura e l’attenzione per l’aspetto esteriore), nella sua quotidianità e in alcune azioni 
periodiche come il bagno completo nei bagni speciali attrezzati;  

2. rasatura delle barbe agli ospiti uomini con utilizzo del rasoio personale dell’ospite – qualora 
presente e idoneo – o del rasoio elettrico/monouso della ditta con testine personalizzate per ogni 
ospite; 

3. cura delle mani (accorciamento unghie, pulizia, etc.); 
4. accompagnamento e supporto all’ospite per servizi specifici (riabilitazione, attività ergoterapiche, 

di animazione e socializzanti, parrucchiere/barbiere, pedicure, ecc.); 
5. cambio degli ausili per l’incontinenza con la periodicità prevista dal programma di lavoro e in 

funzione delle necessità degli anziani; 
6. assistenza all’espletamento delle necessità fisiologiche, anche in integrazione con il personale 

infermieristico (gestione dei clismi, etc.); 
7. aiuto nelle principali ADL e IADL (vestizione, alimentazione, deambulazione, trasferimenti, etc); 
8. alzata, messa a letto, mobilizzazione, corretta postura, deambulazioni, etc. ; 
9. sorveglianza delle persone anziane accolte e affidate, con particolare riguardo a quelle 

disorientate; 
10. rifacimento dei letti, riordino delle stanze, sistemazione della biancheria personale negli armadi 

degli ospiti, raccolta differenziata della biancheria sporca e conferimento della stessa nel punto 
convenuto presso il piano;  
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11. sanificazione degli ausili e delle apparecchiature (carrozzine, padelle, sollevatori, etc); 
 

12. cura dei momenti di ristorazione (colazione, pranzo, merende e cena), sia sotto l’aspetto del 
comfort (anche per favorire la socializzazione fra gli ospiti  e fra ospiti e familiari) e dell’aiuto alla 
persona (compreso imboccare gli ospiti non in grado di alimentarsi da soli) - anche nel rispetto 
e sulla base dell’applicazione delle norme previste dal D.L.vo 193/2007 e successive modifiche 
ed integrazioni) - che negli aspetti organizzativi, come il ritiro “franco piano” dei carrelli 
scaldavivande della ristorazione e la loro ri-consegna presso i locali della cucina di Casa Serena 
o nel luogo convenuto al piano interrato presso la Casa per Anziani, distribuzione dei 
pasti/merende, preparazione dei tavoli, disbrigo e sistemazione della sala e della cucina di 
reparto; 

13. idratazione dell’ospite; 
14. controllo e cura del cavo orale e delle protesi dentarie, all’interno delle competenze dell’operatore 

di assistenza; 
15. accoglienza dei parenti nel nucleo; 
16. coadiuvare il personale sanitario nell’assistenza al malato, anche terminale e morente; 
17. collaborare alla composizione e preparazione della salma e provvedere alla sua traslazione nella 

cella mortuaria; 
18. compilazione della scheda multidimensionale in uso presso la Casa, per la parte di competenza, 

e partecipazione alle equipe multi professionali di nucleo per la elaborazione e attivazione dei 
Progetti di Assistenza Individualizzata (PAI); 

19. al termine dell’attività giornaliera provvedere a documentare, secondo le modalità operative 
adottate dal servizio all’interno del quale opera, le attività svolte (cosiddette “consegne”) a 
garanzia di un corretto trasferimento di informazioni tra i vari operatori e figure professionali e di 
un periodico monitoraggio dell’attività svolta; 

20. quant’altro previsto dagli arti. 14 e 15 del Regolamento di definizione dei requisiti minimi di cui al 
D.P.Reg 144/2015 Pres. e dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2001 per gli 
operatori socio sanitari. 

 
Compiti con attività integrate fra operatore di assistenza ed altre figure professionali dei 

servizi: 
 
1. eseguire attività volte alla prevenzione, controllo e cura delle piaghe da decubito; 
2. eseguire attività volte al controllo della diuresi e dell’evacuazione e degli interventi adeguati, 

nonché segnalazione al personale sanitario nei casi di necessità; 
3. segnalare all’infermiere situazioni di malessere dell’ospite (psicofisiche funzionali); 
4. collaborare alle attività di animazione e socializzazione, nonché di recupero e mantenimento 

delle capacità cognitive e manuali; 
5. segnalare qualsiasi guasto o anomalia nella struttura che possa pregiudicare il benessere o 

l’incolumità delle persone ospitate o determinare danni alle cose; 
6. svolgere attività di portierato notturno in Casa Serena (*). 

 
(*) L’attività di portierato notturno di Casa Serena è compresa all’interno del monte ore dovuto per 
le attività assistenziali dei nuclei e consiste nella gestione della Portineria nelle ore notturne (dalle 
ore 20.30 alle ore 7.30) da parte di un operatore di assistenza – utilizzando la strumentazione situata 
attualmente presso il nucleo Il Campanile – e in particolare modo con il controllo dei monitor 
d’ingresso, la gestione del centralino telefonico, l’apertura automatica dei cancelli in caso di richiesta 
(ambulanze, controlli, etc) e la custodia delle chiavi della Casa. In tale periodo notturno normalmente 
le attività di portierato sono ridotte al minimo.  
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Durante le ore notturne l’addetto all’attività di portierato svolge i compiti di Addetto alle 

Comunicazioni, così come previsto dal Piano di Emergenza e Antincendio della struttura. 

 

L’attività di portierato notturno della Casa per Anziani viene svolta dall’infermiere aziendale.  

 

Compiti relativi al Piano di Emergenza Antincendio: 
 

1. collaborare e intervenire con diverse mansioni e compiti (coordinatore, caposquadra, 
vicecaposquadra, addetto alle comunicazioni, addetto all’evacuazione, incaricato, etc) a 
seconda della casa di riposo e dei nuclei di appartenenza, al Piano di Emergenza Antincendio 
della rispettiva struttura, secondo i seguenti compiti e schema:  
 

 
Casa per Anziani 
 
Estratto dal Piano di Emergenza della Casa per Anziani  

Coordinatore dell’Emergenza: Infermiere aziendale del Piano in cui si è verificato l’evento.  

Squadra di Emergenza Antincendio e Squadra di Evacuazione: Incaricati 

Operatori assistenziali del piano (se serve di tutta la struttura) in cui si è verificato l’evento.  

Formazione: operatori che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione antincendio.  

I nominativi dei componenti sono individuati secondo le turnazioni di lavoro. 

Addetti al Primo Soccorso: Personale infermieristico operante all’interno della Struttura o operatore di 

assistenza su indicazione del coordinatore dell’Emergenza. 

 
Tabella delle competenze del Piano di Emergenza della Casa per Anziani  

Ruolo Giorno (8.00-21.00) Notte (21.00-8.00) 

Coordinatore dell’Emergenza Infermiere aziendale del Piano in cui si è 

verificato l’evento. 

Infermiere aziendale in turno  

 

Squadra di Emergenza Antincendio  Operatori assistenziali del piano in cui 

si è verificato l’evento. 

Addetto alle comunicazioni: operatore 

aziendale della Portineria  

 

Operatori assistenziali in turno.  

Addetto alle comunicazioni: Infermiere 

aziendale in turno  

 

Squadra di Evacuazione: 

 
Operatori assistenziali del piano in cui 

si è verificato l’evento. 

 

 

Operatori assistenziali in turno  

 

Addetti al Primo Soccorso Personale infermieristico aziendale o 

personale assistenziale su indicazione 

del coordinatore 

Personale infermieristico aziendale o 

personale assistenziale su indicazione 

del coordinatore 

 
I suddetti compiti (indicati in grassetto e trasversali per tutta la struttura) dovranno essere ricoperti 

quotidianamente da operatori di assistenza in appalto, in turno nei nuclei indicati. A tal fine la ditta 

affidataria deve attivarsi affinché tutti gli operatori incaricati in tali compiti abbiano sostenuto i 

necessari corsi di formazione per rischio di incendio elevato, con il superamento del relativo test 

finale di verifica dell’apprendimento.  

 
Casa Serena 
 
Estratto dal Piano di Emergenza di Casa Serena 
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Coordinatore dell’Emergenza: Direzione della struttura, in sua vece il Responsabile di Sede 

Squadra di Emergenza Antincendio: 

n. 1 caposquadra, n. 1 vice caposquadra e 1 addetto comunicazioni.  

 

Formazione: operatori che abbiano frequentato l’apposito corso di formazione antincendio.  

I nominativi dei componenti sono individuati secondo le turnazioni di lavoro e in visione permanente ai 

lavoratori mediante gli elenchi esposti c/o la portineria e la guardiola d’infermeria del 2° piano. 

Squadra di Evacuazione: 

N. 1 addetto per il coordinamento dell’evacuazione: 1° Addetto 

Squadra di evacuazione: tutto il personale che abbia frequentato i corsi di formazione per l’applicazione delle 

procedure d’emergenza e le tecniche di evacuazione, in turno al verificarsi dell’emergenza, coordinati dal 1° 

Addetto, definito secondo le turnazioni su ogni piano di degenza. 
Addetti al Primo Soccorso: Personale infermieristico operante all’interno della 

Struttura. 

 

Tabella delle competenze del Piano di Emergenza di Casa Serena 
Ruolo Giorno(7.30-20.30) Notte (20.30-7.30) 

Coordinatore dell’Emergenza Direttore o suo delegato Caposquadra della Squadra Emergenza 

fino ad arrivo del Direttore o suo 

delegato 

Squadra di Emergenza Antincendio Caposquadra: operatore assistenziale 

del secondo piano 

Vice Caposquadra: operatore 

assistenziale aziendale del nucleo 

Duomo 

Addetto comunicazioni: operatore 

aziendale della portineria 

Caposquadra: operatore assistenziale 

aziendale del nucleo Duomo  

Vice Caposquadra: operatore 

assistenziale del secondo piano 

Addetto comunicazioni: operatore 

assistenziale secondo piano 

Squadra di Evacuazione: 

 

1° addetto: infermiere professionale 

aziendale  

Squadra Evacuazione: tutto il 

personale di assistenza interessato 

dall’evento 

1° addetto: infermiere professionale 

aziendale  

Squadra Evacuazione: tutto il 

personale di assistenza interessato 

dall’evento 

Addetti al Primo Soccorso Personale infermieristico aziendale Personale infermieristico aziendale 

 
I suddetti compiti (indicati in grassetto e trasversali per tutta la struttura) dovranno essere ricoperti 

quotidianamente da operatori di assistenza in appalto in turno nei nuclei indicati. A tal fine la ditta 

affidataria deve attivarsi affinché tutti gli operatori incaricati in tali compiti abbiano sostenuto i 

necessari corsi di formazione per rischio di incendio elevato, con il superamento del relativo test 

finale di verifica dell’apprendimento.  

Tutti gli oneri connessi si intendono compresi nell’offerta economica. 

ART. 4.2- Prestazioni Accessorie  
 
Art. 4.2.A- Servizi di sostegno psicologico 

 
La ditta dovrà garantire la presenza di almeno un operatore assegnato presso ogni struttura, avente 
la qualifica di psicologo, per un totale complessivo per entrambe le strutture non inferiore a n. 2444 
ore/anno di attività.  
 
Compiti dello psicologo 
 
1. attività di studio, di ricerca ed elaborazione di piani e programmi assistenziali di tipo psicologico, 

con particolare riguardo all’utenza affetta da demenza; 
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2. partecipazione al lavoro di equipe previsto dall'organizzazione della Casa, all'interno della quale 
concorre ad elaborare ed attuare progetti individuali e di gruppo; 

 
 
3. attuazione di interventi terapeutici riabilitativi di sostegno, sia individuali che di gruppo, attraverso 

l'uso di strumenti diagnostici dei deficit sensoriali, cognitivi, dei disturbi comportamentali, affettivi 
ed emotivi degli anziani; 

4. attività di sostegno psicologico agli anziani mirante a creare le motivazioni di supporto agli 
interventi riabilitativi; 

5. attività di sostegno e supervisione degli operatori.  
6. attività di consulenza e di supporto nei confronti dei familiari degli anziani ospiti; 
7. attività psicologica in progetti di rete territoriale in materia di Alzheimer; 
8. compilazione scheda multidimensionale in uso presso la casa, per la parte di competenza, e 

partecipazione alle equipe multi professionali per la elaborazione e attivazione dei Progetti di 
Assistenza Individualizzata (PAI); 

9. attività di coinvolgimento e di integrazione con i servizi territoriali, anche in relazione alle malattie 
psichiatriche; 

10. quant’altro previsto dalla propria deontologia professionale. 

 
Per eventuali assenze dell'operatore addetto al servizio psicologico che si dovessero protrarre oltre 

i 20 gg. lavorativi, la Ditta dovrà obbligatoriamente provvedere alla sua sostituzione con altro 

operatore avente i requisiti richiesti. 

 
Art. 4.2.B- Servizio Estetico di pedicure  

 

Il servizio mira a soddisfare le esigenze di cura estetica delle persone anziane che usufruiscono dei 

servizi del ASP (nuclei residenziali a tempo indeterminato, nuclei di Pensionato Soggiornisti, Centro 

Diurno), anche con la finalità di promuovere e stimolare l’autostima attraverso la valorizzazione 

dell’aspetto fisico in generale. 

È esclusa da tale attività ogni prestazione diretta a finalità specificatamente ed esclusivamente di 
carattere sanitario e/o terapeutico. 
Si tratta pertanto di prestazioni e trattamenti idonei a tutelare solo indirettamente la salute 
dell’anziano ospite della struttura, grazie a generici effetti benefici che possono derivarne, 
contribuendo al mantenimento dell’aspetto e dell’organismo, senza implicare il ricorso alla 
somministrazione di rimedi o sostanze a carattere prettamente sanitario. 
Il servizio in parola ha per oggetto principale le prestazioni di pedicure. Le prestazioni di cura delle 

mani rientrano tra i compiti di base dell’operatore socio sanitario.   

Le prestazioni saranno fornite all’interno delle strutture Casa Serena e Casa per Anziani, nei locali 
messi a disposizione dall’ASP. Per motivi di adeguamento dei locali, o altre ragioni, a giudizio della 
Direzione i locali in questione potranno essere trasferiti in altre zone degli edifici. È possibile che 
alcune prestazioni debbano essere effettuate presso i nuclei di degenza in funzione dello stato di 
salute dell’ospite, negli orari e con modalità da concordare con la Direzione.  
 

Il personale addetto dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti, in accordo con la 

Direzione. 

Il servizio reso dalla Ditta dovrà essere svolto secondo quanto previsto dalla deontologia 
professionale e a regola d’arte, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni complessive delle persone 
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anziane, adottando tutti gli accorgimenti necessari a tutelarne la salute e tenendo conto delle 
indicazioni del personale assistenziale e infermieristico.  
 
 
Tutte le prestazioni del servizio estetico dovranno essere svolte in conformità e nel rispetto delle 
normative e dei regolamenti anche locali vigenti in materia. 

 
Le prestazioni di pedicure hanno lo scopo di garantire le buone condizioni dei piedi degli anziani 

della Casa, nonché a migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione e 

l’attenuazione degli inestetismi presenti. 

L’attività dovrà essere prestata con il seguente standard: almeno una prestazione ogni 45 giorni per 

ogni ospite ovvero al bisogno. Le prestazioni, in funzione dei bisogni specifici degli ospiti, potranno 

riguardare i seguenti ambiti: bagno piedi, taglio unghie, limatura unghie ed eventuale abbassamento 

unghia con onicogrifosi, pulizia contorno ungueale, taglio cuticole, asportazione ipercheratosi, 

passaggio con raspa, applicazione crema piedi.  

Gli orari di presenza dell’operatore addetto al servizio in argomento dovranno essere integrati con i 

piani di lavoro degli altri servizi delle strutture protette e rispettosi delle esigenze di vita quotidiana 

degli anziani.  

Per eventuali assenze dell'operatore addetto al servizio di pedicure che si dovessero protrarre oltre 

i 20 gg. lavorativi, la Ditta dovrà obbligatoriamente provvedere alla sua sostituzione con altro 

operatore avente i requisiti richiesti. 

 

Art. 4.2.C- Servizio di Trasporto   

 
 

Il servizio consiste nella guida dei mezzi attrezzati adibiti al trasporto (un pulmino, un autoveicolo 
per barellati, al bisogno un autoveicolo) di proprietà dell’Ente, esclusivamente a favore di residenti 
anziani e degli operatori delle strutture, per l’accompagnamento a visite specialistiche, per i ricoveri 
programmati o per le uscite organizzate dal servizio di animazione. I mezzi a disposizione dell’ASP 
permettono il trasporto di persone in grado di deambulare autonomamente, in carrozzina o allettate. 
Agli addetti non sono richiesti specifici requisiti all’infuori del possesso della patente di guida di cat. 
“B”.  
Il servizio di trasporto deve essere garantito per un totale di 30 ore settimanali, organizzate a 
seconda degli appuntamenti presi dal servizio infermieristico e dal servizio animazione, per un totale 
complessivo di n. 1560 ore annuali.  
Tutte le spese gestionali (carburante, assicurazioni, manutenzioni, etc.) relative ai mezzi utilizzati 
sono a carico dell’ASP. 
  

 
ART. 4.2.D  - Servizio di Pulizia/sanificazione  

 

Il sevizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica deve essere svolto presso le strutture 

protette per anziani “Casa Serena” e “Casa per Anziani”, e presso il “Centro Sociale per Anziani di 

Torre”. Il servizio in argomento riguarda sia i locali interni alle strutture, che le aree esterne delimitate 
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dalle recinzioni perimetrali (vialetti, gradinate, rampe di accesso, parcheggi, etc.), come meglio di 

seguito specificato. 

 

Resta inteso che l’ASP potrà, a suo insindacabile giudizio e per sopraggiunti motivi di opportunità, 

aggiornare per difetto ovvero in aggiunta l’elenco degli spazi oggetto del servizio di cui al presente 

articolo, fatta salva la ri-quantificazione del canone dovuto sulla base dei prezzi offerti in sede di 

aggiudicazione. 

Le pulizie dovranno essere svolte a regola d’arte e tenendo conto della particolare categoria di 

utenza a cui il servizio è rivolto. Inoltre l’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere ulteriori 

prestazioni di tipo integrativo, da effettuarsi anche presso locali diversi da quelli succitati. 

Per l’espletamento del servizio la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire quanto di seguito riportato, 

mediante anche la messa a disposizione della manodopera qualificata per l’esecuzione delle 

prestazioni, in quantità adeguata per l’efficiente ed efficace svolgimento di quanto richiesto. 

 

Casa Serena 

Il servizio di pulizia e sanificazione con riferimento alla struttura per anziani “Casa Serena” riguarderà 

i seguenti locali, precisando che, per quanto attiene ai locali ed agli arredi/attrezzature concessi in 

uso e messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato (locali di 

lavanderia/guardaroba, magazzini, spogliatoi, uffici, etc.), il relativo onere per le pulizie deve 

intendersi a carico della Ditta Aggiudicataria:  

 

 piano terra: piano completo, con esclusione dei locali attualmente destinati a Residenza 
Sanitaria Assistita (RSA) (vedasi Allegato Planimetrie Casa Serena); 

 piano rialzato: piano completo (vedasi Allegato Planimetrie Casa Serena); 

 primo piano: piano completo (vedasi Allegato Planimetrie Casa Serena); 

 secondo piano: piano completo (vedasi Allegato Planimetrie Casa Serena); 

 terzo piano: piano completo (vedasi Allegato Planimetrie Casa Serena); 

 quarto piano: piano completo (vedasi Allegato Planimetrie Casa Serena). 
 

Il servizio comprende anche la pulizia delle aree esterne (delle quali non sono allegate le planimetrie; 

le Ditte concorrenti dovranno verificare gli spazi in fase di sopralluogo obbligatorio),delimitate dalla 

recinzione perimetrale e più precisamente i vialetti, i marciapiedi, le gradinate, le rampe di accesso, 

i sottoscala, le terrazze e le aree ad esse sottostanti, i parcheggi ecc. con l’effettuazione delle 

operazioni necessarie per mantenere nel pieno decoro la struttura (sono escluse le operazioni 

relative ai tagli dell’erba ed alla potatura delle piante). 

 

Casa per Anziani 

Il servizio di pulizia e sanificazione con riferimento alla struttura per anziani “Casa per Anziani” 

riguarderà i seguenti locali, precisando che, per quanto attiene ai locali ed agli arredi/attrezzature 

concessi in uso e messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato 



    UMBERTO I  

                 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

pag. 13 
 

(locali di lavanderia/guardaroba, magazzini, spogliatoi, etc…), il relativo onere per le pulizie deve 

intendersi a carico della Ditta Aggiudicataria:  

 

 piano interrato: piano completo (vedasi Planimetrie Casa per Anziani);  

 piano terra: piano completo (vedasi Planimetrie Casa per Anziani); 

 primo piano: piano completo (vedasi Planimetrie Casa per Anziani); 

 secondo piano: piano completo (vedasi Planimetrie Casa per Anziani); 

 terzo piano: piano completo (vedasi Planimetrie Casa per Anziani);  
 

Il servizio comprende anche la pulizia dei vani scale/di comunicazione delle aree esterne (delle quali 

non sono allegate le planimetrie; le Ditte concorrenti dovranno verificare gli spazi in fase di 

sopralluogo obbligatorio), delimitate dalla recinzione perimetrale (sono escluse le operazioni relative 

ai tagli dell’erba ed alla potatura delle piante). 

 

Centro Sociale per Anziani di Torre 

Il servizio di pulizia e sanificazione con riferimento al “Centro Sociale per Anziani di Torre” riguarderà 

i seguenti locali: 

 piano terra: piano completo con esclusione dei locali messi a disposizione dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 5, e di norma di quelli messi a disposizione di altri soggetti terzi, 
quali associazioni (vedasi Allegato Planimetrie Centro Anziani Torre); 

 primo piano: piano completo (vedasi Allegato Planimetrie Centro Anziani Torre). 
 

Il servizio comprende anche la pulizia delle aree esterne (delle quali non sono allegate le planimetrie; 

le Ditte concorrenti dovranno verificare gli spazi in fase di sopralluogo obbligatorio) delimitate dalla 

recinzione perimetrale e più precisamente i vialetti, i marciapiedi, le gradinate, le rampe di accesso, 

i sottoscala, il porticato, i parcheggi etc., con l’effettuazione delle operazioni necessarie per 

mantenere nel pieno decoro la struttura (sono escluse le operazioni relative ai tagli dell’erba ed alla 

potatura delle piante). 

Art. 4.2.D.a - Contenuto e modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio -  

Definizioni 

Ai fini del presente Capitolato si intende: 

 “pulizia”: operazione volta a rimuovere tutto il materiale visibile estraneo (polvere, sporcizia, 
…) presente sugli oggetti e sulle superfici ambientali; con la pulizia si rimuove lo sporco 
grossolano ed il materiale organico, che ostacolerebbe l’efficacia della successiva azione di 
agenti detergenti, disinfettanti o sterilizzanti; 

 “lavaggio” o “detersione”: l’operazione tesa a rendere le superfici pulite mediante l’impiego 
di acqua addizionata con prodotti detergenti, ovvero mediante l’impiego di metodologie 
alternative che raggiungano il medesimo risultato; 

 “detergente”: un agente per la detersione di origine naturale o sintetica, idrosolubile, capace 
di eliminare i grassi, di mantenere le particelle di sporco in sospensione e fungere come 
agente umettante per lo spiccato potere tensioattivo; 
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 “scopatura”: l’operazione atta a liberare le superfici calpestabili (pavimenti, scale, ecc…) da 
residui e da materiale di diversa natura (polvere, briciole, cartacce, fango, ecc…); 

 
 
 
 
 

 “spolveratura ad umido”: l’operazione finalizzata ad eliminare la polvere presente su una 
superficie, utilizzando panni inumiditi con acqua pulita e/o detergente, idonei a trattenere la 
polvere e a rilasciarla in fase di risciacquo, ovvero altri strumenti che ne raggiungano la 
finalità;  

 “disinfezione”: l’eliminazione dei microrganismi patogeni attraverso l’impiego di mezzi chimici 
o fisici; 

 “disinfettante”: un agente chimico o fisico in grado di eliminare i microrganismi patogeni; 

 “disincrostante”: un prodotto chimico che consente di eliminare residui fortemente aderenti 
alle superfici (per esempio: calcare, tartari, sali di ferro, ecc…); 

 “sanificazione”: un procedimento per un idoneo trattamento delle superfici, efficace nella 
distruzione delle forme vegetative e di batteri patogeni e nella consistente riduzione del 
numero degli altri microrganismi. Il processo di sanificazione si sviluppa in 4 fasi: detersione, 
risciacquo, disinfezione, risciacquo; tutte le operazioni suppongono l’uso di prodotti che non 
lascino residui pericolosi per le persone, né siano di danno per le superfici. 

 
 

Art. 4.2.D.b - Individuazione delle prestazioni: CASA SERENA – CASA PER ANZIANI - 

CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI TORRE 

In allegato si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali tipologie di 

operazioni ricorrenti, suddivise per cadenze periodiche di effettuazione, da intendersi quali 

prescrizioni minime, per le due strutture protette e per il Centro Sociale per Anziani di Torre. 

Al fine di rendere comprensibile la frequenza delle principali prestazioni si allegano inoltre le 

planimetrie della Casa per Anziani e di Casa Serena opportunamente colorate a seconda della 

frequenza richiesta per le prestazioni principali.  

 

Art. 4.2.D.c - Orari e modalità di esecuzione delle prestazioni 

Gli orari di effettuazione dei servizi, saranno concordati con la Direzione e non dovranno interferire 

con le attività che si svolgono nei locali nei quali il servizio viene prestato. 

In linea di massima le prestazioni di pulizia e sanificazione, secondo quanto sopra descritto, saranno: 

 giornaliere (sia in giorni feriali che festivi) in tutti i locali assegnati, in orari antimeridiani e 
postmeridiani; 

 giornaliere per 2 giorni settimanali (feriali) nei locali destinati ad uffici, prima dell’inizio delle 
attività degli uffici stessi, ovvero dopo l’orario di chiusura. 

 

Non è assolutamente ammesso all’interno dei locali l’uso di: 

- scope in nylon; 
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- spazzoloni e stracci per pavimenti; 

- piumini ed altri dispositivi per spolveratura non ad umido; 

- segatura. 

 

Per evitare la contaminazione delle superfici da una zona all’altra, gli eventuali panni che verranno 

utilizzati dovranno avere un colore diverso secondo le specifiche zone, a meno che non si utilizzino 

panni monouso. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà dotarsi di opportuna segnaletica per indicare lo stato dei luoghi (es. 

pavimentazione bagnata, ecc…) in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in vigore per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Laddove si utilizzino soluzioni per il trattamento dei pavimenti, le stesse vanno impiegate sempre 

pulite; la soluzione ed il relativo tessuto di spugna o similare usati vanno sostituiti ad ogni cambio di 

camera o ad ogni 20 mq. circa di superficie. 

La sanificazione dei pavimenti va eseguita, di norma, in due fasi successive rispettivamente con 

azione detergente e disinfettante (a meno che non vengano utilizzati 

strumenti/apparecchiature/attrezzature in grado di ottenere il medesimo risultato attraverso 

un’operazione unica); andranno preventivamente spostati gli arredi, mobili e qualunque altro oggetto 

che rischi di inficiare la pulizia degli stessi a regola d’arte. 

Per l’esecuzione delle prestazioni l’ASP metterà a disposizione della Ditta Aggiudicataria i beni e le 

attrezzature elencati in allegato al presente Capitolato. 

Per tutte le strutture gli orari di effettuazione del servizio potranno essere variati a richiesta della 

Direzione con semplice preavviso di tre giorni. 

Le giornate e gli orari per l’effettuazione delle prestazioni periodiche mensili, trimestrali, semestrali 

e annuali sopra specificate, dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione.  

Si ribadisce che le operazioni di pulizia non dovranno interferire con l’organizzazione dei servizi dei 

nuclei, né creare disagi agli ospiti. 

 

Casa Serena e Casa per Anziani 

In particolare tutte le operazioni giornaliere dovranno svolgersi nelle ore antimeridiane e dovranno 

iniziare non prima delle ore 6.00 ed essere concluse di norma entro le ore 11.30, con esclusione 

della scopatura già prevista presso i locali destinati a sale da pranzo nei nuclei e con esclusione dei 

locali adibiti ad ufficio e dei locali adibiti a fisioterapia, palestre, Centro Diurno, saloni centrali; in 

questi ultimi le operazioni dovranno concludersi prima dell’arrivo del personale addetto 

(orientativamente entro le ore 7.30). 

Tenendo presente la tipologia degli utenti a cui il servizio è rivolto e previo accordo con la Direzione, 

si fa presente che la pulizia delle camere, orientativamente, dovrà avvenire dopo le ore 8.45 e 

comunque in integrazione con il piano di lavoro della equipe assistenziale. 
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Gli interventi di pulizia e lavaggio dei locali dei servizi igienici/bagni, dei sanitari ivi installati, nonché 

dei pavimenti dei corridoi e degli spazi comuni (soggiorno, ecc.) dovranno essere ripetuti nel 

pomeriggio, orientativamente nella fascia compresa tra le ore 13.30 e le ore 21.00. Presso i servizi 

igienici posti al piano rialzato di Casa Serena, adiacenti alla sala da pranzo e ai distributori dei caffè, 

l’operazione dovrà essere ripetuta per almeno due volte (oltre a quella mattutina), indicativamente 

alle 13.30 e alle 17.30. 

 

Centro Sociale per Anziani di Torre 

In particolare tutte le operazioni giornaliere dovranno svolgersi nelle ore antimeridiane e dovranno 

essere concluse di norma entro le ore 11.30. La pulizia dell’ingresso, corridoio e bagni e 

spolveratura sedie (attualmente a disposizione anche degli utenti che usufruiscono delle prestazioni 

dell’AAS 5 – sala d’attesa, ecc.) avranno priorità rispetto ad altri locali, con inizio alle ore 7.00 circa 

e conclusione di norma entro le ore 7.45. 

 

Art. 4.2.D.d - Servizi integrativi 

 

La Ditta Aggiudicataria dovrà eseguire, su eventuale richiesta specifica dell’Amministrazione 

Appaltante, prestazioni aggiuntive di pulizia/sanificazione da rendere secondo gli standard sopra 

richiesti, presso i locali che verranno identificati di volta in volta, anche al di fuori delle due strutture 

sopra richiamate. 

 

Qualora, a fronte di lavori di manutenzione che comportino l’apertura di “cantieri”, dovesse essere 

richiesta una prestazione straordinaria per il ripristino di una situazione di pulizia ed igiene dei locali 

interessati, verrà valutata di volta in volta la possibilità: 

 di una eventuale compensazione delle prestazioni straordinarie richieste a fronte della 
mancata pulizia ordinaria giornaliera degli stessi; 

 di pattuire un onere aggiuntivo a carico dell’ASP, da stabilirsi sulla base dei prezzi offerti in 
sede di aggiudicazione, se le pulizie ordinarie giornaliere sono state comunque eseguite nel 
periodo di attività del cantiere stesso; 

 di compensare una quota delle pulizie straordinarie richieste con la parziale mancata 
effettuazione delle pulizie ordinarie giornaliere e con un onere aggiuntivo a completamento 
del costo dell’attività richiesta, sempre calcolato sulla base dei prezzi definiti in sede di 
aggiudicazione. 

Nel caso in cui la Ditta esecutrice degli interventi che hanno dato luogo all’insediamento del 

“cantiere” dovesse provvedere direttamente all’effettuazione delle pulizie di fine incarico e nel 

frattempo non fossero state eseguite regolarmente le previste pulizie ordinarie, si procederà ad una 

quantificazione dell’eventuale risparmio a vantaggio dell’ASP, che potrà essere oggetto, 

successivamente, o di richieste di prestazioni integrative per pari valore, ovvero si procederà alla 

sua contabilizzazione a scalare dal canone dovuto. 

 

Art. 4.2.D.e - Sistema di autocontrollo 
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In sede di presentazione del progetto-offerta, il Concorrente deve proporre un proprio sistema di 

autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure, dei tempi e dei piani di lavoro da applicare 

al servizio di pulizia/sanificazione oggetto del contratto. 

 

 

Prima dell’inizio del servizio la Ditta Aggiudicataria deve far validare detto piano dall’Amministrazione 

Appaltante che può chiedere eventuali integrazioni coerenti con il piano, senza incremento del 

corrispettivo di contratto. 

Il sistema di autocontrollo deve indicare almeno: 

a. la descrizione delle procedure di sanificazione, 
b. i metodi di verifica sull’esatta applicazione delle procedure proposte, prevedendo: 

 un sistema di rilevazione delle attività giornaliere riportante almeno: luogo, tipologia 
dell’attività svolta, orario e durata, operatore preposto. La risultante rilevazione dovrà essere 
sottoscritta dalla Ditta Aggiudicataria, ed entro 3 giorni dall’esecuzione della prestazione, 
vistata dai responsabili preposti dalle strutture;  

 un prospetto indicante le attività programmate, con cadenza almeno quindicinale; 

 i metodi di rilevazione scritta delle difformità riscontrate in corso d’opera; 

 le azioni correttive adottate. 
 

Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere scritte, chiare ed univoche e visionabili in 

ogni momento dalla Direzione delle Strutture o dall’ incaricato al controllo.  

 

Art. 4.2.D.f - Pulizia e sanificazione dei locali concessi in uso  

 

La Ditta Aggiudicataria si impegna a proprie spese ad adottare ed applicare un programma di pulizie 

e sanificazione dei locali, attrezzature ed arredi concessi e messi a disposizione in uso esclusivo 

pienamente conforme al livello di qualità prescritta con il presente Capitolato, e precisamente per i 

locali (con relative attrezzature e arredi) indicati con apposita colorazione nelle allegate planimetrie. 

 

Art. 4.2.D.g - Tipologia e modalità di conservazione dei prodotti di pulizia, disinfezione, 

detersione, disincrostazione, disinfestazione - attrezzature. 

 

Per le varie operazioni di pulizia dei locali dovranno essere impiegati prodotti adeguati, conformi alle 

vigenti disposizioni di legge, allo scopo di evitare ogni nocumento alle persone, danneggiamenti, 

macchiettature e deterioramento alle varie strutture, arredi, suppellettili, infissi, etc.., nonché prodotti 

rispettosi dell’ambiente (per esempio: per i residui alimentari/umidi utilizzare sacchetti 

biodegradabili, i detergenti dovranno essere il più possibile naturali e biodegradabili, …). 
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In tutte le operazioni di lavaggio, scopatura e spolveratura ad umido dovranno essere impiegati 

prodotti detergenti, sgrassanti, decalcificanti, detartaranti, etc., che non provochino alterazioni, né 

immediate né ritardate, dei materiali trattati. 

In particolare per quanto riguarda i pavimenti: 

 

 

 su quelli di marmo, piastrelle, conglomerati e terrazzi sarà precluso l’impiego giornaliero di 

prodotti acidi o alcalini o contenenti coloranti (sarà, invece, consentito nelle operazioni di 

risanamento); 

 sulle superfici di gres (pietre artificiali porose) si potranno usare detergenti acidi; 

 sul PVC (rivestimento omogeneo) non si potranno mai usare sostanze abrasive o coloranti 

a base di anilina; 

 sulle superfici di gomma non si potranno usare detergenti solventi. 

Per la pulizia, il lavaggio, la disinfezione, la disincrostazione, dovranno essere usati prodotti 

appropriati all’uso cui sono destinati e comunque tali che, a lavoro ultimato, non lascino residui 

dannosi all’organismo né a breve né a lungo termine. L’Impresa è tenuta a fornire prodotti a 

basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti. 

I prodotti battericidi e disinfettanti andranno usati osservando le dosi di diluizione indicate dalle ditte 

produttrici per un’efficace azione, evitando concentrazioni tali da provocare pericoli per le persone e 

le cose o diluizioni eccessive che ne inficino l’effetto. 

Si eviteranno inoltre i prodotti dall’odore sgradevole o di difficile dispersione. 

I detergenti ed i disinfettanti devono essere preparati “di fresco” e sempre contenuti nelle confezioni 

originali. La Ditta Aggiudicataria si obbliga a non sostituire la tipologia dei prodotti, se non previa 

autorizzazione della Direzione. 

Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente 

abilitato, che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica. 

L’Amministrazione Appaltante si riserva altresì di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti 

chimici e delle soluzioni pronte all’uso per verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta 

percentuale di dosaggio delle soluzioni. 

Per le finalità di cui sopra è fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di sottoporre alla Amministrazione 

Appaltante, tenendo conto di quanto indicato nella relazione tecnica, prima dell’inizio del servizio ed 

ad ogni variazione durante l’esecuzione dello stesso, le schede tecniche e le schede di sicurezza, 

redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti ecc..) che intende impiegare e 

dovranno essere conformi a tutte le indicazioni previste dalle apposite normative/regolamenti/ecc. 

in vigore o che verranno emanati in corso d’opera. 

Tutte le confezioni dei prodotti impiegati nelle operazioni di pulizia, al termine del servizio, dovranno 

essere riposte nei locali specifici messi a disposizione e chiusi a chiave. 

Tutti i prodotti chimici per la pulizia e disinfezione (detergenti, disinfettanti. disincrostanti, emulsioni, 

emulsioni polimeriche, ecc.) ed i prodotti in genere devono essere rispondenti alle normative vigenti 
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in Italia (ad es. biodegradabilità, dosaggi, avvertenze e pericolosità) e ai requisiti previsti dal 

Capitolato. 

E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi. 

Resta inteso che le attrezzature utilizzate per il servizio di cui trattasi dovranno essere conformi alle 

normative in vigore e/o che verranno emanate in corso d’opera, tenuto conto anche della particolare 

tipologia di ospiti presenti  all’interno delle  strutture; in ogni caso sarà  responsabilità del personale  

 

operante procedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare rischi per le persone 

frequentanti le strutture (per es: i carrelli di servizio dovranno essere strutturati in maniera tale da evitare la possibilità che persone 

non addette ai lavori prelevino materiali e/o prodotti ivi contenuti ovvero i carrelli/prodotti non dovranno essere lasciati incustoditi). 

Art. 4.2.D.h – Rendicontazione erogazione servizio di pulizia/sanificazione 

Attività ordinaria 

Alla fine di ogni mese, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà 

consegnare alla Direzione, ai fini del controllo delle prestazioni effettuate, le schede del servizio 

suddivise per Nuclei e altri spazi diversi, sottoscritte per regolarità dai relativi Referenti della Casa. 

Servizi integrativi 

Dovranno essere identificate le prestazioni erogate su richiesta dell’Ente, con specifica delle ore 

prestate e dei luoghi di esecuzione, sulla base di quanto concordato in sede di incarico specifico. 

Resta inteso che il corrispettivo verrà pattuito sulla base dei prezzi già formulati in fase di offerta, 

fermo restando quant’altro specificato al precedente art. 4.2.D.d - Servizi integrativi ovvero mediante 

una quantificazione a corpo se pattuito in fase di incarico specifico. 

ART. 4.2.E - Servizi di disinfestazione e derattizzazione -  

Il servizio è teso a garantire che all’interno dei locali delle Strutture non circolino insetti, blatte, roditori 

o altri animali  striscianti o di qualsivoglia  natura di tipo  infestante, onde  garantire  l’ igienicità  e 

lasalubrità degli ambienti interessati dal servizio e più precisamente gli edifici e relative pertinenze 

della Casa per Anziani, di Casa Serena e del Centro Sociale per Anziani di Torre. 

Il servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione deve essere svolto nei complessi 

immobiliari (compresi i locali concessi in uso: lavanderia/guardaroba, magazzini, spogliatoi ecc.) 

oggetto dell’appalto, comprese le pertinenze esterne, le aree verdi limitrofe, secondo i trattamenti e 

le periodicità formulate nel programma degli interventi presentato dalla Ditta e comunque in misura 

non inferiore agli interventi minimi sotto indicati. 

La Ditta Aggiudicataria assumerà a suo completo carico la manodopera, gli attrezzi, i macchinari ed 

in genere i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio richiesto. 

La Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio delle attività, dovrà presentare il programma degli interventi. 

Il calendario degli interventi, le tipologie di formulari da utilizzare e gli orari di esecuzione, dovranno 

essere concordati con la Direzione o suo delegato onde consentire adeguate possibilità di controllo. 

In ogni caso prima di ciascun intervento la Ditta Aggiudicataria si impegna ad acquisire l’assenso 

preventivo della Direzione delle Strutture. 
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L’avvenuta esecuzione delle prestazioni dovrà essere comprovata dalla presentazione di apposita 

“bolla di lavoro”, emessa in duplice copia, sottoscritta dalla Ditta Aggiudicataria e vistata dalla 

Direzione delle Strutture o suo incaricato. La stessa dovrà essere inoltrata all’Amministrazione 

Appaltante entro il giorno 15 del mese successivo e costituirà la base per la relativa fatturazione. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire almeno 4 interventi annuali (frequenza trimestrale) che 

coinvolgano tutti i piani delle strutture (4 interventi per struttura: Casa Serena, Casa per Anziani, 

Centro Sociale di Torre), fatta  eccezione dei locali assegnati all’AAS 5 presso il Centro Sociale per  

 

Anziani di Torre; inoltre, in funzione delle effettive esigenze, dovrà effettuare tutti gli ulteriori interventi 

necessari, senza nulla pretendere ad integrazione del canone fissato in sede di offerta economica. 

Le prestazioni richieste si dovranno articolare secondo le modalità di seguito descritte: 

 ricerca dei focolai primari e secondari di infestazione, con mappatura, riportata su schede o 
altro supporto, che dovrà essere integrata con tabelle, planimetrie e con tutte le indicazioni 
che possano permettere un'esatta individuazione dei focolai, per il loro controllo in più stadi 
successivi;  

 interventi e trattamenti programmati, in base ai risultati del monitoraggio su indicato, da 
eseguirsi su tutto il bacino di intervento; 

 le operazioni di derattizzazione dovranno essere mirate, con la localizzazione delle esche su 
aree di infestazioni e punti topici; dette esche, pertanto, dovranno venire posizionate in modo 
tale da essere facilmente assunte esclusivamente dai roditori nocivi facendo uso, se 
necessario, di "rat station bar" fissi e mobili, "rat dispenser", ecc., nonché di ogni altra tecnica 
opportuna. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà apporre un numero sufficiente di cartelli indicatori per avvertire della 

campagna di derattizzazione in corso, contenenti il periodo dell'intervento, il principio attivo utilizzato, 

il recapito della Ditta esecutrice ed altre indicazioni, che saranno preventivamente e 

necessariamente concordate con la Direzione. 

Le operazioni di disinfestazione antilarvale dovranno essere eseguite con una cadenza tale da 

impedire il verificarsi degli sfarfallamenti. A tale proposito dovranno essere individuati insetticidi 

conformulati differenti per le diverse tipologie di focolaio, in relazione alla differente situazione 

ecologica dei luoghi oggetto di intervento. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla lotta alla “Aedes albopictus” (zanzara tigre) 

nel rispetto anche delle eventuali indicazioni dell’Amministrazione comunale di Pordenone. 

I ratticidi e gli insetticidi da utilizzarsi dovranno essere registrati dal Ministero della Sanità come 

presidi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1070, R.D. 6 dicembre 1928, n, 3112, D.M. 20 marzo 

1938, ACIS 21 settembre 1954 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni, e non potranno 

assolutamente essere variati rispetto a quelli indicati alla Direzione, sempre che per gli stessi non 

venga revocata la registrazione ministeriale; in tal caso le necessarie variazioni dovranno essere 

preventivamente concordate, per iscritto, con la Direzione stessa. 

 

Art. 4.2.E.a - Disinfestazione per emergenze sanitarie 

Questo servizio sarà effettuato su richiesta dell’Amministrazione Appaltante, con le modalità stabilite 

dallo stesso e darà diritto alla corresponsione del compenso preventivamente di volta in volta 
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pattuito. La Ditta Aggiudicataria dovrà essere operativa per le emergenze sanitarie entro 8 ore dalla 

richiesta di intervento. 

I prodotti utilizzati specifici saranno a carico della Ditta e compresi nel compenso pattuito. 

Art. 4.2.E.b – Controlli 

Per agevolare il controllo da parte dell’Amministrazione Appaltante la Ditta Aggiudicataria dovrà 

provvedere a: 

 

 inviare i calendari degli interventi di disinfestazione programmati, con l’individuazione del 
referente del servizio, almeno 15 giorni prima; 

 dotarsi di appositi registri per il controllo dell’avvenuto intervento, con possibilità di visto da 
parte dell’Amministrazione Appaltante. 

Si potrà definire effettuata la specifica prestazione se a seguito della stessa l’infestazione risulti 

debellata; in caso contrario le prestazioni dovranno essere ripetute, anche con metodi alternativi, 

fino al raggiungimento del risultato richiesto. 

L’ASP, tramite il personale preposto, potrà effettuare controlli sull’esecuzione, sui metodi e sui 

risultati di ogni intervento che, se non rispondenti alle esigenze, comporteranno la ripetizione, senza 

oneri aggiuntivi, dell’intervento stesso fino ad ottenimento del risultato voluto. 

I controlli potranno estendersi anche sulla qualità delle esche e sugli altri prodotti disinfestanti 

utilizzati, con eventuali analisi chimiche, il cui costo sarà addebitato alla Ditta Aggiudicataria, qualora 

i risultati fossero difformi a quanto dichiarato nella documentazione presentata. 

La Ditta Aggiudicataria potrà proporre un sistema di rendicontazione alternativo che consenta 

all’ASP una migliore verifica del lavoro svolto, che la stessa ASP potrà adottare in vece di quello 

indicato nel presente articolo. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà consentire che il responsabile dell’Amministrazione Appaltante 

verifichi: 

 che le operazioni si svolgano sotto la direzione della persona indicata dall’Amministrazione 
Appaltante; 

 che la preparazione delle miscele sia eseguita da persone che conoscano perfettamente le 
dosi e la corretta applicazione dei prodotti; 

 che gli operatori siano muniti degli strumenti di protezione prescritti dalle disposizioni di legge 
vigenti; 

 che le operazioni siano eseguite con condizioni ambientali e metereologiche favorevoli; 

 che le esche vengano posizionate in posti strategici identificati dalla Ditta Aggiudicataria, 
previamente concordati con la Direzione delle Strutture, onde evitare rischi per le persone; 

 che la Ditta Aggiudicataria si assuma ogni responsabilità in ordine all’esecuzione delle 
prestazioni. 

 
  
 

Art. 4.2.F - SERVIZIO DI LAVANDERIA/GUARDAROBA 

Il servizio di lavanderia e guardaroba deve essere svolto a favore degli ospiti delle strutture protette 

dell’ASP “Umberto I”, Casa Serena e Casa per Anziani, oltre che per i terzi debitamente autorizzati 
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dall’ASP Umberto I e dovrà essere effettuato obbligatoriamente in locali esterni alla struttura a 

disposizione/proprietà della ditta aggiudicataria (con l’eccezione del servizio di guardaroba che potrà 

essere svolto all’interno), osservando le modalità contenute negli articoli che seguono e le norme di 

igiene e sanità vigenti in materia. 

Per l’espletamento del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire quanto segue, mediante 

anche la messa a disposizione della manodopera qualificata per l’esecuzione delle prestazioni, in 

quantità adeguata per l’efficiente ed efficace svolgimento di quanto richiesto: 

 

 la messa a disposizione di tutta la biancheria piana necessaria a soddisfare il fabbisogno 
delle suddette strutture, mediante la formula del lavanolo; 

 la salvaguardia dello stato igienico-sanitario e qualitativo della biancheria, delle divise, dei 
capi trattati in genere; 

 la fornitura di un accurato servizio di lavaggio e stiratura di tutta la biancheria, comprese le 
divise del Personale dipendente dell’ASP; 

 il mantenimento dell’aspetto estetico ed igienico-sanitario dei locali adibiti al servizio e 
relative pertinenze;  

 la fornitura di tutti i prodotti di consumo occorrenti (detersivi, etc..); 

 la cura e la diligenza nell’utilizzo degli arredi/attrezzature ed in genere dei mobili e dei locali 
concessi e messi a disposizione dall’Amministrazione, nonché di quanto acquisito in corso 
d’opera, anche mediante l’effettuazione della dovuta manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli stessi per il loro perfetto funzionamento. 

 

Art. 4.2.F.a – Modalità di esecuzione del servizio e sua periodicità  

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali. In 

caso di due festività consecutive il servizio dovrà, comunque, essere effettuato anche in uno dei due 

giorni festivi, secondo le necessità delle strutture. Le modalità di espletamento saranno concordate 

con la Direzione. 

Tutti i capi dovranno essere esenti da trattamenti chimici o fisici che possano nuocere o creare 

disagio agli utilizzatori. 

Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale di appalto dovranno essere rese 

secondo le migliori regole dell’arte e con l’osservanza della più scrupolosa diligenza, nel rispetto 

delle norme di igiene in materia di trattamento dei tessuti in genere e della biancheria personale 

degli ospiti delle case di riposo, osservando le disposizioni qui specificate, in tutte le fasi di lavoro. 

Per l’esecuzione delle prestazioni l’Amministrazione metterà a disposizione della Ditta 

Aggiudicataria i beni e le attrezzature elencati in allegato al presente Capitolato. 

 

Casa Serena e Casa per Anziani 

La Casa per Anziani e Casa Serena dispongono di circa 365 posti letto, dei quali circa il 97% destinati 

a persone non autosufficienti, a cui si possono aggiungere n. 30 posti per i servizi semiresidenziali 

diurni. Gli ospiti presentano diversi livelli di incontinenza, per cui occorre assicurare un adeguato e 

frequente cambio della biancheria da letto e da bagno. 
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Con riferimento al servizio di lavanolo/guardaroba da espletarsi a favore degli ospiti e del personale 

delle case di riposo aziendali la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere: 

1. alla fornitura - tramite servizio di lavanolo – nei nuclei/servizi delle due case di riposo di tutta 
la biancheria piana, secondo le caratteristiche più avanti meglio specificate e consistente in 
biancheria: 
 

 da letto (lenzuola a una piazza, traverse, federe, copriletto, con l’esclusione delle coperte) di 
misure diverse adeguate ai letti/materassi/cuscini in dotazione alla struttura; 

 da bagno (asciugamani in spugna – misure indicative cm. 100x 50 e cm. 165x135); 
 

 da tavola [tovaglie, tovaglioli, bavaglie (spugna/tessuto da una parte e materiale 
idrorepellente dall’altra - misure indicative cm. 83x45)], canovacci, nella quantità necessaria 
per le esigenze delle case di riposo aziendali. 
 

La biancheria piana, sopra indicata con il carattere sottolineato (lenzuola a una piazza, 

traverse, federe, copriletto, tovaglie, bavaglie) sarà oggetto di campionatura in fase di gara, 

come meglio descritto nel disciplinare di gara. 

2. al reintegro della biancheria fornita tramite lavanolo secondo le necessità, qualora la stessa 
risultasse funzionalmente ed esteticamente non più valida; 

3. al prelievo quotidiano con appositi carrelli di tutta la biancheria sporca di Casa Serena e della 
Casa per Anziani (biancheria piana di cui al suddetto punto 1, degli ospiti e divise del 
personale dipendente dell’ASP), presso i piani delle strutture e gli spogliatoi e alla sua 
veicolazione presso i locali di deposito della biancheria sporca messi a disposizione nelle 
strutture e successivamente presso la lavanderia esterna della ditta con appositi 
veicoli/mezzi di proprietà della ditta aggiudicataria; 

4. alla messa a disposizione di sacchi per la raccolta della biancheria sporca (oltre a specifici 
sacchi a rete per la raccolta in particolare delle mutande a rete per i soggetti incontinenti, che 
a loro volta andranno inseriti nel sacco della biancheria sporca), che dovranno essere in fibra 
naturale e/o materiale sintetico e/o monouso (da concordare con la Direzione), provvisti di 
banda colorata (o colorati) al fine di permettere la distinzione del tipo di biancheria contenuta; 

5. al lavaggio, asciugatura, stiratura, piegatura, rammendo e distribuzione presso le due case 
di tutta la biancheria piana, di tutta la biancheria personale degli ospiti delle case di riposo 
aziendali (biancheria intima, pigiami, camicie, pantaloni, maglioni, vestiti, cappotti, giacche, 
etc.); 

6. al lavaggio, asciugatura, stiratura, piegatura, rammendo e distribuzione presso le due case 
delle divise del personale dipendente dell’ASP; 

7. al controllo di tutta la biancheria da trattare nel caso necessitasse di un ulteriore lavaggio, di 
riparazioni (che mantengano comunque la funzionalità ed il decoro estetico dei capi) o di 
essere avviata allo scarto (con opportuna segnalazione al personale di assistenza per la 
successiva comunicazione all’ospite); 

8. al trasporto con appositi veicoli/mezzi di proprietà della ditta e alla consegna di tutta la 
biancheria pulita, di cui ai punti 5 e 6, nei locali individuati in ciascun nucleo di ciascuna casa; 

9. alla fornitura di tutto il materiale di consumo necessario (detersivi, ecc.). 
 

Per quanto attiene la biancheria piana fornita tramite lavanolo, si precisa che la stessa dovrà essere 

della migliore qualità merceologica, sia per quanto riguarda la pesantezza, la tessitura e la 

robustezza che per la morbidezza e la gradevolezza estetica. Inoltre deve essere priva di 
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contrassegni pubblicitari, mentre viene ammesso soltanto un riferimento discreto (piccolo logo o altro 

segno di riconoscimento) per poterne identificare la proprietà/provenienza.  

Prima dell’immissione nella gestione ordinaria di ciascuna tipologia di prodotto richiesto con il 

metodo del lavanolo, la Ditta Aggiudicataria dovrà sottoporre al gradimento della Direzione la 

campionatura dei singoli capi; a seguito della verifica delle caratteristiche e del colore dell’articolo 

proposto mediante campionatura, si procederà a testare il capo per un “periodo di prova” ed 

all’interno di un numero ristretto di pezzature che di volta in volta verrà concordato. Solo a seguito 

delle risultanze positive della sperimentazione, la Ditta potrà procedere all’introduzione di detti 

prodotti nella gestione ordinaria. Questa modalità operativa dovrà essere attivata anche ogni 

qualvolta dovesse essere prevista una modifica del prodotto in uso. 

 

Di seguito si specificano le caratteristiche dei capi in argomento: 

- la biancheria piana da letto dovrà essere in tessuto morbido al tatto, leggero e confortevole; 
- la biancheria piana da tavola – tovagliato: il tessuto dovrà essere morbido e raffinato, resistente 

al calore indiretto e dovrà avere una buona aderenza alle superfici dei tavoli onde evitare il suo 

slittamento durante l’uso; le misure dovranno adattarsi alle varie dimensioni dei tavoli; 

- la biancheria piana da bagno in spugna (od altro materiale idoneo con adeguato grado di 

assorbenza) dovrà essere in materiale idrofilo. 

Al fine di assicurare il perfetto espletamento delle attività, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire: 

- la costituzione, a proprio carico, di adeguate scorte di biancheria piana e di sacchi per la 

raccolta della biancheria sporca presso i nuclei, tale da consentire una autonomia di almeno 48 

ore; 

- l’etichettatura dei capi di vestiario e di biancheria personale degli ospiti ai fini della rintracciabilità 

del proprietario (intendendosi sia la fornitura delle etichette con relativo codice identificativo, che la 

loro applicazione su tutti i capi di vestiario, che delle attrezzature necessarie alla lettura) o altro 

sistema di rintracciabilità dei capi non invasivo;  

- al ritiro quotidiano delle divise sporche del personale aziendale che verranno collocate negli 

appositi contenitori (di fornitura della Ditta Aggiudicataria) situati presso gli spogliatoi; 

- alla consegna della biancheria pulita (degli ospiti e dei dipendenti aziendali come sopra 

specificato), mediante carrelli messi a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria e con cadenza non 

superiore a gg. 5 dalla loro consegna al servizio di lavanderia; 

- al rammendo e riparazione di capi che dovessero necessitare di piccoli interventi di sartoria, che 

dovranno comunque essere di ottima qualità e idonei al raggiungimento di risultati richiesti; 

- alla fornitura di idonei carrelli (in numero adeguato secondo le necessità dei vari nuclei, in 

aggiunta o sostituzione di quelli già in dotazione e che verranno ceduti in uso esclusivo - si veda 

l’allegato specifico): 

a) portasacchi per la raccolta della biancheria sporca (attualmente sono in uso carrelli 

quadricesti); 

b) per la distribuzione della biancheria pulita (piana e personale) 
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La Ditta dovrà provvedere a sanificare con regolarità i carrelli per la biancheria. 

Art. 4.2.F.b - Servizio lavanderia per conto terzi 

L’Amministrazione Appaltante, su richiesta specifica e dettagliata della Ditta Aggiudicataria, a suo 

insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rilasciare apposita autorizzazione all’utilizzo dei locali 

assegnati e mediante l’impiego degli arredi/attrezzature, per la fornitura del servizio di 

lavanderia/guardaroba da effettuare per conto terzi, secondo le modalità che verranno di volta in 

volta concordate. 

In caso di autorizzazione, la Ditta Aggiudicataria sarà: 

 

 

 responsabile dell’effettuazione dell’intero servizio (compresa la fornitura dei materiali di 
consumo utilizzati), mantenendo indenne l’Amministrazione Appaltante da qualsiasi addebito 
o responsabilità. 

 

Art. 4.2.F.c - Servizi integrativi 

La Ditta Aggiudicataria dovrà eseguire, su eventuale richiesta specifica dell’Amministrazione 

Appaltante, prestazioni aggiuntive di lavanolo/lavanderia/guardaroba, da rendere secondo gli 

standard sopra richiesti, a fronte di necessità specifiche od eventi imprevisti e sulla base dei costi 

già applicati per l’ASP; qualora le prestazioni richieste non dovessero rientrare tra le tipologie offerte 

in sede di gara, il costo verrà di volta in volta pattuito. 

Art. 4.2.F.d - Fasi di esecuzione del servizio 

A) RACCOLTA BIANCHERIA PIANA, BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI E DI ALTRI 

UTENTI E DIVISE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Per quanto attiene questa fase di esecuzione del servizio, le modalità sono già state illustrate nei 

precedenti punti del presente articolo. 

B) LAVAGGIO, FINISSAGGIO, ASCIUGATURA, STIRATURA E PIEGATURA 

Le operazioni di lavaggio dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte con la consegna di capi 

perfettamente lavati, asciugati, stirati e piegati, ove previsto e richiesto. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere, prima del lavaggio, all’opportuna ulteriore suddivisione 

della biancheria secondo il tipo e l’uso, al fine di adottare, per ogni gruppo omogeneo, il trattamento 

di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del 

lavaggio stesso e della buona conservazione dei capi, che per le successive fasi di distribuzione, 

consegna ed impiego da parte degli utilizzatori. 

La biancheria consegnata pulita dovrà essere priva di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, residui 

di natura organica o di qualsiasi altra origine, ecc…). 

Il processo di lavaggio dovrà garantire: 

 l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco o macchia; in particolare la biancheria macchiata da 
materiale organico, da prodotti medicamentosi od altro dovrà essere lavata sino alla 
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completa rimozione della macchia; ove ciò non fosse obiettivamente possibile, dovrà esserne 
data tempestiva comunicazione al personale addetto dell’ASP, con adeguata motivazione e 
per la valutazione circa i successivi provvedimenti da adottare; 

 che le tecniche di lavaggio (attrezzature, tempi, temperature, acqua e detersivi) siano tali da 
ottenere il massimo risultato di pulizia, sanificazione e grado di “bianco” (e cioè essere 
perfettamente bianchi i capi non colorati e con colori vivi – compatibilmente con lo stato di 
usura – quelli colorati), nonché da assicurare la minima usura della biancheria lavata. In 
particolare, per tutti i cicli di lavaggio si dovrà usare solo acqua naturale dolce o addolcita 
depurata; le lavatrici, nonché tutte le altre macchine ed apparecchiature, non dovranno avere 
difetti tali da pregiudicare la buona conservazione dei capi. Il detersivo ed il candeggio 
dovranno essere adeguati al grado di sporco ed al tipo di tessuto. Per i tessuti di fibra speciale 
o di natura particolare dovrà essere accuratamente valutato il più idoneo tipo di detergente, 
di programma o temperatura di lavaggio al fine di garantirne la migliore conservazione; 
 

 un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere 
responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti, garantendo la disinfezione della 
biancheria trattata; 

 l’utilizzo di solvente pulito per i capi che necessitano di lavaggio a secco; 

 l’eliminazione di tutti gli odori con deodorazione. 
   

Il processo di asciugatura dovrà garantire: 

 la perfetta asciugatura (l’umidità igroscopica non dovrà superare il 2-3% - due/tre per cento); 

 morbidezza e confortevolezza ai tessuti, i quali non dovranno essere ombreggiati e dovranno 
essere privi di incrostazioni; 

 odore ed aspetto pulito; 

 l’assoluta mancanza di residui di qualsiasi natura. 
 

Il processo di stiratura dovrà garantire: 

 la rimozione dell’umidità residua lasciata in fase di essiccazione; 

 la pressione necessaria per rimuovere le pieghe; 
 
 

 la salvaguardia di tutta la biancheria, con particolare attenzione ai capi in forma (tipo calze, 
maglieria, ecc…). 

 

Il processo di piegatura dovrà garantire: 

 l’idoneità dei capi per le successive manipolazioni; 

 il non riformarsi di pieghe, eliminate con la stiratura, nelle manipolazioni successive. 
 

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere al lavaggio delicato ed a idonea modalità di asciugatura 

delle coperte di lana e di altri eventuali capi a base di lana, onde evitare il restringimento/infeltrimento 

dei tessuti, anche provvedendo al lavaggio a secco dove necessario. 

 

C) GUARDAROBA E DISTRIBUZIONE 
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Il servizio di guardaroba e distribuzione dovrà garantire: 

 che la biancheria piana pulita venga distribuita giornalmente in entrambe le strutture, almeno 
su sei giorni settimanali (festività escluse), secondo le modalità che verranno specificate nel 
progetto-offerta. In caso di due festività consecutive il servizio dovrà, comunque, essere 
effettuato anche in uno dei due giorni festivi e secondo le necessità delle case di riposo 
aziendali. La biancheria piana dovrà essere consegnata nei nuclei in quantità sufficiente a 
garantire anche le necessità urgenti tale da consentire una autonomia di almeno 48 ore; 

 che la biancheria personale di ogni singolo ospite venga consegnata presso la sua camera; 

 l’immagazzinaggio di tutta la biancheria in esubero, salvaguardandone l’igiene e l’integrità 
anche estetica, in attesa del successivo impiego; 

  
 

D) RAMMENDO E RIPARAZIONI 

La Ditta Aggiudicataria nell’effettuare il controllo della biancheria da riconsegnare pulita dovrà 

provvedere, all’occorrenza, al piccolo rammendo della biancheria stessa ed a fissare saldamente o 

sostituire i bottoni su tutti i capi che ne presenteranno la necessità, oltre che effettuare piccoli lavori 

di sartoria. 

Per “piccolo rammendo” si intende l’effettuazione di cuciture che consentano l’immediato e 

funzionale reimpiego dei capi trattati, con l’esclusione pertanto di quei lavori che comportino 

l’applicazione o la sostituzione di considerevoli parti tessili, mentre sono comprese 

l’applicazione/risistemazione di tasche, bottoni, martingale o altre imperfezioni (sistemazioni di 

bordature, eliminazione di sfilacciature, sostituzione/applicazione di chiusure-lampo, riparazioni di 

piccoli fori/strappi, ecc…), con fornitura del materiale necessario a carico della Ditta Aggiudicataria. 

Eventuali altre prestazioni di sartoria, al di fuori di quanto sopra specificato, potranno essere richieste 

alla Ditta Aggiudicataria, che avrà l’obbligo di provvedervi, con determinazione di volta in volta 

dell’ammontare delle stesse e delle relative modalità di pagamento, fermo restando che il prezzo 

degli interventi non potrà comunque essere superiore a quelli di mercato. 

E) TRASPORTO  

Il  trasporto  della   biancheria  sporca  e  pulita  dovrà  essere  effettuato, utilizzando  automezzi  di 

proprietà della ditta, idonei ed igienicamente conformi al tipo di servizio ed alle disposizioni di legge 

vigenti. Il mezzo utilizzato ed i carrelli usati per il trasporto della biancheria sporca, prima di essere 

riutilizzati per il trasporto della biancheria pulita, dovranno essere soggetti a disinfezione con uso di 

procedure idonee. Non è ammesso il contemporaneo trasporto della biancheria sporca e pulita.  

 

Art. 4.2.F.e Disposizioni particolari relative al lavanolo  

 

La biancheria messa a disposizione con il sistema del lavanolo rimarrà di proprietà della Ditta 

Aggiudicataria. 

 

Art. 4.2.F.f - Quantitativo di biancheria  
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Biancheria da trattare 

Il quantitativo di biancheria mensile da trattare/fornire per entrambe le strutture va calcolato tenendo 

conto: 

 

1. dell’accoglienza complessiva per le due case di riposo di 365 ospiti residenziali; 
2. del piano di lavoro delle prestazioni principali di cui all’art. 1.1) del presente Capitolato; 
3. del peso indicato mensilmente per le seguenti tipologie di biancheria, non ricomprese nel 

lavanolo: 
 
 

Biancheria  kg 

Biancheria da letto di proprietà ASP (cerate 

lavabili, fodera materassi, coprimaterassi) 

70 

Cuscini di proprietà ASP 70 

Coperte, plaid, trapunte di proprietà ASP 185 

Tovagliato di proprietà ASP 65 

Divise di proprietà ASP 150 

Tendaggi di proprietà ASP 40 

Biancheria ospite  5840 

 

I suddetti quantitativi sono suscettibili di variazioni rispetto al preventivato, considerata anche la 

particolare tipologia degli utenti non autosufficienti ospitati presso le Strutture e pertanto andranno 

fornite al bisogno (anche giornalmente o più volte al giorno) al di là dei quantitativi indicati.  

Il tovagliato di proprietà dell’ASP si riferisce a tovaglie di proprietà dell’ASP ed utilizzate 

esclusivamente per il salone da pranzo di Casa Serena, ubicato al piano rialzato.  

 

Biancheria da fornire mediante lavanolo 

Il quantitativo di biancheria giornaliero (che andrà sostituito al bisogno e tenuto conto del piano di 

lavoro delle prestazioni principali di cui all’art. 1.1) del presente Capitolato) da mettere a disposizione 

della struttura mediante il servizio di lavanolo, escluse le giacenze e le eventuali situazioni di 

emergenza, considerata la presenza di n. 365 ospiti residenziali è stato mediamente calcolato come 

segue: 

 

 n. 365 copriletti 

 n. 730 lenzuola 
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 n. 730 federe 

 n. 230 passamani per mobilizzazione 

 n. 72 tovaglie 

 n. 100 tovaglioli 

 n. 450 bavaglie 

 n. 400 asciugamani (dimensioni orientative: cm. 100x 50) 

 n. 150 asciugamani (dimensioni orientative: cm. 165x135) 
 

I suddetti quantitativi sono suscettibili di variazioni in più o in meno rispetto al quantitativo 

preventivato, considerata anche la particolare tipologia degli utenti ospitati presso la Struttura. 

 

Art. 4.2.F.g – Qualità dei prodotti da impiegarsi 

I detersivi e gli altri prodotti utilizzati nei cicli di lavaggio dovranno essere: 

 di ottima qualità, a basso impatto ambientale, ispirati a criteri di tutela della salute e 
dell’ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile, nonché pienamente rispondenti 
alle normative vigenti in materia; 

 idonei ad assicurare l’integrità della biancheria trattata; 

 in grado di conferire ai capi in generale la necessaria morbidezza, confortevolezza e 
deodorazione; 

 in grado di evitare l’insorgere di qualsiasi danno fisico agli utenti ed operatori, quali irritazioni 
ed arrossamenti della pelle, delle mani e quant’altro; 

 conformi a quant’altro previsto in precedenza. 
 

Art. 4.2.F.h - Pulizia e sanificazione dei locali concessi in uso per il servizio di lavanderia 

La Ditta Aggiudicataria si impegna a proprie spese ad adottare ed applicare un programma di pulizie 

e sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature concessi in uso e messi a disposizione 

pienamente conforme al livello di qualità prescritta con il presente Capitolato. 

 

Art. 4.2.F.i – Rendicontazione delle prestazioni effettuate  

 

Casa Serena e Casa per Anziani 

Alla fine di ogni mese, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà 

consegnare alla Direzione, ai fini del controllo delle prestazioni giornaliere effettuate nell’arco del 

mese, le schede del servizio, suddivise come di seguito riportato, oltre che indicare i prezzi unitari e 

totali come meglio previsto al successivo art. 15.1 “Modalità di fatturazione”: 

 il riepilogo dei chilogrammi di biancheria degli ospiti trattata suddivise per nucleo; 

 il riepilogo dei chilogrammi di biancheria da letto di proprietà ASP (cerate lavabili, fodera 
materassi, coprimaterassi); 

 il riepilogo dei chilogrammi di divise del personale di proprietà ASP trattate; 

 il riepilogo dei chilogrammi di cuscini di proprietà ASP trattati; 
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 il riepilogo dei chilogrammi di coperte (trapunte, plaid, coperte) di proprietà ASP trattate; 

 il riepilogo dei chilogrammi di tendaggi di proprietà ASP trattati; 

 il riepilogo dei chilogrammi di tovagliato di proprietà ASP trattati. 
 

Per tutto il suddetto materiale il peso andrà rilevato sulla biancheria pulita e pertanto al momento 

della consegna della stessa presso i locali della lavanderia in Casa Serena e la Casa per Anziani, 

alla presenza di operatori incaricati dalla stazione appaltante. Tra le attrezzature fornite in uso 

esclusivo alla ditta aggiudicataria sono presenti due bilance per il peso della biancheria pulita. La 

manutenzione, taratura ed eventuale sostituzione in caso di cattivo funzionamento delle stesse è a 

carico, come per tutta l’attrezzatura in uso esclusivo, della ditta aggiudicataria.   

 

Art. 4.2.F.l – Servizio lavanderia per conto terzi (richiesti dalla Ditta all’Amministrazione) 

Sempre alla fine del mese di riferimento, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo, la ditta 

dovrà comunicare il numero e la tipologia di servizi per conto terzi autorizzati dall’Amministrazione 

Appaltante.  

 

Art. 4.2.F.m – Servizi integrativi 

Qualora venissero erogati servizi integrativi, gli stessi saranno conteggiati sulla base delle pattuizioni 

concordate.  

 

ART. 4.2.G - SERVIZIO DI MAGAZZINO 
 
Il servizio di magazzino ha per oggetto l’approvvigionamento, la gestione e la custodia dei materiali 
e dei prodotti, che verranno custoditi presso appositi locali, necessari a Casa Serena e alla Casa 
per Anziani relativi: 

 all’igiene personale degli ospiti; 

 all’igiene dei locali; 

 agli ausili per incontinenti (pannoloni); 
 

 ai prodotti monouso; 

 quant’altro necessario alla struttura. 
 
I locali per la gestione del magazzino verranno messi a disposizione dall’Amministrazione Appaltante 
e sono attualmente situati al piano terra di Casa Serena e al piano interrato della Casa per Anziani 
(vedasi Allegati Planimetrie). 
Per l’espletamento del servizio la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire quanto segue, mediante anche 
la messa a disposizione della manodopera qualificata per l’esecuzione delle prestazioni, in quantità 
adeguata per l’efficiente ed efficace svolgimento di quanto richiesto. 
 
Approvvigionamento 
Acquistare i prodotti necessari all’igiene personale – compresi i prodotti monouso (manopole, 
salviette monouso, salviette monouso umidificate), all’igiene dei locali (per la parte non già di 
competenza della Ditta Aggiudicataria) e gli altri prodotti comunque necessari alla gestione delle 
strutture (manutenzione esclusa), con l’esclusione degli ausili per incontinenti (pannoloni, mutande 
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a rete e traverse monouso) la cui fornitura è a carico dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 5, 
come meglio identificati nell’allegato “Prodotti di magazzino”. 
Eventuali materiali non codificati con il presente documento dovranno comunque essere acquistati 
dalla Ditta Aggiudicataria su richiesta dell’Amministrazione, al prezzo che verrà di volta in volta 
pattuito e che comunque non dovrà essere superiore alla media dei prezzi di mercato. 
 
Gestione magazzino 

 il ricevimento e il controllo delle merci in entrata, ivi compresi gli ausili per incontinenti; 

 la registrazione degli articoli in entrata; 

 lo stoccaggio delle merci e loro sistemazione in scaffalature; 

 la preparazione delle merci occorrenti al fabbisogno dei singoli nuclei, uffici, strutture; 

 la registrazione degli articoli in uscita; 
 

 la custodia dei prodotti/merci presenti; 

 ogni altro adempimento anche se non esplicitamente menzionato nei punti precedenti, ma 
strettamente connesso al puntuale ed efficace svolgimento delle attività indicate. 

 
Distribuzione merci 

 la distribuzione per ogni struttura dei prodotti/materiali richiesti dai diversi Nuclei/Servizi 
all’interno dei budget assegnati, previa definizione degli stessi da parte della Direzione; 

 il monitoraggio dei prelievi e la tempestiva segnalazione all’operatore preposto dalla 
Direzione in caso di sforamento del budget assegnato a ciascun Nucleo/Servizio/Struttura. 

La Ditta Aggiudicataria avrà in gestione circa una quarantina di diversi articoli di magazzino. 
 
ART. 4.2.G.a - Contenuto e modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio 
  
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la presenza del personale addetto alla gestione del 
magazzino secondo un monte ore settimanale congruo al fine di consentire le consegne dei materiali 
che verranno richiesti dagli operatori delle due strutture, secondo un programma concordato con la 
Direzione, e garantendo inoltre la presenza per il ricevimento degli ausili per l’incontinenza negli 
orari che verranno concordati con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria o con il trasportatore dalla 
stessa incaricato o dal personale preposto dall’ASP.  
L’esecuzione di tale servizio dovrà essere resa nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 
La Ditta Aggiudicataria sarà responsabile: 
 

 della custodia e della conservazione in buono stato delle merci ad essa consegnate, in tutte 
le fasi del servizio; 
 

 di ogni eventuale smarrimento o furto delle merci affidate (prodotti per l’incontinenza o altre 
eventuali giacenze di magazzino). In tal caso la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta all’integrale 
risarcimento causato all’Amministrazione Appaltante e calcolato sul prezzo d’acquisto. Il 
risarcimento, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Appaltante, potrà essere 
effettuato mediante ripristino della merce smarrita/sottratta, ovvero trattenendo la somma dai 
crediti vantati o sul deposito cauzionale definitivo prestato. 
 

Approvvigionamento 
La Ditta dovrà provvedere all’approvvigionamento dei prodotti di spettanza del servizio di magazzino 
secondo cadenze e quantità che garantiscano agli operatori delle strutture la messa a disposizione 
di quanto necessario per le esigenze di servizio e garantendo, comunque, sempre un congruo 
margine di giacenze per poter fronteggiare eventuali situazioni di emergenza (compatibilmente con 
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la capienza dei locali destinati allo stoccaggio delle merci, le quantità in giacenza devono 
indicativamente essere sufficienti per fronteggiare le esigenze di circa sette giorni). 
I prodotti che verranno acquistati dovranno comunque rispondere a tutte le caratteristiche 
merceologiche indicate nell’apposito allegato e rispondere a criteri di tutela della salute delle persone 
in primo luogo, nonché dell’ambiente e improntati, ove possibile, alla promozione dello sviluppo 
sostenibile, presentando il minor impatto ambientale, compatibilmente con l’offerta oggetto di 
contratto. Prima del loro utilizzo, i prodotti saranno sottoposti al gradimento della Direzione, che 
eventualmente potrà chiederne la sostituzione con altri prodotti idonei; qualora l’Amministrazione 
Appaltante dovesse accertare, attraverso i propri referenti, che i prodotti forniti risultassero, in tutto 
o in parte, di qualità inferiore e/o di caratteristiche diverse da quelle pattuite, la Ditta Aggiudicataria 
sarà tenuta all’immediata sostituzione con altro prodotto idoneo a propria cura e spese.  
Il ricevimento delle merci per l’approvvigionamento non dovrà creare difficoltà, intralcio, interferenze 
con lo svolgimento delle diverse attività delle Strutture. 
 
 
Ricevimento e controllo merci per forniture non di competenza della Ditta Aggiudicataria 
In questa fase la Ditta Aggiudicataria dovrà eseguire le seguenti attività: 

 supervisione delle operazioni di scarico delle merci in arrivo; 

 controllo della merce in arrivo; 

 immediata comunicazione alla Direzione dell’avvenuta accettazione dell’articolo e delle 
eventuali anomalie riscontrate all’atto del carico (per il solo materiale non ordinato dalla Ditta 
Aggiudicataria).  

In questa fase dovrà essere data immediata evidenza all’Amministrazione Appaltante dell’eventuale 
differenza tra il quantitativo ordinato e quello effettivamente preso in carico (ordine incompleto). 
Stoccaggio della merce in magazzino 
Il materiale dovrà essere allocato nelle zone di stoccaggio assegnate e non creare intralcio al di fuori 
degli spazi messi a disposizione. 
Registrazione degli articoli stoccati in magazzino 
La Ditta Aggiudicataria dovrà mantenere aggiornato l’inventario dei prodotti giacenti in magazzino, 
nonché un registro di carico di tutti i beni/merci/prodotti acquistati o comunque ricevuti da altri 
fornitori per la loro gestione (prodotti per l’incontinenza), preferibilmente con supporto informatico. 
Parimenti dovrà mantenere aggiornato apposito registro di scarico al fine di monitorare la 
movimentazione delle merci in uscita e l’effettiva giacenza dei prodotti; dovrà inoltre 
tempestivamente segnalare al personale preposto dalla Direzione l’avvio di una fase di esaurimento 
dei prodotti per l’incontinenza di fornitura dell’A.A.S. n. 5 per il necessario approvvigionamento, con 
almeno quindici giorni di preavviso. 
Evasione degli ordini/richieste 
Solo il personale autorizzato dalla Direzione potrà richiedere i materiali/merci/prodotti necessari per 
il corretto svolgimento delle attività nei vari nuclei e/o servizi. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà evadere le richieste pervenute con cadenze predeterminate e 
comunque  secondo un calendario  che verrà  proposto  in sede  di presentazione  dell’offerta e che 
verrà meglio definito in accordo con la Direzione, anche tenendo conto della disponibilità di spazio 
nei locali destinati allo stoccaggio delle merci nei singoli Nuclei e nelle singole strutture; a tal fine la 
Ditta Aggiudicataria dovrà predisporre un apposito modulo per gli ordini/richieste. 
Consegna e trasporto dei prodotti 
Saranno a carico della Ditta Aggiudicataria: 

 tutte le operazioni di carico, scarico e trasporto con idonei veicoli/mezzi, messi a disposizione 
della stessa Ditta, dei prodotti richiesti e da consegnare nei locali individuati delle due 
strutture (Casa Serena e Casa per Anziani); 

 la gestione di eventuali resi di materiale; 
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 il ritiro dei bancali e di mezzi (es.: carrelli, ecc.) utilizzati per il trasporto e che il personale 
delle strutture collocherà, per ogni singolo piano, presso un luogo di raccolta che verrà 
concordato. In caso di festività infrasettimanali le operazioni di consegna dovranno essere 
anticipate al giorno precedente non festivo oppure in data concordata con la Direzione. 
 

 
ART. 4.2.G.b – Norme di accettabilità  
 
Qualora l’Amministrazione Appaltante dovesse accertare attraverso i propri referenti che i prodotti 
forniti risultassero in tutto o in parte di qualità inferiore e/o di caratteristiche diverse da quelle stabilite 
dal presente Capitolato, dai suoi allegati e dal progetto offerta, nonché dagli accordi presi, la Ditta 
Aggiudicataria sarà tenuta alla immediata sostituzione, ove possibile, a propria cura e spese della 
merce contestata con altro prodotto idoneo e rispondente alle pattuizioni contrattuali. 
Qualora fosse accertata l’impossibilità della sostituzione di tali prodotti per motivazioni indipendenti 
dalla volontà della Ditta ed in caso di effettiva  esigenza di entrare  nella disponibilità  dei prodotti in  
 
questione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare in via straordinaria il prodotto, fermo 
restando in ogni caso l’applicazione delle relative penali, come meglio disciplinato al successivo art. 
11 Penalità, oltre al pagamento del prezzo effettivo del prodotto, che non verrà in ogni caso 
riconosciuto per un valore maggiore a quello pattuito. 
Per ciascuno dei casi sopra richiamati, l’Amministrazione Appaltante provvederà, inoltre, a redigere 
apposito verbale in contraddittorio con l’addetto della Ditta Aggiudicataria secondo l’iter previsto al 
successivo art. 10 Verifiche controlli e contestazioni.  
 

 
ART. 4.2.G.c – Pulizie e sanificazione dei locali concessi in uso per il servizio di magazzino  
 
Per l’esecuzione delle prestazioni l’Amministrazione metterà a disposizione della Ditta 
Aggiudicataria i beni e le attrezzature elencati in allegato al presente Capitolato. 
La Ditta Aggiudicataria si impegna ad adottare ed applicare un programma di pulizie e sanificazione 
dei locali, attrezzature e arredi concessi in uso e messi a disposizione pienamente conforme al livello 
di qualità prescritta con il presente Capitolato. 
 
ART. 4.2.G.d – Rendicontazione erogazione del servizio di magazzino  
 
Alla fine di ogni mese di riferimento, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo, la Ditta 
Aggiudicataria dovrà consegnare alla Direzione, ai fini del controllo delle prestazioni effettuate, il 
riepilogo delle quantità (numero e descrizione dei singoli pezzi) di prodotti consegnati nel mese 
appena trascorso, suddivisi per Nuclei/servizi/strutture oltre che riportare i prezzi unitari e totali come 
meglio previsto al successivo art. 15 Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi.  
 

 
 
ART.  5 PERSONALE DELLA DITTA 

ART. 5.1 Requisiti del personale 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare nei servizi oggetto del presente capitolato d’oneri personale 
in possesso della necessaria qualifica, e che sia in grado di comprendere ed esprimersi 
correntemente in lingua italiana. 
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La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio dovrà inviare l’elenco del personale corredato 
dalle fotocopie dei relativi attestati di qualifica; detto elenco dovrà essere tenuto aggiornato presso 
la struttura. 
Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme 
vigenti - e/o che verranno emanate in corso d’opera - in materia di lavoro e sanitaria, sin dall’atto 
dell’assunzione e dovrà essere sottoposto periodicamente, oltre che alle vaccinazioni di legge, 
anche ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o che verrà emanata in corso d’opera. 
In ogni momento l’ASP si riserva la facoltà di disporre l’accertamento dei requisiti sopra menzionati. 
La Ditta si impegna ad aggiornare/formare professionalmente il proprio personale, con cadenza 
almeno annuale ed a darne comunicazione di volta in volta alla Direzione; all’interno di detto 
aggiornamento/formazione professionale dovranno essere obbligatoriamente previsti corsi per 
l’addestramento antincendio ed in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta. 
 
 
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di chiedere alla Ditta di sostituire 
il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi o che dovesse dare motivo di 
lagnanza; in tal caso la Ditta  provvederà  a quanto richiesto, nonché  alla relativa  sostituzione  con  
 
altro personale idoneo e di gradimento dell’Amministrazione, senza che ciò possa costituire motivo 
di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti. 
Per agevolare il mantenimento delle opportune relazioni umane con gli ospiti, dovranno essere 
attuate politiche atte a ridurre al minimo il turn-over del personale; al personale di nuovo inserimento 
dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione attraverso un congruo periodo di 
affiancamento di durata non inferiore a giorni 3 con costi a totale carico della ditta. 
 

ART. 5.1.1 Prestazioni principali: attività di base (ADL) e strumentali (IADL) della vita 

quotidiana presso i nuclei di degenza  

 
a) Le prestazioni di cui all’art. 4.1 “Prestazioni principali” devono essere erogate da operatori in possesso 

delle qualifiche di operatore sociosanitario (OSS) o di operatore sociosanitario con modulo di formazione 
complementare in assistenza sanitaria (OSSC), secondo gli standard e le modalità previsti dal  D.P.Reg 
144/2015 Pres..  

 
b) Nelle more del completamento del piano formativo regionale di cui all’articolo 37 della legge regionale 

6/2006, concorrono all’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 4.1 “Prestazioni principali” anche gli 
operatori con le qualifiche di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o di operatore tecnico di 
assistenza (OTA). 

 
c) Sempre nelle more del completamento del piano formativo regionale di cui al suddetto punto b), 

concorrono all’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 4.1 “Prestazioni principali” anche gli operatori 
privi di titolo, con esperienza nell’assistenza alla persona di almeno due anni alla data del 22 aprile 2006 
e gli operatori in possesso del titolo attestante l’acquisizione di competenze minime nei processi di 
assistenza alla persona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232 (Percorso 
formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza   alla   persona.  
Approvazione   dell’ ordinamento   didattico  e  riconoscimento   creditoformativo). Gli operatori di cui al 
presente punto potranno erogare le prestazioni in argomento nei limiti delle mansioni previste dalla 
normativa regionale di cui al D.P.Reg 144/2015 Pres..  
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Il requisito di cui alla lettera a) del presente articolo dovrà essere posseduto – su base mensile - da 
almeno il 90% degli operatori in servizio presso la struttura.  
 
 
ART. 5.1.2 Prestazioni Accessorie  
 

a) Per l’Addetto al servizio di pulizia/sanificazione la Ditta si avvarrà di proprio personale in 

possesso della necessaria qualifica. 
 

b) Per l’Addetto al servizio di lavanderia/guardaroba la Ditta si avvarrà di proprio personale in 

possesso della necessaria qualifica. 
 

c) Per l’addetto al servizio trasporti non sono richiesti specifici requisiti all’infuori del 
possesso della patente di guida di cat. “B”.  

 
d) L’ADDETTO AL SERVIZIO DI PEDICURE dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 attestato di qualifica professionale rilasciato da Ente autorizzato per l’esercizio dell’attività 
specifica; 

 adeguata professionalità comprovata da curriculum vitae. 
 

e) LO PSICOLOGO  dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 laurea in psicologia; 

 iscrizione all’albo degli psicologi;  

 adeguata professionalità comprovata da curriculum vitae. 
 

Art. 5.2 Doveri del personale 

 
Il personale impiegato dalla Ditta non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale 
dell’ASP, pur dovendo attenersi alle prescrizioni dei medici di medicina generale e alle linee guida 
concordate in fase di organizzazione fra le parti. 
Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato speciale di appalto dovrà essere presente 
sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra la Ditta aggiudicataria e la Direzione. Dovrà, 
durante il servizio, indossare il vestiario di lavoro previsto, rispondente alle esigenze igienico - 
sanitarie e sempre in condizioni di irreprensibile pulizia. Al termine del servizio il personale della 
Ditta, dopo aver compilato le eventuali “consegne”, dovrà lasciare i locali della Struttura. Dovrà 
diligentemente economizzare nell’uso dell’energia elettrica e dei consumi in genere (riscaldamento, 
raffrescamento…) e dovrà rispettare i divieti generali della struttura. Dovrà consegnare al personale 
della Struttura ogni oggetto/documento/etc. che avrà trovato. 
Ha inoltre l’obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, di essere dotato dei 
dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari e di utilizzarli adeguatamente al rischio specifico.  
Nell’esecuzione delle operazioni, in cui si articolano le prestazioni che fanno carico alla Ditta, 
quest’ultima dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni ed ogni necessaria cautela in 
materia igienico - sanitaria e per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs 193/2007, etc.). 
Il dipendente della Ditta dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti 
l’organizzazione e l’andamento dei reparti e dei servizi delle quali abbia avuto notizia durante 
l’espletamento del servizio. 
Il personale impiegato inoltre dovrà provvedere all’adozione di tutte quelle cure, cautele ed 
accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia delle persone ospitate nelle strutture o che comunque 
ne siano frequentatrici, nonché il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio 
comportamento ai principi della correttezza. In particolare: deve operare in linea con i principi della 
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tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali; non deve assolutamente 
ricorrere a pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, i cui diritti fondamentali 
devono essere garantiti. È tenuto a raccogliere le eventuali rimostranze degli utenti sul 
funzionamento dei servizi ed a trasmettere con sollecitudine tali segnalazioni alla Direzione tramite 
il proprio Referente.   
Nell’eventualità gli operatori dovessero rilevare fatti o circostanze a carico del personale 
dell’Amministrazione Appaltante ovvero di altri operatori non appartenenti alla propria Ditta, che a 
loro avviso potrebbero essere configurabili quali infrazioni disciplinari, avranno l’obbligo di inviare 
sollecito rapporto al proprio Referente di servizio, per il successivo inoltro da parte di quest’ultimo 
alla Direzione, alla quale spetta l’iniziativa dell’avvio di eventuali provvedimenti disciplinari ovvero di 
eventuali contestazioni di addebiti. Tutto il personale dipendente dalla Ditta dovrà portare in modo 
visibile l’indicazione di appartenenza alla Ditta stessa, oltre ad apporre il proprio cartellino 
identificativo. 
 

 

Art. 5.3 Trattamento dei lavoratori e clausole sociali 
 
Fermo restando la disciplina in vigore sulla responsabilità in solido delle stazioni appaltanti, l’ASP è 
sollevata da qualsiasi altro obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e 
previdenziali, assicurazioni sugli infortuni, libretti sanitari e responsabilità verso terzi, riservandosi 
tuttavia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla verifica dei versamenti contributivi, 
previdenziali ed assicurativi da parte della ditta e richiedere l’esibizione di libri paga e matricola.  
La Ditta dovrà osservare nei riguardi degli operatori, a qualunque titolo impiegati per l’esecuzione 
dei servizi di cui al presente capitolato, tutte le leggi e regolamenti,  le disposizioni dei contratti 
normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, 
osservando integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. in vigore per 
il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni ove applicabili (ovvero i contratti della 
cooperazione sociale o del settore privato in cui l’impresa opera sottoscritti dalle organizzazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale) e degli accordi 
regionali, territoriali e aziendali di riferimento, anche per le aziende non aderenti alle associazioni di 
categoria firmatarie di tali accordi. Dovrà inoltre assicurare i diritti sindacali previsti dal rispettivo 
contratto di lavoro.  
In tal senso si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica 
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):"… Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi) 1. Salvo 

diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi 

nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative 

sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali 

ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria…".  
 
Relativamente alle figure professionali di cui all’art. 5.1.1 lettera a) del presente capitolato speciale 
di appalto l'Impresa aggiudicataria riconoscerà obbligatoriamente gli Operatori Socio Sanitari come 
figure effettivamente operanti nel ruolo previsto dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, e 
si impegnerà ad inquadrarli al giusto livello previsto dal CCNL di riferimento applicato. A titolo 
indicativo e non esaustivo, se la ditta vincente risultasse applicare il CCNL cooperative sociali, 
garantirà agli OSS l'inquadramento al livello C2, sia per la parte normativa che retributiva. 
Eventuali violazioni, non appena accertate dall’Ente appaltante, verranno tempestivamente 
segnalate alle autorità competenti. 
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Clausola sociale 

 
 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante 
e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 
del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, 
n. 81, con lo stesso profilo professionale ed il riconoscimento degli anni di servizio maturati con la 
ditta cessante. 
 

 

 

Art. 5.4 Rappresentante della ditta 

La Ditta dovrà nominare un rappresentante con funzioni generali di supervisione e controllo che 
abbia la facoltà ed i mezzi necessari per tutte le provvidenze che riguardano adempimenti di oneri 
contrattuali. 
 
Il Rappresentante della ditta – o suo delegato -  dovrà: 
- garantire la sua reperibilità in caso di necessità; 
- garantire la sua presenza in loco, su chiamata della Direzione, entro 4 ore.  
 
Prima dell’inizio del servizio, la Ditta dovrà comunicare il nome del suddetto Rappresentante, nonché 
fornire le modalità e gli strumenti per la sua reperibilità (cellulare, e-mail, cercapersone o altro). 
Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, 
s’intendono eseguite direttamente alla Ditta. In caso di eventuali assenze del suddetto 
Rappresentante, la Ditta avrà l’obbligo della sua immediata sostituzione con altro operatore idoneo.  
 

ART. 6 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEI SERVIZI 

 
I servizi di assistenza diretta agli ospiti, non potranno essere interrotti per alcun motivo; a tal fine, la 
Ditta s’impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi 
causa. Trattandosi di servizi di pubblico interesse, considerati essenziali, la Ditta assicura e 
garantisce l’erogazione dei servizi di cui sopra, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di 
agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da accordi in applicazione alla 
normativa sui servizi definiti come essenziali. 
 
 
ART. 7 - LOCALI ED ATTREZZATURE 

 
Per consentire l’assolvimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato speciale di appalto, 
l’Amministrazione Appaltante mette a disposizione della Ditta Aggiudicataria: 
 

 i locali necessari per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, come meglio 
identificati  nelle    planimetrie  allegate al   presente  Capitolato, nonché  dei  relativi   arredi,  
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attrezzature e impianti, di cui verrà redatto apposito verbale di consegna in contradditorio 
prima dell’avvio del contratto; 

 

 ad uso esclusivo della Ditta aggiudicataria i locali, con gli arredi e attrezzature individuate in 
allegato al presente Capitolato, ubicati a: 

 
Casa Serena: 
 
i locali ubicati al piano terra ad uso magazzini, spogliatoi e per l’espletamento dei servizi di 
lavanderia/guardaroba; 
i locali ubicati al piano rialzato ad uso magazzino e per l’espletamento dei servizi estetici; 
i locali ubicati al piano quarto ad uso spogliatoio; 
gli arredi e le attrezzature di cui in allegato. 
 
 
 
Casa per Anziani: 
i locali ubicati al piano interrato ad uso magazzini, spogliatoi e per l’espletamento dei servizi di 
lavanderia/guardaroba; 
i locali ubicati al piano terra ad uso magazzini ed uffici; 
i locali ubicati al piano primo ad uso magazzino; 
i locali ubicati al piano secondo ad uso magazzino; 
gli arredi e le attrezzature di cui in allegato. 
 
Centro Sociale di Torre  
il locale ubicato al piano interrato (sotto scala) ad uso magazzino; 
il locale ubicato al piano terra ad uso spogliatoio; 
 
Tutti i locali, di cui sopra, sono meglio evidenziati nelle allegate planimetrie in colore verde. 
 
Si precisa che il sopralluogo obbligatorio, richiesto per poter partecipare alla gara per 
l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, deve essere inteso quale conoscenza degli eventuali vizi 
dei beni che verranno messi a disposizione, fermo restando che l’Amministrazione, in detta sede, si 
farà parte attiva nella segnalazione di eventuali vizi di cui è a conoscenza; per cui, in caso di 
partecipazione alla gara e di eventuale aggiudicazione, resta inteso che la verifica dello stato dei 
beni deve considerarsi effettuata e che la consegna degli stessi avverrà sulla base dello stato di fatto 
in cui gli stessi si trovano. 
 

All’atto della stipula del contratto verrà sottoscritto, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, 
apposito verbale di presa in consegna dei locali, arredi ed attrezzature: 
 

 in forma dettagliata per i beni ad uso esclusivo e per i quali è richiesta la manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 

 in forma sintetica per quelli messi a disposizione per l’esecuzione delle prestazioni di cui al 
presente capitolato. 

 
Al termine dell’appalto la Ditta dovrà riconsegnare quanto messo a sua disposizione 
dall’Amministrazione nelle medesime condizioni rilevate all’atto della consegna, salvo il normale 
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deterioramento dovuto all’uso, impegnandosi ad eseguire le riparazioni e le sostituzioni causate da 
incuria, trascuratezza o da utilizzo non appropriato.  
Le eventuali difformità riscontrate saranno oggetto di valutazione economica e gli importi saranno 
addebitati alla Ditta, anche mediante l’incameramento parziale o totale della cauzione.  
 
Per quanto riguarda i beni messi a disposizione ad uso esclusivo (locali, arredi ed attrezzature) sono 
a totale carico della ditta le manutenzioni ordinarie e straordinarie di arredi ed attrezzature, nonché 
la manutenzione ordinaria e pulizia dei locali. 
 
Resta inteso che la Ditta è comunque co-custode (unitamente all’Amministrazione) dei beni messi a 
disposizione non in uso esclusivo e risponde direttamente nel caso in cui gli stessi vengano 
danneggiati da propri operatori.  
La Ditta potrà introdurre in corso d’opera (oltre a quanto già eventualmente previsto nel progetto 
offerta, il cui costo si intende compreso nell’offerta e che rimarrà di proprietà dell’Ente al termine 
dell’incarico) nuove apparecchiature e/o attrezzature non contemplate tra quelle fornite 
dall’Amministrazione, reputate necessarie dalla Ditta stessa  per la perfetta  efficacia/efficienza del  
 
 
servizio, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione. Ogni opera necessaria 
per l’installazione e la messa in funzione sarà a totale carico della Ditta stessa; di tali eventuali 
inserimenti sarà informata preventivamente la Direzione, che dovrà dare il proprio assenso, fermo 
restando che su queste apparecchiature la ditta aggiudicataria applicherà apposita targhetta o 
contrassegno riconoscitivo della proprietà della ditta stessa. 
Resta inteso che qualora l’introduzione di dette nuove apparecchiature/attrezzature dovesse 
comportare delle modifiche dell’attuale assetto dei locali e degli impianti, sarà diritto 
dell’Amministrazione, dopo le opportune valutazioni di merito e/o di convenienza, richiederne il 
ripristino. 
 
 
ART. 8 - ONERI A CARICO DELLE PARTI 

 
Oltre a quanto specificatamente dettagliato nei diversi articoli del presente Capitolato,  
A. sono a carico dell’Amministrazione appaltante: 
1. Ammissioni e dimissioni degli utenti. La Direzione provvederà a comunicare tempestivamente 

all’aggiudicatario, ingressi e uscite degli ospiti, al fine di consentire la corretta esecuzione del 
servizio; 

2. Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento/raffrescamento, vapore, gas; 
3. L’uso del telefono abilitato solo ed esclusivamente per telefonate interne o direttamente collegate 

con l’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato;  
4. Manutenzione straordinaria e ordinaria di locali, di impianti, arredi ed attrezzature, ad eccezione 

delle fattispecie previste per quelli di cui alla lettera B punto 5 del presente articolo; 
5. Fornitura di arredi, presidi, materiale igienico sanitario, medicinali, etc.; 
 
B. sono a carico della Ditta: 
1. Fornitura e tenuta del vestiario e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) al personale della 

Ditta, con l’identificazione nominativa e la qualifica; 
2. Fornitura di tutto il materiale di cancelleria necessario per le attività amministrative/burocratiche 

relative ai servizi affidati; 
3. Fornitura di tutto il materiale necessario per l’esecuzione del servizio estetico di pedicure, 

utilizzando prodotti professionali di qualità ed adeguati alla categoria di utenza trattata nonché 
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materiali di consumo propri e tenuta in loco delle relative schede merceologiche o documenti 
equipollenti; 

4. Fornitura di tutti i prodotti e materiali necessari (comprensivi dei sacchi delle immondizie) per 
l’esecuzione del servizio di pulizie/sanificazione e derattizzazione/disinfestazione, utilizzando 
prodotti professionali di qualità ed adeguati alla categoria di utenza trattata nonché materiali di 
consumo propri e tenuta in loco delle relative schede merceologiche o documenti equipollenti; 

5. Fornitura di tutte le attrezzature (non arredi) necessarie per l’esecuzione dei servizi/interventi di 
cui al presente capitolato (sollevatori, carrelli, etc), che rimarranno di proprietà della Ditta;  
 

6. La manutenzione, di cui dovrà essere data comunicazione scritta alla Direzione, dei beni sotto 
elencati: 

 ordinaria: dei locali concessi ad uso esclusivo alla Ditta e dei loro impianti;  

 ordinaria e straordinaria: degli arredi e le attrezzature, fisse e mobili, concesse in uso 
esclusivo, nonché di quanto verrà acquisito in corso di esecuzione dell’appalto, comprensive 
nell’elenco in allegato. 

Dovrà essere consegnato periodicamente all’Amministrazione il piano delle manutenzioni 
programmate riportante tempi e modalità, fermo restando che per le manutenzioni non 
programmabili la comunicazione preventiva verrà presentata di volta in volta. Tutti gli interventi  
 
manutentivi previsti sono a totale carico della Ditta e dovranno essere eseguiti a regola d’arte e 
con l’impiego di ricambi originali, ove reperibili sul mercato.  

7. Saranno ad esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria gli oneri per la fornitura ed i consumi di 
acqua e di energia elettrica necessari per l’esecuzione di lavori straordinari che esorbitano, per 
quantità e potenza, dai contratti di fornitura in essere per il funzionamento corrente dei beni, 
nonché le spese contrattuali e le bollette connesse all’eventuale utilizzo di rete telefonica o di 
“reti dedicate” per la gestione telematica dei dati, per tutta la durata dell’appalto;  

8. La custodia e pulizia dei locali, delle apparecchiature e delle attrezzature in uso esclusivo, per la 
durata dell’appalto; 

9. Aggiornamento/formazione professionale del proprio personale; 
10. Verifica del rispetto da parte del proprio personale, di tutte le norme vigenti in materia d’igiene e 

di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 09/04/2008 n.81); 
11. Predisposizione del “piano di autocontrollo” previsto dal D.L.vo 193/2007, per la parte dei servizi 

interessati, e sulla base di quanto dalla normativa in questione meglio specificato; 
12. Munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla normativa vigente, esonerando l’ASP 

da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni o licenze  
amministrative, anche se dipendenti dalla cosa in uso, comunque assumendo a proprio carico 
le spese occorrenti per l’esecuzione delle opere e iniziative eventualmente prescritte dall’autorità 
amministrativa, in relazione all’uso della stessa, nonché eventuali costi derivanti dalla necessità 
di reperire soluzioni alternative e temporanee per la corretta esecuzione delle prestazioni 
richieste; 

13. il reintegro della posateria, stoviglieria in policarbonato, bicchieri, per rottura o perdita, entro il 
limite annuale del 30% della dotazione iniziale, ovvero dell’eventuale maggiore dotazione che 
dovesse essere fornita dall’Amministrazione in corso d’opera;  

14. Recepimento dei Piani di Emergenza Antincendio, ed individuazione di particolari incarichi da 
assegnare al personale sulla base dei citati Piani di Emergenza – e predisposizione del 
Documento di Valutazione dei rischi (Vedi successivo articolo 9); 

15. Garanzia del rispetto di tutte le normative vigenti nel caso di introduzione di nuovi arredi e 
attrezzature e di piccoli lavori di adeguamento dei locali messi a disposizione ad uso esclusivo. 

16.  Garanzia dell’applicazione di tutte le misure e/o sistemi di gestione che tengano conto di criteri 
diretti alla riduzione dell’uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio 
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energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

17. Garanzia, al termine dell’appalto ed in caso di cambio di gestione, del completo passaggio delle 
consegne ai nuovi gestori di tutti i servizi prima della scadenza dell’incarico e prevedendo un 
periodo di affiancamento del proprio personale a quello dei nuovi gestori, quantificabile in almeno 
tre giorni lavorativi, sollevando da ogni onere l’ASP e senza nulla pretendere in termini di 
maggiore corrispettivo rispetto a quanto dovuto per la normale gestione dell’appalto stesso. 

 
 
 

ART. 9 ADEMPIMENTI CONNESSI AL D. LGS. 81/2008 - NORME OPERATIVE DI SICUREZZA 

Le diverse attività svolte dal personale della Ditta devono essere eseguite secondo quanto previsto 

dal rispettivo Documento di Valutazione dei Rischi elaborato ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 in 

materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Tale documento, predisposto dall’aggiudicatario, 

dovrà essere trasmesso alla Direzione e dovrà contenere, in conformità alle disposizioni di legge, i 

seguenti elementi e le seguenti condizioni inerenti l’appalto specifico: 

- la descrizione dell’attività lavorativa e il numero e descrizione dei mezzi, delle attrezzature e delle 
macchine previste per l’esecuzione dell’appalto; 
 

- il nominativo del referente responsabile per la Sicurezza per la gestione dell’appalto, da 
individuarsi tra il personale operante presso la struttura dotato di adeguata formazione 
(documentata) e disponibile in reperibilità di h. 24;   

- le misure adottate per eliminare le interferenze e limitare i rischi lavorativi individuati; 

- la dotazione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); 

- la documentazione della formazione effettuata a favore dei lavoratori in materia di sicurezza del 
lavoro; 

- l’impegno a rispettare eventuali indicazioni provenienti dalla stazione appaltante in merito al 
coordinamento dei lavori con dipendenti di questa amministrazione e/o altri lavoratori operanti in 
contemporaneità nei locali della struttura, compresi gli adempimenti riferiti al superamento dei 
rischi interferenti da indicarsi a cura della Stazione appaltante mediante redazione del D.U.V.R.I. 
ad avvenuto accertamento dell’idoneità tecnico-professionale dell’aggiudicatrice e prima della 
stipula contrattuale; 

- la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e le vaccinazioni obbligatorie. 
 

Preliminarmente all’inizio del rapporto contrattuale, la ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire un 

approfondito ed attento sopralluogo delle strutture (Casa Serena, Casa per Anziani e Centro Sociale 

di Torre) al fine di verificare gli eventuali fattori di rischio per la sicurezza e l’incolumità dei propri 

lavoratori e di prendere conoscenza dei dispositivi di protezione antincendio esistenti, nonché delle 

misure di prevenzione per le emergenze in genere in dotazione alle strutture. In occasione del 

suddetto sopralluogo verrà altresì espletata l’attività di Cooperazione e Coordinamento ai sensi del 

comma 1 lett. b), comma 2 lett. a) e comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs 09/04/2008 n. 81.  

Il relativo verbale dovrà essere redatto e sottoscritto congiuntamente prima dell’inizio del servizio. 

Il personale della ditta affidataria dovrà partecipare attivamente alle esercitazioni di emergenza e 

alle riunioni di coordinamento e incontri di formazione in materia di sicurezza che la Direzione 
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organizzerà allo scopo di fornire e/o aggiornare le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli 

ambienti ove si svolge il servizio in argomento e sulle misure di prevenzione adottate. 

La ditta aggiudicataria è responsabile della sicurezza, della salute e dell’incolumità del proprio 

personale operante nella struttura, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio 

prestato, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. 

 
 
ART. 10 - VERIFICHE CONTROLLI E CONTESTAZIONI 

 

L’Amministrazione ha la facoltà di controllare l’efficienza e l’efficacia del servizio e di rilevarne 

eventuali disfunzioni al fine di adottare tempestivamente i provvedimenti più idonei alla loro 

eliminazione. La Direzione ha la facoltà, inoltre, di verificare l'organizzazione e l’utilizzo del personale 

addetto all’espletamento del servizio, e di proporre eventuali modifiche allo scopo di renderlo più 

razionale ed eliminare eventuali disservizi.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo dei locali e delle 

attrezzature utilizzate dalla Ditta e di verificare l’adempimento di tutte le clausole contrattuali. 

 

Nel caso di riscontri non rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato, sarà cura della Ditta 

effettuare tutti gli interventi necessari al ripristino di una situazione di conformità.  

L’Amministrazione si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai dipendenti della Ditta, rivolgendo 

le osservazioni al Rappresentante della Ditta di cui all’art. 5.4 del presente Capitolato d’oneri.  

Qualora l’Amministrazione ritenga che la Ditta non abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi, 

dovrà darne comunicazione scritta a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), al Responsabile 

della Ditta di cui al precedente art. 5. Entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della 

contestazione la ditta dovrà presentare le proprie controdeduzioni. La Direzione, valutate le 

controdeduzioni formulate ed alla luce delle inosservanze riscontrate, procederà all’eventuale 

applicazione delle penali previste al successivo articolo 11 “Penalità, salvo il diritto al risarcimento 

dei maggiori danni e dell’eventuale rescissione contrattuale. Nel caso in cui la ditta non dovesse 

fornire alcuna risposta alla contestazione inviata nei tempi previsti verrà applicata la penalità 

massima per la fattispecie della contestazione.  

Qualora la ditta, appositamente diffidata non ottemperi agli obblighi contrattuali assunti, la Direzione 

ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel modo che riterrà più opportuno ed a spese della 

Ditta, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi. 

L’applicazione delle penali non solleverà la ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali che 

andrà ad assumersi con la stipula del contratto d’appalto. 

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Capitolato speciale di appalto, l’appalto in 

oggetto sarà disciplinato dalle norme relative contenute nel Codice Civile e dalla normativa vigente 

in materia. 

 

ART. 11 - PENALITÀ 
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Nel caso si verificassero inadempienze od irregolarità nell’espletamento del servizio, tali comunque 

da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Amministrazione ha la facoltà, a suo 

insindacabile giudizio, e successivamente alla contestazione degli addebiti di cui all’art. 10 

“Verifiche, controlli e contestazioni”, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti, 

nei casi e secondo le modalità di seguito indicate: 

a) nel caso di un numero di operatori in servizio inferiore a quello previsto nel progetto-offerta: € 
300,00 (trecento) per operatore/giorno; 

b) nel caso di orario di attività inferiore a quello previsto dai programmi concordati: € 100,00 (cento) 
orarie o per frazioni di ora; 

c) nel caso di operatori in servizio privi delle qualifiche e dei requisiti previsti dal capitolato d’oneri 
e dal relativo progetto offerta: € 200,00 (duecento) per operatore/giorno; 

d) nel caso di inosservanza da parte di dipendenti delle norme di comportamento di cui all’art. 5.2 
(“Doveri del personale”) del presente Capitolato: € 200,00 (duecento) per norma violata; 

e) nel caso di condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli utenti (ospiti e 
familiari) e dipendenti aziendali: da € 500,00 (cinquecento) a € 1000 (mille) in funzione della 
gravità dell’evento;  

 

f) nel caso di negligenza dei dipendenti della Ditta nell’esecuzione di compiti assegnati, nella cura 
dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati: da € 500,00 (cinquecento) a € 1000 (mille) in 
funzione della gravità dell’evento;  

g) nel caso di inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e 
di igiene sul lavoro, ove non ne sia derivato danno grave da rientrare nella fattispecie dei reati 
penali: da € 500,00 (cinquecento) a € 1000 (mille) in funzione della gravità dell’evento;  

h) nel caso di mancata comunicazione da parte della Ditta delle modifiche dei nominativi dei 
dipendenti: € 100,00 (cento/00) per ogni omissione; 

i) nel caso di mancato rispetto del piano di sanificazione, di pulizia e di autocontrollo: penale di € 
500,00 (cinquecento) per ogni infrazione riscontrata; 

j) nel caso di utilizzo di materiali di consumo (detersivi, detergenti, ecc.) non conformi alle schede 
tecniche approvate: € 500,00 (cinquecento) per singolo prodotto; 

k) nel caso di mancato servizio all’interno di un locale o di un’area oggetto del servizio di 
pulizia/sanificazione: penale forfetaria pari a € 250,00 (duecentocinquanta), cui si sommerà 
un’ulteriore penale di € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del 
servizio stesso; 

l) nel caso di mancata rispondenza delle partite di capi forniti alle specifiche tecnico-merceologiche 
prescritte dal Capitolato e/o dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria in sede di offerta tecnica: penale 
di € 1.000,00 (mille) per ogni partita, oltre all’immediata sostituzione della partita non conforme; 

m) nel caso di mancato reintegro per il servizio di lavanolo della giacenza prevista: penale da € 
500,00 (cinquecento) a € 1000 (mille) per ogni giorno di mancato reintegro presso il guardaroba; 

n) nel caso di mancato o ridotto ritiro di capi sporchi, nonché mancata o ridotta consegna dei capi 
puliti: penale di € 500,00 (cinquecento) al giorno o ad ogni frequenza non rispettata; 
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o) nel caso di mancanza di decoro, imperfette condizioni igieniche dei capi consegnati, 
comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, muffe, odori pungenti, strappi, ecc.: 
penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni contestazione; 

p) nel caso di deterioramento ovvero perdita di capi di biancheria consegnati al servizio dovuto al 
non idoneo utilizzo/funzionamento delle attrezzature e/o a negligenza: penale consistente nella 
loro sostituzione con capo uguale o analogo, ovvero nel rimborso monetario corrispondente al 
valore del capo;  

q) nel caso di trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso 
carrello: penale di € 1.000,00 (mille); 

r) nel caso di svolgimento del servizio di disinfestazione e derattizzazione con modalità e tempi 
non conformi al Capitolato: penale di € 250,00 (duecentocinquanta) a cui si sommerà un’ulteriore 
penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del servizio 
stesso; 

s) nel caso di carenza di prodotti di magazzino per le esigenze ordinarie e/o del congruo margine 
di giacenza per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza: penale da € 50,00 (cinquanta) a 
€ 500,00 (cinquecento) a seconda della gravità della carenza e dei tempi di ripristino di una 
situazione di normalità; 

t) nel caso di mancata rispondenza alle specifiche tecnico-merceologiche prescritte dal presente 
Capitolato e/o dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria in sede di offerta tecnica, ovvero come pattuite  

 

 

in corso di esecuzione, di prodotti di magazzino forniti: penale di € 200,00 (duecento) per ogni 
tipologia di prodotto, oltre all’immediata sostituzione della partita non conforme; 

u) nel caso di mancata comunicazione da parte della Ditta dei nominativi dei dipendenti: penale di 
€ 500,00 (cinquecento). 

Per inadempienze non espressamente previste nel presente articolo, l’Amministrazione Appaltante 
potrà, a suo insindacabile giudizio, sulla base della gravità delle stesse, applicare sanzioni che vanno 
da un importo di € 150,00 (centocinquanta) fino ad un importo di € 5.000,00 (cinquemila) ciascuna. 
Per reiterate violazioni della medesima fattispecie, le penali di cui sopra si intendono raddoppiate. 
 
 
ART. 12 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FALLIMENTO 

 

L’Ente può procedere, oltre a quanto disposto dal successivo art. 14 “Cessione del contratto e 
subappalto”, alla risoluzione del contratto e provvedere all’espletamento dei servizi, direttamente o 
ricorrendo ad altra impresa, ovviamente con l’applicazione delle penali previste, nonché 
dell’addebito di tutti i maggiori oneri che dovessero gravare sull’Ente stesso, nei seguenti casi di 
inadempimento: 
a) sospensione, abbandono o reiterata mancata effettuazione di una o più attività di cui al presente 

appalto; 
b) reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffide formali da 

parte dell’Ente, tali da compromettere la regolarità del servizio; 
Nei sopra indicati casi di risoluzione del contratto l’Ente riassumerà in proprio la gestione del servizio, 
il possesso dei locali, degli impianti e delle attrezzature, al fine di proseguire senza interruzioni, 
direttamente o a mezzo di altra impresa con l’applicazione delle penali previste e l’addebito di tutti i 
maggiori oneri che dovessero gravare sull’Ente. 
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L’incarico si intenderà revocato in caso di fallimento o scioglimento della Ditta aggiudicataria. 
L’Amministrazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, a norma dell’art. 1458 
del Codice Civile, in caso di non osservanza da parte della ditta delle prescrizioni di cui al precedente 
art. 5 “Personale della ditta” per quanto attiene ai doveri del personale ed il trattamento dei lavoratori.
  
 

ART. 13 - DANNI, RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI   

 

Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, 

derivasse all'Amministrazione appaltante e/o a terzi in genere, compreso il personale della stessa 

Ditta aggiudicataria, si intenderà attribuito alla responsabilità della Ditta aggiudicataria senza riserve 

e/o eccezioni. 

L'Amministrazione è da intendersi esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in riferimento a danni-

infortuni od altro che dovesse occorrere al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto di cui al 

presente capitolato, personale che dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito. 

A tale riguardo qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel 

corrispettivo dell’appalto. 

 

 

 

La Ditta aggiudicataria sarà responsabile e pertanto dovrà rispondere in caso di causato danno alle 

strutture (unità immobiliari e relativo contenuto) eventualmente ad essa affidate, nel qual caso l’Ente 

provvederà alle riparazioni con successivo addebito alla Ditta aggiudicataria, trattenendo il relativo 

importo sul pagamento delle prime scadenze utili laddove possibile, ovvero mediante impiego della 

cauzione. 

A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi e/o Dipendenti (Infortuni del personale addetto) 

e di danneggiamento al patrimonio immobiliare affidato conseguenti all'espletamento dell’attività di 

cui trattasi, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa con 

adeguati massimali che dovrà presentare in copia all'Amministrazione appaltante prima dell'avvio 

del servizio (come sotto riportato). La suddetta copertura assicurativa, stipulata con primaria 

compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami 

considerati, dovranno avere validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'obbligo di 

comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Ente stesso nel caso di premi di 

polizza risultanti insoluti. 

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

La polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e/ Dipendenti (RCO) avente per oggetto 

l’effettuazione dell’attività in esame, dovrà essere stipulata con un massimale per sinistro e per anno 

non inferiore a € 5.000.000,00 unico e compresa la garanzia di cui alla responsabilità per danni 

derivanti da quanto convenzionalmente definito “Incendio e Rischi Accessori”. Resta inteso che 

somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico della Ditta 

Aggiudicataria.  
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ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
 
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto, sotto pena di immediata risoluzione 
dello stesso e del risarcimento degli eventuali danni. 
 
La Ditta dovrà indicare nell’offerta la parte di servizio che intende eventualmente subappaltare; si 
precisa che non potrà essere subappaltato più del 30% del servizio complessivo. 
 
A norma dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2010 e s.m.i. l'affidamento in subappalto potrà essere autorizzato 
alle seguenti condizioni: 

a. che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato la terna dei subappaltatori per i servizi o 
parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;  

b. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;  

c. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 
dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di 
cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

d. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  

 

Ai sensi dell’art.105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante corrisponderà 

direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto 

per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 

ART. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

 

ART. 15.1 Modalità di fatturazione  

Entro la fine del mese successivo a quello appena trascorso, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare 
alla Direzione della Casa, i riepiloghi mensili debitamente sottoscritti.  
 
Tali riepiloghi dovranno indicare: 
 
- per quanto attiene alle PRESTAZIONI PRINCIPALI dell’art. 1, punto 1, del presente Capitolato: 

 
Due report: Casa Serena e Casa per Anziani, suddivisi nel seguente modo: 
 
per singolo nucleo: 

 numero operatori presenti al giorno e numero giornaliero di ore lavorate scomposto per 
singola qualifica e per turno (mattina pomeriggio, notte); 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038#038


    UMBERTO I  

                 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

pag. 47 
 

 
per struttura (Casa Serena e Casa per Anziani): 

 costo complessivo per il mese di riferimento delle prestazioni in argomento ottenuto nel 
seguente modo: ore lavorate, scomposte per singola qualifica, moltiplicato per i rispettivi 
costi orari; 

 
 
- per quanto attiene alle PRESTAZIONI ACCESSORIE dell’art. 1 punto 2 lettere a), b), d), e), f), g) del 
presente Capitolato: 
 

1) Due report: per singola struttura (Casa Serena e Casa per Anziani), contenenti:  
 

 a) il numero settimanale delle ore lavorate, il numero totale mensile delle ore lavorate, il relativo 
costo unitario e complessivo mensile delle ore di attività prestate per il servizio psicologico 
(moltiplicazione ore lavorate nel mese per costo orario); 

 b) il numero di prestazioni giornaliere suddivise per macro tipologia, il numero totale mensile, il 
relativo costo unitario per tipologia di prestazione e complessivo mensile (anche per tipologia di 
prestazione) relativo al servizio pedicure;  

 d) le schede di rilevazione del servizio pulizie/sanificazione come specificate all’art. 4.2.D.h e 
il costo complessivo mensile relativo al canone offerto in sede di gara; 

 e) le bolle di lavoro del servizio di disinfestazione/derattizzazione come specificato all’art. 
4.2.E; 

 f) le schede di rilevazione del servizio lavanderia/guardaroba come specificate all’art. 4.2.F.i, 
con l’indicazione dei prezzi unitari per la biancheria fatturata a peso e il costo totale mensile della  
 
stessa, ed inoltre i prezzi unitari per la biancheria a noleggio con il numero degli ospiti per 
giornata; 

 g) le schede di rilevazione mensile del servizio di magazzino con il numero di prodotti (per unità 
di misura: lt, kg, pezzo, tubetto, etc) suddiviso per singolo nucleo e per singolo servizio, con il 
relativo costo unitario e complessivo per tipologia di prodotto e totale mensile; 
 
2) Un report complessivo (non suddiviso per struttura) contenente: 
  

  a) il numero giornaliero e relativo costo unitario e complessivo mensile delle ore di attività 
prestate per il servizio trasporti (moltiplicazione ore mensili per costo unitario);  

 b) le schede di rilevazione del servizio pulizie/sanificazione per il Centro Sociale di Torre come 
specificate all’art. 4.2.D.h e il costo complessivo mensile relativo al canone offerto in sede di 
gara; 

 c) le bolle di lavoro del servizio di disinfestazione/derattizzazione per il Centro Sociale di 
Torre, come specificato all’art. 4.2.E; 

 
I documenti di cui sopra costituiranno la base per la successiva fatturazione. 
La comunicazione avverrà tramite moduli concordati tra le parti. 

Prima di effettuare la liquidazione delle fatture la Direzione procederà alle opportune verifiche. 

Il pagamento alla Ditta avverrà su presentazione di tre fatture mensili: 
a) Casa per Anziani (scomposta per le seguenti voci: assistenza tutelare diretta, servizio di 

sostegno psicologico, servizio estetico di pedicure, servizio lavanderia, servizio pulizia, 
servizio magazzino); 
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b) Casa Serena (scomposta per le seguenti voci: assistenza tutelare diretta, servizio di 
sostegno psicologico, servizio estetico di pedicure, servizio lavanderia, servizio pulizia, 
servizio magazzino); 

c) Altri Servizi (comprendente il canone mensile per il servizio di pulizia/sanificazione e 
disinfestazione/derattizzazione del Centro Sociale di Torre, l’importo del servizio di Trasporto 
con indicazione del prezzo complessivo addebitato per il mese di riferimento in relazione alle 
prestazioni effettivamente rese per entrambe le strutture protette).  

 
Nelle fatture di cui ai precedenti punti a) e b) per Casa Serena e Casa per Anziani dovrà essere 
indicato:  
 
assistenza tutelare, con indicazione del prezzo complessivo addebitato per il mese di riferimento in 
relazione alle prestazioni effettivamente rese, relativo alla singola struttura; 
servizio psicologico, con indicazione del prezzo complessivo addebitato per il mese di riferimento in 
relazione alle prestazioni effettivamente rese, relativo alla singola struttura; 
servizio di pedicure, con indicazione del prezzo complessivo addebitato per il mese di riferimento in 
relazione alle prestazioni effettivamente rese, relativo alla singola struttura; 
servizio di pulizia/sanificazione e disinfestazione/derattizzazione, con indicazione dell’importo del 
canone mensile relativo alla singola struttura; 
servizio di lavanderia/guardaroba con indicazione dell’importo relativo alla singola struttura per la 
biancheria in lavanolo (moltiplicazione giornate di presenza ospite per importo unitario) e dell’importo 
per singola struttura per la biancheria a peso (moltiplicazione dei kg per il relativo costo unitario); 
servizio di magazzino, con indicazione del canone mensile complessivo per la gestione del 
magazzino (caricato solo sulla fattura di Casa Serena), nonché del prezzo complessivo per la 
fornitura dei prodotti consegnati alla singola struttura. 
 
 
Nella terza fattura di cui al precedente punto c) per Altri Servizi dovrà essere indicato:  
 
servizio di pulizia/sanificazione e disinfestazione/derattizzazione, con indicazione dell’importo del 
canone mensile relativo al Centro Sociale di Torre; 
servizio trasporti, con indicazione del prezzo complessivo addebitato per il mese di riferimento in 
relazione alle prestazioni effettivamente rese complessivamente per tutte le strutture. 
 
Il pagamento delle fatture, su base mensile, verrà disposto dal responsabile finanziario dell’ASP, 

entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una volta verificata la 

sua regolarità. Nel caso di contestazioni in merito alla regolarità delle fatture, i termini di cui sopra si 

intendono sospesi. 

Le prestazioni inerenti al presente Capitolato d’oneri rientrano nel campo di applicazione dell’I.V.A. 

I servizi che verranno resi ai sensi del presente Capitolato e rientranti nelle prestazioni aggiuntive 
su richiesta, verranno fatturati secondo le modalità di volta in volta pattuite, così come eventuali 
applicazioni di costi aggiuntivi ovvero compensazioni o riduzioni degli importi stabiliti, saranno 
applicati secondo le modalità indicate dai vari articoli del presente Capitolato. 
Resta inteso che l’Amministrazione, in caso di subappalto, provvederà a corrispondere direttamente 
alla Ditta Aggiudicataria l’importo dovuto per le prestazioni rese da eventuali subappaltatori, come 
indicato al precedente art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO”; in caso di 
raggruppamento di imprese l’Amministrazione provvederà al pagamento con un unico mandato alla 
ditta qualificata quale mandataria,  la quale provvederà essa stessa a suddividere tra ogni associato 
il corrispettivo pro quota corrispondente all’importo fatturato. 
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Per quanto attiene all’eventuale revisione prezzi, come previsto dal successivo art. 15.5, la Ditta è 
autorizzata all’emissione di una fattura a conguaglio per i mesi che intercorrono tra la 
Decorrenza/richiesta della revisione e la sua successiva approvazione. Resta inteso che 
dall’approvazione della revisione prezzi la Ditta emetterà le previste fatture mensili applicando il 
nuovo prezzo unitario pattuito. 
 
Annualmente la Ditta renderà il conto del reintegro della posateria e dell’altro materiale di cui alla lettera 
B punto 12 dell’art. 8, effettuato rispetto alla dotazione iniziale, fermo restando che detto reintegro sarà a 
carico della Ditta entro il limite del 30%; laddove la Ditta sia stata autorizzata dall’ASP ad acquistare le posate 
necessarie al regolare svolgimento delle prestazioni per il valore eccedente il suddetto limite del 30%, la stessa 
provvederà alla fatturazione all’ASP per la quota residuale; resta inteso che i reintegri dovranno essere 
documentati dalle fatture d’acquisto e da apposito modulo di presa in consegna della fornitura, debitamente 
sottoscritti dall’incaricato preposto dalla Direzione. 
 

Il pagamento delle fatture, su base mensile, verrà disposto, previo visto di regolarità, con atto della 
Direzione o del Responsabile del Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni dal loro ricevimento e 
comunque non prima dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
privo di segnalazioni di inadempienze contributive (a cura dell’Ente), e in caso di subappalti DURC 
privo di segnalazioni di inadempienze contributive delle Ditte subappaltatrici. 
L’Amministrazione si riserva, prima dell’effettuazione dei pagamenti, la facoltà di operare nei 
confronti della Ditta tutti i controlli che riterrà opportuni per verificare il rispetto delle prescrizioni 
pattuite.  
In caso di D.U.R.C. che segnala un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti 
impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione tratterrà dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 
accertate mediante il D.U.R.C. sarà versato dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali 
ed assicurativi. 
 
In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive in riferimento alla Ditta 
Aggiudicataria, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la 
valutazione di eventuali controdeduzioni della Ditta stessa alla segnalazione di contestazione che 
l’ASP stessa dovrà inviare alla Ditta e dopo aver sentito in merito la Direzione. 
Qualora il D.U.R.C. negativo dovesse riguardare il subappaltatore, anche in questo caso 
l’Amministrazione procederà all’invio di apposita contestazione e, dopo avere sentito eventuali 
controdeduzioni, potrà pronunciare la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 
In ogni caso, sull’importo netto delle fatture mensili verrà operata una ritenuta dello 0,50% che verrà 
svincolata solo in sede di liquidazione finale dell’appalto, a seguito della verifica di conformità delle 
prestazioni rese ed a seguito del rilascio del D.U.R.C. attestante la regolarità dei versamenti (ciò ai 
sensi dell’art. 30 comma 5bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni lorde al personale dipendente dell’esecutore e/o 
del/i subappaltatore/i impiegato/i nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione inviterà per iscritto 
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 gg, Decorso 
infruttuosamente il suddetto termine ed ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente 
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra indicato, l’Amministrazione potrà procedere al 
pagamento, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate (fatta salva 
apposita quietanza predisposta dall’Amministrazione e sottoscritta dagli interessati), detraendo il 
relativo importo dalle somme dovute alla Ditta Aggiudicataria (ciò ai sensi dell’art. 30 comma 6  del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). In caso di contestazione formale e motivata della richiesta di pagamento 
delle mancate retribuzioni, l’Amministrazione provvederà all’inoltro della documentazione richiamata 
alle autorità competenti per i necessari accertamenti.  
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In caso di ritardato pagamento per motivazioni diverse da quanto pattuito con il presente articolo, 
sarà riconosciuto un interesse moratorio pari alla percentuale prevista dalla normativa in materia 
(attualmente contenute nel D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231). 
 

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta 
Aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di penalità (fino all’emissione del 
provvedimento definitivo) oppure per eventuali contestazioni sulla quantità o qualità fatturate, che 
dovranno essere notificate alla Ditta Aggiudicataria stessa entro 30 giorni dalla ricezione della 
fattura. In tali casi, il tempo trascorso dal momento della sospensione alla definizione delle 
contestazioni non viene conteggiato ai fini del pagamento delle fatture. 

 
Art. 15.2 Tracciabilità dei flussi finanziari  
 
Ai sensi della Legge 16 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovranno essere utilizzati  
uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. 
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto (pagamenti destinati a dipendenti, consulenti 
e fornitori, acquisto di immobilizzazioni tecniche, pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi 
e istituzionali, ecc..) dovranno essere registrati sui suddetti conti correnti (i cui estremi dovranno 
essere comunicati all’Amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto ed in caso di 
loro variazione comunque entro sette giorni dalla loro accensione) e devono essere effettuati tramite 
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 
 
 
 
 
 
Contestualmente dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione anche delle generalità e del 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, comunicando tempestivamente altresì 
ogni modifica dei dati trasmessi. 
Quanto sopra vale anche per i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti 
della filiera dell’impresa, all’interno dei quali dovrà essere riportata, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari collegati al presente appalto. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione 
a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione, dalla Ditta Aggiudicataria e da 
eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, il codice identificativo di gara (C.I.G.) così come attribuito 
dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione, consapevoli  che il mancato  utilizzo del bonifico bancario o  
postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
finanziarie comporterà la risoluzione di diritto del contratto. 
La Ditta Aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente punto, ne dà immediata 
comunicazione all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territorialmente competente. 
 
 
Art. 15.3 Prestazioni di servizi a favore di terzi autorizzati dall’Amministrazione Appaltante 
 
Per i servizi autorizzati per conto terzi la Ditta Aggiudicataria, sulla base delle indicazioni fornite dalla 
Direzione dovrà provvedere con propri mezzi (personale, organizzazione, ecc.) ad incassare 
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direttamente i compensi dovuti per i servizi resi oppure ad emettere fattura secondo le modalità e le 
indicazioni ricevute.   
 
Art. 15.4 Cessione dei crediti   
 
Per l’eventuale cessione dei crediti vantati la Ditta Aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto 
disposto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (… “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni 

di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle 
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, 
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni 
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque 
giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, 
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 
maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 
opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato..”). 

L’Amministrazione si riserva, prima dell’effettuazione dei pagamenti, la facoltà di operare nei 
confronti della Ditta tutti i controlli che riterrà opportuni per verificare il rispetto delle prescrizioni 
pattuite. 
 
Art. 15.5 Revisione dei prezzi  
 
Il prezzo si intende fisso per il primo anno contrattuale (intendendosi i primi 12 mesi dalla data di 
inizio attività prevista dal contratto). Dal secondo anno di attività è prevista la revisione annuale dei 
prezzi (intendendosi la possibilità di revisionare il prezzo per una sola volta ogni dodici mesi di 
attività) su presentazione di richiesta scritta da parte della Ditta. La decorrenza della citata revisione 
partirà dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta stessa, sulla base delle apposite 
tabelle ISTAT. In sede di prima revisione si farà riferimento alla variazione percentuale degli indici 
rilevati nel mese di richiesta della revisione prezzi, rispetto agli stessi indici rilevati nel mese di 
presentazione dell’offerta; per gli anni successivi si farà invece riferimento al mese dell’ultima 
revisione effettuata. 
 
La Ditta non potrà emettere fatture con il prezzo revisionato finché non verranno emessi gli appositi 
atti di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte dell’Amministrazione. 
Le parti convengono che andranno considerati, ai fini della revisione prezzi, i valori percentuali 
rilevabili dalle suddette tabelle da applicare alle voci di spesa che compongono il prezzo offerto al 
netto dell’IVA e più precisamente: 
 

 manodopera 

 derrate/materiali di consumo 

 spese generali e diverse 
 

ART. 16 – ATTI CONTRATTUALI 

 
Art. 16.1 Stipula del contratto ed eventuali modifiche  
 
In analogia a quanto disposto dall’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. l’Amministrazione provvederà all’approvazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, che verrà comunicata entro cinque giorni dalla sua esecutività a tutti i soggetti aventi titolo. 
Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre 
l’impegno da parte dell’Ente rimane subordinato all’accertamento dell’inesistenza dei fatti impeditivi 
ai sensi della vigente legislazione. 
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Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima del decorso dei trentacinque giorni decorrenti 
dall’invio delle comunicazioni di cui al precedente capoverso, a condizione che siano state 
completate con esito positivo tutte le previste verifiche del possesso dei prescritti requisiti, verificati 
anche tramite sistema AVCPass e che la Ditta Aggiudicataria abbia provveduto a depositare presso 
l’Ente la seguente documentazione: 

 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), debitamente 
sottoscritto tra le parti; 

 i contratti assicurativi stipulati a copertura dei rischi, secondo quanto previsto dal Capitolato;  

 la documentazione di costituzione della cauzione definitiva; 

 gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i per la tracciabilità dei flussi finanziari, 
con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. 

L’Amministrazione potrà derogare dal termine dei 35 giorni suddetti qualora, a seguito della 
pubblicazione del bando di cui trattasi, sia stata presentata o sia stata ammessa alla procedura una 
sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando, o queste 
impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva. 
Ferma restando la presentazione dei documenti da parte della Ditta come sopra elencati; il termine  
per la stipulazione del contratto potrà  essere ulteriormente derogato in caso di ricorsi qualora non 
sia intervenuto il provvedimento di sospensione o la sentenza semplificata dell’organo della 
Magistratura competente. 
L’attività avrà inizio solo a seguito dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione e della 
sottoscrizione dell’atto contrattuale. 
L’Amministrazione potrà ricorrere, in analogia a quanto disposto dall’art. 32 - comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. all’esecuzione d’urgenza durante il termine dilatorio dei trentacinque giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque non prima del decorso di quindici giorni, 
qualora la mancata esecuzione immediata del servizio dovesse determinare un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare, in considerazione del fatto che le prestazioni 
principali oggetto d’incarico sono annoverabili tra i servizi essenziali alla persona.  
 
 
 
 
Dalla data di comunicazione dell’affidamento incarico, la Ditta avrà cinque giorni di tempo per 
assumere i contatti per la presa in consegna dei locali ed entro venti giorni (sempre dalla data di 
comunicazione dell’affidamento incarico) dovrà avere completato tutte le operazioni previste per 
dare avvio al servizio salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione.   
 
Inoltre, prima dell’avvio del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà: 

 sottoscrivere i verbali di consegna dei locali/arredi/attrezzature e di quant’altro concesso in 
uso da parte dell’Amministrazione Appaltante con relativa assunzione della responsabilità 
della loro custodia; 

 sottoscrivere il verbale di consegna delle merci di proprietà dell’ASP giacenti in magazzino e 
che la Ditta dovrà distribuire su richiesta ai nuclei; 

 presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DUVR) RISPETTO DELLA 
NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)”. 

 
Il contratto verrà stipulato mediante la forma pubblica amministrativa; tutte le spese inerenti il 
contratto (bollatura, diritti di rogito, registrazione, ecc.) rimarranno a carico della Ditta Aggiudicataria. 
Oltre a quanto già previsto negli altri articoli del presente capitolato, l’ASP potrà ammettere variazioni 
al contratto, a cui la Ditta Aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi, nei seguenti casi: 
a.  per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
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b. per cause impreviste ed imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, 
componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione 
del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti 
nella qualità delle prestazioni da erogare; 

c. per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specialità dei beni e dei luoghi sui quali si 
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 

d. nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii.,  in aumento o diminuzione del 20% dell’importo originario del contratto (al netto 
dell’IVA), finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del 
contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della 
stipula del contratto; 

e. tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune 
dall’Amministrazione, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività 
oggetto del contratto e non comportino a carico della Ditta Aggiudicataria maggiori oneri. 

 
Art. 16.2 Cauzione definitiva  
 
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione, IVA esclusa, (la percentuale del 10% di cauzione viene ridotta del 50% ove il concorrente sia in possesso di 

idonea certificazione di qualità) a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal 
presente Capitolato e dal successivo contratto, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior 
danno (qualora il ribasso d’asta sia superiore al 10%, la cauzione verrà aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% del ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%). In caso di 
raggruppamenti di imprese, la cauzione dovrà essere resa dalla mandataria in nome e per conto 
delle mandanti, secondo le norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
La cauzione, a scelta della Ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 
finanziari(*)  

 
 
 
 

(*)Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 sett. 1993, n. 385; le 
garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di 
assicurazione. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
citato D.Lgs. 1 sett. 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà 
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la sua operatività entro 15 gg. a 
semplice richiesta dell’Amministrazione Appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del Codice Civile. 
La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno 
che l’Amministrazione abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali 
casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. 
La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale non inferiore a quella del contratto e dovrà 
comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche da semplice 
restituzione del documento di garanzia) con la quale l’Amministrazione appaltante attesterà 
l’assenza ovvero la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza 
dell’esecuzione del contratto di cui trattasi. La cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata 
qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a 
seguito di inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 
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La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le 
entità anzidette, è automatico, senza  
necessità di benestare dell’Amministrazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva 
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, di un documento in originale od in copia 
autentica attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo 
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione della dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria. 
Tale garanzia, nel caso di rinnovo contrattuale, dovrà nuovamente essere costituita per l’ulteriore 
periodo. 

 
Art. 16.3 Spese contrattuali  

 
Il contratto conseguente all’espletamento della gara di cui trattasi sarà soggetto a registrazione ai 
sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm.ii.. 
Restano a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese inerenti il contratto (bolli, diritti di segreteria, 
spese di registrazione, ecc…). 

 
ART. 17 CONTROVERSIE  

 
Per qualunque controversia tra l’Amministrazione Appaltante e la Ditta Aggiudicataria inerente i 
servizi oggetto del presente Capitolato, è competente il Tribunale delle Imprese di Trieste trattandosi 
di appalto avente valore superiore alla soglia comunitaria, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri. 
 
ART. 18 TUTELA DELLA RISERVATEZZA   
 
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per la successiva 
stipula del contratto, saranno trattati dall’Amministrazione Appaltante conformemente alle 
disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Il titolare del trattamento è l’ASP Umberto I, piazza della Motta 12, 33170 Pordenone. 
 
. 

ART. 19  INFORMAZIONI SULL’IMPIEGO E SULLE CONDIZIONI DI LAVORO  
 
Le ditte concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni 
in materia di protezione dell’impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione 
del contratto presso le seguenti autorità: 

 Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” via della Vecchia Ceramica, 1 
PORDENONE; 

 
 

 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - sede di PORDENONE- Piazzetta del Portello 8 
PORDENONE; 

 Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro- via della Vecchia 
Ceramica, 3 PORDENONE; 

 Centro per l’Impiego, via Borgo S. Antonio 23, PORDENONE. 
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ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI   
 
Resta inteso che per quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato d’oneri e 
condizioni, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalle norme comunitarie, statali, regionali 
e locali vigenti in materia o che verranno emanate in corso d’opera, se e nella misura in cui le stesse 
siano applicabili. 


