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Parte prima: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Descrizione sommaria e generale della residenza ove si svolgerà il servizio che si intende affidare: 
IPAB C. GRIS gestisce nell’ambito del Comune di Mogliano Veneto una residenza per anziani non 
autosufficienti: 
Ad oggi la Residenza comprende i seguenti reparti: 

- Reparto denominato Nucleo 2 con 27 posti; 
- Reparto denominato Nucleo 3 con 27 posti; 
- Reparto denominato Nucleo 4 con 21 posti; 
- Reparto denominato Nucleo 5 con 30 posti; 
- Reparto denominato Nucleo 6 con 30 posti. 

L’Affidamento riguarda il servizio infermieristico diurno e notturno ed il servizio di podologia presso 
la Residenza dell’IPAB C. GRIS: 

- Servizio infermieristico diurno nuclei 4, 5, 6; 
- Servizio infermieristico notturno nuclei 2, 3, 4, 5, 6. 

Luoghi di esecuzione: 
- La Residenza dell’Istituto C. Gris è un complesso costituito da un unico edificio.  

La progettazione e la gestione del servizio dovrà uniformarsi alle finalità assistenziali dell’IPAB, 
chiaramente espresse nella Carta dei Servizi dell’Ente e dovrà prevedere l’applicazione ed il rispetto di 
quanto contenuto nei protocolli e nelle linee guida elaborate dall’IPAB C. GRIS e nelle procedure da essa 
codificate. 
Ai fini della corretta applicazione del presente capitolato si precisa quanto segue: 
1. Nell’ambito dell’esecuzione del servizio diurno, l’infermiere si prende carico totalmente dell’ospite, 

eseguendo (a mero titolo di esempio, elenco non esaustivo): 
- Preparazione farmaci; 
- Esecuzione clix; 
- Somministrazione terapia; 
- Prelievi; 
- Rilevazione parametri; 
- Medicazioni; 
- Giro medico; 
- Monitoraggio dei sistemi sanitari (sistemi nutrizionali, sistemi di ventilazioni, sistemi di 

monitoraggio parametri, etc.)  
- Somministrazione pasti per ospiti con particolari problemi sanitari; 
- Attività burocratico-amministrativa sanitaria connessa alla gestione sanitaria degli ospiti; 
- Gestione carrelli, armadi farmaci, stupefacenti, etc.; 
- Gestione e monitoraggio sistemi di alimentazione artificiale e apparati simili; 
- Attività di educazione sanitaria, anche nei confronti dei familiari e dei caregiver degli ospiti; 
- Alimentazione cartella socio - sanitaria informatizzata. 

2. Nell’ambito dell’esecuzione del servizio notturno la presa in carico dell’ospite da parte 
dell’infermiere è minore, circoscritta perlopiù ai seguenti elementi (a mero titolo di esempio, elenco 
non esaustivo): 
- Sorveglianza; 
- Somministrazione di terapie; 
- Rilevazione parametri; 
- Esecuzione di prelievi etc.; 
- Monitoraggio sistemi di alimentazione artificiale degli ospiti e altri apparati simili; 
- Monitoraggio dei sistemi sanitari (sistemi nutrizionali, sistemi di ventilazioni, sistemi di 

monitoraggio parametri, etc.)  
- Alimentazione cartella socio - sanitaria informatizzata. 
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3. Nel servizio notturno, l’infermiere collabora e aiuta gli Operatori Socio Sanitari presenti nella misura 
di una unità per nucleo, si fa carico quindi anche della sorveglianza del nucleo in caso di necessità o 
per il tempo necessario all’Operatore per aiutare un collega per posture e cambio panni.  

4. Il servizio di podologia dovrà fornire un figura adeguatamente formata per poter curare e prevenire 
con trattamenti le affezioni epidermiche ed ungueali di tipo meccanico o di altra eziologia, quali (a 
mero titolo di esempio, elenco non esaustivo): le ipercheratosi (comunemente definite calli o 
callosità), le onicopatie e le lesioni conseguenti: onicocriptosi, onicopatie dismorfiche, onicopatie 
micotiche e distrofiche. I trattamenti sono finalizzati al mantenimento funzionale dei piedi e 
vengono attuati metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici. Il professionista individuato dovrà 
garantire lo svolgimento delle funzioni di podologo previste dal Decreto del Ministero della Sanità 
n. 666 del14.09.1994. Le prestazioni dovranno essere svolte in apposito locale all'interno di ogni 
singolo nucleo, in orari da concordare con i Coordinatori della struttura. In ogni caso, qualora l'ospite  
non sia in grado di recarsi presso detto locale, dovrà essere garantita la prestazione presso il suo 
letto.  
Le prestazioni saranno svolte dietro prenotazione concordata con i Coordinatori di nucleo. Eventuali 

prestazioni effettuate su richiesta di ospiti autosufficienti dovranno essere svolte a tariffa sociale 
concordata con la direzione socio sanitaria dell'Ente, senza che ciò possa comportare maggiorazione 

dei costi previsti. 

Sono a carico dell'aggiudicatario del servizio tutte le attrezzature ed i materiali di consumo necessari 
all'effettuazione del servizio in oggetto. Pertanto, resta a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di 
sottoporre le attrezzature utilizzate ad idoneo procedimento di sterilizzazione e/o disinfezione, 
conformemente alla normativa vigente. 

Restano a carico dell'Istituto C. Gris i consumi di energia elettrica, acqua e di riscaldamento dei locali 
a disposizione per l'effettuazione delle prestazioni e la fornitura delle attrezzature e delle eventuali 
dotazioni fisse dei locali destinati alla attività. 

Gli interventi descritti andranno eseguiti a perfetta regola d'arte in favore degli ospiti. 

Art. 2 SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio infermieristico dovrà essere svolto 7 giorni la settimana, sia di giorno festivo che feriale, per 
soddisfare le seguenti esigenze: 
a) Servizio infermieristico diurno 

- Copertura del servizio presso i Nuclei 4, 5, 6 con almeno n. 1 unità dalle ore 07.00 alle ore 15.00 
e con almeno n. 1 unità dalle 15.00 alle 22.00 

b) Servizio infermieristico notturno 
- Nucleo 2, 3, 4, 5, 6, totale di ca. 135 ospiti anziani non autosufficienti, anziani psicogeriatrici con 

la presenza di almeno n. 1 unità dalle 22.00 alle 7.00. 
L’Aggiudicatario non è autorizzato ad effettuare prestazioni eccedenti da quelle risultanti dall’offerta 
effettuata, se non previa autorizzazione scritta da parte di un Coordinatore del Centro Servizi. Ogni 
prestazione eccedente i suddetti limiti e non autorizzata non potrà essere fatturata. 
La Ditta appaltatrice avrà completa autonomia di gestione del proprio personale. L’organizzazione del 
servizio dovrà essere preventivamente concordata con l’Ente affinché sia conforme ai fabbisogni delle 
strutture. Il servizio oggetto dell’appalto potrà essere potenziato o interrotto, parzialmente o 
totalmente, in qualsiasi momento qualora insorgessero situazioni che comportino una diversa 
organizzazione lavorativa con copertura del personale dell’Ente e ciò senza nulla pretendere da parte 
della ditta aggiudicataria dell’appalto. 

c) Servizio podologia 
- Nucleo 2, 3, 4, 5, 6, totale di ca. 135 ospiti anziani non autosufficienti con la presenza di un 

Podologo per almeno 2 ore settimanali. 

Art. 3 PERSONALE  



Istituto Costante Gris I.P.A.B. di Mogliano Veneto: Capitolato d’oneri servizio infermieristico – CIG 8263025FED Pag. 4 di 16 

1) Il Personale attualmente impiegato dall’IPAB è costituito da dipendenti, a volte sostituiti per assenze 
lunghe con personale somministrato. In taluni casi ci si avvale di liberi professionisti con contratto 
di prestazione professionale. 

2) Ciascun infermiere impiegato per l’esecuzione del servizio deve risultare in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Requisiti da acquisirsi prima della stipula del contratto per la mansione di Infermieri: 
- Titolo valido per l’iscrizione ad OPI; 
- Iscrizione ad OPI, senza interdizione o sospensione dall’esercizio dell’attività professionale; 
- Ottima capacità di comprensione ed espressione nella lingua italiana; 
- Idoneità fisica alla mansione; 
- Attestato di corso sulla sicurezza di base di 4 ore unitamente a corso sulla sicurezza di 

approfondimento di 12 ore, secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 oltre agli 
aggiornamenti previsti (quinquennali); 

- Attestato di corso sulla sicurezza per preposti di 8 ore, oltre agli aggiornamenti quinquennali; 
- Crediti formativi ECM aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa; 
- Requisiti da acquisirsi entro 60 giorni dall’inizio delle prestazioni per la mansione di Infermieri: 
- Attestato corso BLSD mantenuto valido per tutto il tempo dell’effettuazione delle prestazioni 

presso le Residenze dell’IPAB C. GRIS, ovvero con attestazione per i rinnovi periodici; 
- Attestato corso di addetto antincendio di 16 ore con esame finale da parte dei VVFF, ovvero, se 

già in possesso, attestato corso di aggiornamento antincendio di 8 ore (tale ultimo attestato 
deve essere prodotto ogni 5 anni dalla data di conseguimento dell’attestato con esame VVFF); 

- Mantenimento crediti formativi ECM per infermiere per tutto il tempo dell’effettuazione delle 
prestazioni presso le Residenze dell’IPAB C. GRIS; 

Requisiti da acquisirsi prima della stipula del contratto per la mansione Podologo: 
- idoneità fisica all'incarico; 
- possesso della Laurea abilitante alla professione podologo; 
- esperienza di almeno 1 anno di attività di podologo. 

3) L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà fornire elenco nominativo degli infermieri 
che intende utilizzare nel servizio e, per ciascuno di essi, la documentazione attestante il possesso 
dei requisiti di cui al precedente punto 2) nonché l’indicazione dei corsi di aggiornamento 
frequentati, documentati col libretto formativo personale, del titolo di studio posseduto. Dovrà 
inoltre comunicare all’Ente la tipologia contrattuale, se trattasi cioè di rapporto di lavoro a tempo 
pieno o a part-time precisandone in tal caso la percentuale.  

4) Qualora avvengano variazioni rispetto alla lista presentata, l’affidatario deve garantire la 
sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica, fornendo relativa documentazione. Il 
soggetto aggiudicatario deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in 
caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.  

5) Per ogni addetto che la ditta aggiudicataria immetterà in servizio dovrà essere fornita copia dei titoli 
attestanti i requisiti richiesti. Per i requisiti per cui è necessaria una verifica periodica (corso BLSD, 
crediti ECM, etc.) la ditta aggiudicataria provvederà a fornire gli stessi con regolarità. 

6) La sostituzione di personale dovrà essere effettuata previa immissione della nuova unità in tre turni 
di servizio con affiancamento per gli Infermieri, per almeno 2 interventi per il ruolo di podologo. Il 
costo degli affiancamenti deve essere considerato ricompreso nel prezzo dell’appalto. 

7) Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto deve essere fisicamente 
idoneo alla mansione, di provata capacità, onestà e moralità. Il personale dichiarato non idoneo alla 
mansione, ancorché solo parzialmente, nel corso dell’affidamento deve essere sostituito con 
personale idoneo. Deve avere assoluta padronanza della lingua italiana, sia parlata che scritta, con 
formale attestazione di possesso del livello B1. Al fine di verificare ciò, l’Ente potrà sottoporre il 
personale incaricato a test e/o colloqui in lingua italiana. Tutto il personale destinato al servizio 
dovrà avere assoluta padronanza dell’uso del computer (e-mail, software di produttività come 
Word, Excel etc.) ed essere in grado di effettuare le registrazioni sanitarie su software applicativi 
dedicati. 
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8) L’affidatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto 
attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli ospiti, 
con i familiari e visitatori, nonché con tutto il personale operante nella struttura a qualsiasi titolo.   

9) In caso di assenze (malattie, permessi, ferie) del singolo incaricato del servizio, l’affidatario è 
comunque tenuto ad assicurare sempre il completo e corretto espletamento dei servizi 
programmati, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente.  

10) In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, del Responsabile della gestione della 
commessa, l’aggiudicatario dovrà sempre assicurare la sua sostituzione con persone idonee, 
competenti e di pari professionalità, dandone tempestiva informazione all’Amministrazione.  

11) Il soggetto affidatario, al fine di garantire la continuità del servizio, dovrà impiegare, per l’intera 
durata del contratto, per lo svolgimento del servizio stesso e per tutta la durata dell’affidamento, il 
medesimo personale, limitando al massimo il turn-over, da effettuarsi solo in casi di forza maggiore, 
e per una percentuale che in nessun caso superi il 25% delle forze presenti. In caso di superamento 
di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione della convenzione con 
l’affidamento al secondo in graduatoria e l’addebito delle maggiori spese sostenute 
dall’Amministrazione.  
Il personale dell’Aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio e il segreto professionale 
su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 

Art. 4 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO  

L’affidatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:  
1) Garantire l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato. 
2) Fornire, con oneri a proprio carico, a ciascun Infermiere e al Podologo che presta servizio nell’ambito 

del presente capitolato:  
- Divise di lavoro pulite, con cartellino identificativo; 
- DPI: scarpe antinfortunistiche; 
- DPI: occhiali paraspruzzi; 
- Sorveglianza sanitaria con tutti gli oneri conseguenti; 
- Il podologo dovrà essere fornito di tutto il materiale necessario alla Sua attività inclusi i mezzi 

per un adeguata pulizia, sanificazione, sterilizzazione dell’attrezzatura d lui stesso utilizzata; 
Resta inteso che “IPAB Istituto C. Gris” è convenzionata con Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana” 
per l’assistenza sanitaria dei propri ospiti/pazienti, pertanto DPI (guanti monouso, mascherine etc.) 
e attrezzature diverse (ad esempio sfigmomanometro, etc.) sono fornite, agli infermieri alle 
dipendenze dell’aggiudicatario, da tale soggetto (Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana”) per 
l’assistenza sanitaria, per il tramite dei magazzini dell’IPAB Istituto C. Gris. Si precisa pertanto che le 
forniture ULSS hanno come destinatario finale gli ospiti per i quali è stata siglata la sottostante 
convenzione. 

3) Individuare il Coordinatore del servizio tra gli infermieri facenti parte dell’équipe che esegue i servizi 
il quale sarà responsabile, per conto dell’aggiudicatario, delle seguenti attività: 
- verificare il livello delle prestazioni del personale dell’aggiudicatario; 
- gestire i turni di servizio del personale dell’aggiudicatario, ivi comprese le immissioni in servizio, 

le sostituzioni, gli affiancamenti, etc.; 
- fornire la reportistica sul servizio richiesta dalla stazione appaltante; 
- interagire con i referenti dell’IPAB C. GRIS in merito alla gestione del servizio; 
- monitorare sulla corretta applicazione di procedure, protocolli e linee guida. 

4) Definire i piani di lavoro del proprio personale in base alle esigenze dell’IPAB Istituto C. Gris. 
5) Adeguare le proprie prestazioni agli standard quali-quantitativi dell’IPAB C. GRIS derivanti dagli 

specifici protocolli, procedure e linee guida che si trovano in atti dell’Ente e che sono a disposizione 
dell’aggiudicatario previa estrazione di copia. 

6) Garantire che il personale alle proprie dipendenze effettui le annotazioni relative ad ogni singolo 
ospite/paziente sulla cartella socio sanitaria informatizzata del medesimo o su altro supporto se 
necessario, cui verrà dato accesso in modo protetto e sicuro secondo le norme del GDPR 2016/679. 
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A tale scopo, si precisa che i medici operanti presso l’IPAB Istituto C. Gris sono M.A.P. Medici di 
assistenza primaria in convenzione con AULSS n. 2 “Marca Trevigiana”. Le prescrizioni mediche di 
loro competenza vengono trascritte sulla cartella socio-sanitaria informatizzata di ogni singolo 
ospite/pazienti, ove sono disponibili per la consultazione da parte del personale sanitario. 
Non esiste alcun vincolo gerarchico tra i medici suddetti e il personale infermieristico, sia esso 
dipendente dell’IPAB Istituto C. Gris o di ditte esterne. È vietato, da parte del personale della ditta 
aggiudicatrice, effettuare funzioni di segreteria a favore dei medici ovvero di personale dell’IPAB. 

7) Osservare nei riguardi del personale impiegato tutte le disposizioni derivanti dal C.C.N.L. applicato, 
senza eccezione alcuna, anche se accordi aziendali o territoriali derogassero in peius a talune 
clausole contrattuali nazionali. 
Tale clausola dovrà essere notificata espressamente a tutti i dipendenti inviati presso le Residenze 
dell’IPAB C. GRIS da parte della ditta aggiudicataria. 

8) Nominare tutti gli infermieri quali preposti, addetti antincendio e addetti al primo soccorso 
nell’ambito dell’organizzazione della sicurezza di tutta la struttura. 

9) Dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto 
costituisce quindi obbligo per l’affidatario ad integrazione di quanto previsto nel presente 
capitolato. 

10) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo 
di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato. 

11) Mantenere assoluta riservatezza delle informazioni relative alle persone ospiti delle strutture, da 
qualsiasi fonte provengano. Il Fornitore è obbligato e si impegna, nell’esecuzione di tutte le attività 
connesse che possono comportare il trattamento di dati personali, ad agire in conformità con la 
normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 
2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a 
garantire la sicurezza delle informazioni. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente 
procedura, il Fornitore aggiudicatario dovrà confermare ed essere in grado di dimostrare di aver 
messo in atto, nell’attività e nei servizi in oggetto, adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati 
personali, ivi comprese le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la protezione da 
qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale, nonché dalla perdita, distruzione o 
danneggiamento accidentale dei dati personali. 
L’Istituto Costante Gris, all’esito dell’aggiudicazione e con separato atto, provvederà a designare il 
fornitore aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento (ai sensi e per gli effetti dell’art 28 del 
Regolamento UE 2016/679). A tal proposito, il Fornitore aggiudicatario dichiara sin da ora che 
osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione ed in 
quelle successive che potranno essere conferite; lo stesso, in particolare, dichiara di aver 
regolarmente eseguito, nell’ambito della propria organizzazione, tutte le formalità e adempiuto a 
tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e 
dovrà allegare alla propria offerta tecnica le misure e le soluzioni adottate nell’ambito della propria 
organizzazione per il corretto trattamento di tali dati. 

12) In caso di sciopero, garantire i servizi essenziali, secondo quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. di 
riferimento. 

13) Adottare, anche attraverso l’azione del proprio personale, comportamenti atti a garantire il pieno 
rispetto della dignità e dei diritti degli utenti. 

14) Adottare azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità del personale e a limitare 
il turnover.   

15) Custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili utilizzati, che dovranno essere mantenuti 
con cura e restituiti al termine dell’appalto nello stesso stato e nello stesso numero in cui gli sono 
stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso. Tutti gli eventuali danni e/o tutte le anomalie 
riscontrate e/o provocate dovranno essere segnalati tempestivamente all’ufficio della Struttura che 
procederà a contattare chi di competenza per la risoluzione del problema. In caso di danni provocati 
da incuria o errato uso delle attrezzature, anche non segnalati direttamente, oltre al rilievo di non 
conformità, sarà valutata l’applicazione delle spese di ripristino all’aggiudicatario. 
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16) Fornire all’IPAB Istituto C. Gris mensilmente l’elenco dei nominativi del proprio personale che ha 
prestato attività sanitaria e i relativi periodi al fine di consentire la rendicontazione per l’azienda 
ULSS 2 Marca Trevigiana(*). 
 

(*) L’IPAB Istituto C. Gris è obbligata a rendicontare l’attività sanitaria erogata agli ospiti, mettendo a 
disposizione dell’Azienda ULSS i dati relativi al personale che ha effettuato le prestazioni, per la 
liquidazione dei rimborsi delle spese sanitarie e per i controlli sulle prestazioni. 

Art. 5 OBBLIGHI DELL’ENTE   

L’Ente, a cui spettano le funzioni di indirizzo e controllo della struttura, si impegna a:  
Per il servizio Infermieristico 
1) Individuare i soggetti (ospiti, pazienti) che dovranno essere inseriti o dimessi dalla struttura. 
2) Fornire tutto il materiale e le attrezzature necessarie per la gestione dei pazienti affidati: presidi e 

farmaci di proprietà dell’ULSS e forniti per l’assistenza sanitaria agli ospiti. 
Per il servizio Podologia e Infermieristico 

3) Trasmettere all’affidatario per ciascun ospite della struttura tutte le informazioni atte a garantire 
un corretto intervento sanitario, ovvero le informazioni in ingresso fornite dall’Azienda ULSS 2 
Marca Trevigiana. 

4) Autorizzare l’affidatario ad accedere alla cartella socio sanitaria informatizzata dei singoli ospiti. 
5) Fornire all’affidatario, sin dall’inizio dell’attività ai sensi dell’articolo 26 del T.U. 81/2008 e s.m.i., 

tutte le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente in cui deve operare e sulle relative misure di 
prevenzione ed emergenza. 

6) Corrispondere all’affidatario i compensi dovuti sulla base delle risultanze degli atti di gara. 
7) Garantire incontri mensili tra i referenti della struttura ed il Responsabile dell’Aggiudicatario.  

Art. 6 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA  

1) Il soggetto affidatario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali 
e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del 
contratto e alla tutela del personale addetto.  

2) L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, ed in particolare:   
- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, 

adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavori, di mezzi e attrezzature 
atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i 
procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;   

- dovrà comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del Medico Competente e 
il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione nominato ai sensi 
dell'art.31 del D.Lgs. 81/2008; ai sensi del medesimo articolo l’appaltatore assume la qualità di 
“datore di lavoro” per il proprio personale;  

- Il personale impiegato presso la struttura dovrà attenersi al Piano di Emergenza predisposto 
dall’Ente oltre che a tutte le procedure, protocolli e linee guida adottati per ridurre i rischi sui 
luoghi di lavoro. 

3) L’affidatario dovrà, inoltre, provvedere all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in 
materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e, in particolare, adottare tutti i 
provvedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.  

4) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico 
dell’affidatario, il quale ne è il solo responsabile.  

5) L’affidatario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:  
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per 
il tempo in cui si esegue il servizio;  
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- di assicurare la regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate;  
- di garantire la regolare iscrizione del personale all’ente previdenziale e assicurativo di 

competenza.  
6) Esso applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla 

loro sostituzione, anche nei rapporti con i dipendenti. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore 
anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.  

7) L’Aggiudicatario è obbligato ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nei 
luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e dovrà comunicare alla stazione appaltante il proprio 
organigramma della sicurezza. Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere informato, 
formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa in materia di Prevenzione e Protezione (artt. 
36 e 37 D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.). L’IPAB Istituto C. Gris si impegna ad informare la Ditta 
aggiudicataria sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure 
di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Si ritiene che le informazioni 
riportate nel presente capitolato e nell’allegato “C” – DUVRI RICOGNITIVO, congiuntamente al 
sopralluogo obbligatorio eseguito ai fini della partecipazione alla Gara, siano sufficienti alle Ditte 
per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio. I costi 
della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta 
appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo del servizio ed evidenziati, a 
parte, nell’offerta economica. L’aggiudicatario, prima dell’inizio dell’appalto, dovrà fornire copia del 
proprio DVR (o un suo estratto che dettagli i rischi propri dell’attività) e delle procedure che intende 
utilizzare all’IPAB Istituto C. Gris, prendendo contestualmente accordi per fissare la data della prima 
riunione di coordinamento. Nel corso dell’incontro dovranno essere completati e sottoscritti dalle 
parti il Verbale di cooperazione e coordinamento ed il DUVRI definitivo, che verrà allegato al 
contratto. 

Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente affidamento ha durata di trentasei (36) mesi, con decorrenza dalla data di 01/07/2020. 
L’IPAB Istituto C. Gris si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni 
economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento delle nuove procedure di 
affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).  
Ai sensi dell’art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, viene escluso il rinnovo tacito del contratto.  
PERIODO DI PROVA 
Il primo semestre di esecuzione del servizio è da considerarsi come periodo di prova. Qualora durante 
tale periodo la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, eseguita in maniera 
non soddisfacente, l’Ente potrà recedere anticipatamente dal contratto. 
Qualora il periodo di prova venga valutato positivamente la fornitura verrà considerata 
automaticamente affidata per l’intero periodo contrattuale. 
Sia la valutazione positiva sia l’eventuale manifestazione di insoddisfazione verranno trasmesse 
all’aggiudicatario via PEC dal Direttore dell’IPAB. 

Art. 8 IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo dell'appalto è stimato in euro 720.000= (settecentoventimila/00) (IVA esclusa). 
A detto importo corrisponde un valore annuo di 240.000,00= (IVA esclusa). 
L’importo effettivo sarà quello risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario presentata in sede 
di gara. Resta inteso che gli importi contrattuali sono quelli offerti dall’aggiudicatario in sede di gara.  
Tali importi sono comprensivi dell'incarico per il servizio podologia, cui è riconosciuto un compenso 
complessivo annuo di €. 7.500,00 (IVA esclusa) per un totale stimato di n. 750 interventi annui (€. 10,00 

+IVA per singola prestazione). 
Non sono previsti oneri per la sicurezza, fermi restando i costi diretti indicati dall’aggiudicatario nella 
propria offerta. 
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Ai fini del combinato disposto dell’art. 95, comma 10, 97, comma 5, lett. d), dell’art. 23, comma 16 
ultimo periodo, si precisa che il valore annuo presunto del contratto viene calcolato assumendo come 
riferimenti i seguenti parametri: 
a) n. ipotetico di infermieri da utilizzare per il servizio: 6 (*) 

- Livello di assunzione minimo: D2 con ip CCNL cooperative del settore socio-sanitario 
assistenziale o equivalente 

- Monte ore annuo complessivo: 8760 ore 
- Importo orario preso a riferimento: €/h 26,54 

b) n. podologi da utilizzare per il servizio: 1 
- Livello di assunzione minimo: D2 CCNL cooperative del settore socio-sanitario assistenziale o 

equivalente 
- Numero interventi annui stimati: 750 
- Costo a prestazione (€10.00+iva) 

I costi della manodopera sono stati quantificati prendendo come riferimento le tabelle di cui al D.M. 
10 aprile 2013. Le tabelle sono disponibili al link: 

http://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/AreaLavoro_RapportiLavoro_analisiCcosto/COOPERATIVE%20SOCIALI%202013.pdf 

Il valore della manodopera stimato per l’esecuzione dell’appalto non è inferiore al 90% dell’importo 
complessivo stimato. 
Resta inteso che gli importi contrattuali sono quelli offerti dall’aggiudicatario in sede di gara. Resta 
inteso altresì, che il numero effettivo di infermieri forniti sarà quello necessario a garantire l’erogazione 
dei servizi da parte dell’IPAB. 
Trattandosi di servizio di nuova istituzione, al presente appalto non si applicano le norme sul 
riassorbimento del personale di cui all’art. 50 del D.lgs 50/2016.  

Art. 9 REVISIONE DEL PREZZO  

Il contratto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è sottoposto alla revisione periodica dei 
prezzi a partire dal terzo anno di durata, con cadenza annuale. Detta revisione costituisce modifica del 
contratto senza necessità di nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i..  
La revisione dei prezzi, previa richiesta scritta dell'appaltatore, è autorizzata dal RUP ed effettuata con 
determinazione dirigenziale, assumendo quale meccanismo di computo per l'aggiornamento, 
l'incremento medio annuo dell’indice ISTAT-F.O.I. per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed 
impiegati.  
In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di 
cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri 
accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.  
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’IPAB Istituto C. Gris, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo di contratto, si riserva la facoltà di imporne all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. 

Art. 10 ESTENSIONE/RIDUZIONE DEL SERVIZIO E SERVIZI COMPLEMENTARI 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016, l’IPBA C. GRIS si riserva la facoltà di affidare 
all’aggiudicatario, nel corso di esecuzione dell’appalto l’estensione o la riduzione dei servizi di cui al 
precedente art. 2, sulla base delle effettive esigenze temporali dell’Ente e sulla base del numero di ospiti 
effettivamente presenti presso le strutture. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D.Lgs 50/2016, si precisa che gli affidamenti di cui al presente comma 
non possono eccedere il 50 per cento del valore dell’appalto. 

Parte seconda: CONTRATTO 

http://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/AreaLavoro_RapportiLavoro_analisiCcosto/COOPERATIVE%20SOCIALI%202013.pdf
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Art. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

L’affidatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto.  
Il contratto verrà redatto nella forma di scrittura privata registrata in caso d’uso, sottoscritta 
digitalmente dalle parti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.  
La stipula avverrà non appena effettuati i controlli previsti dalla normativa pubblica in materia di appalti 
e dopo l’approvazione definitiva da parte dell’Amministrazione appaltante. 
Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:  

a) il presente capitolato d’oneri;  
b) l'offerta tecnica dell’aggiudicatario;  
c) l'offerta economica dell’aggiudicatario. 

Art. 12 SPESE CONTRATTUALI  

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali (se dovute), consistenti nelle spese per bolli (se 
dovute) e registri relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati.  
L’affidatario versa l'importo delle spese contrattuali, preventivamente comunicate, secondo le modalità 
stabilite dall’Amministrazione.  
Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la somma dovuta sarà 
trattenuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto stesso.  

Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs 50/2016, l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto e 
comunque prima dell’inizio del servizio, è tenuto a costituire a favore dell’IPAB C. GRIS, una garanzia 
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell’importo 
contrattuale.  
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti 
per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. L’Ente si riserva di richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa 
sia venuta meno in tutto o in parte. 
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 
all'esecutore.   
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del 
D.lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria. 
L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale 
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta 
in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio 
nei casi di appalti di servizi. L’Ente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.   
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte 
dell’Ente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.   
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La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.   

ART. 14 RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’APPALTATORE  

L’appaltatore si assumerà ogni responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati agli ospiti, ai 
dipendenti o ai terzi, nonché ai locali ed agli arredi ed attrezzature in essi collocati, derivanti 
dall’espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato.  
Qualora lo stesso, o chi per esso, non provvedesse al risarcimento o alla riparazione del danno arrecato, 
nei termini fissati dalla lettera di notifica, l’Ente è autorizzato a provvedere direttamente in danno ed a 
spese dello stesso. 
A tal fine l’appaltatore provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, da 
presentare all’atto della stipula del contratto, contro i danni provocati a cose o persone arrecati durante 
l’espletamento del servizio, con limite non inferiore a € 2.500.000= (diconsi euro 
duemilionicinquecentomila/00), per sinistro, per persona, per animali e cose.  
Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall’aggiudicatario all’Ente prima 
della stipula del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte alle 
relative scadenze. In caso di mancata presentazione delle quietanze l’Ente potrà sospendere i pagamenti 
all’appaltatore. 
Resta inteso che: 
- restano comunque a carico dell’operatore economico gli importi di danno che superassero tali limiti, 

così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza; 
- l’Ente, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della Polizza fino a concorrenza del danno 

da esso subito, fermo restando l’obbligo del gestore stipulante di pagare i premi alle relative 
scadenze della polizza; 

- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi 
connessi all’esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa alle cose 
dell’Ente. 

- La durata della copertura assicurativa dovrà aver inizio dal primo giorno di incarico formalmente 
comunicato dall’Ente e termine al momento dell’accettazione delle prestazioni e servizi  resi a fine 
appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all’esecuzione dell’appalto 
medesimo. 

- L’aggiudicatario è custode di eventuali locali affidati in via esclusiva e di tutto quanto in essi 
contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà dell’Ente ed esonera quest’ultimo per i danni diretti 
ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell’Ente, 
in conseguenza anche di furti. 

- Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal broker assicurativo 
di fiducia dell’Ente, il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze. In tal caso 
l’aggiudicatario, su semplice richiesta dell’Ente, dovrà adeguare in maniera appropriata le polizze 
assicurative. 

Art. 15 INIZIO DELL'ESECUZIONE  

1) L'esecuzione del contratto ha inizio dal 01/07/2020, previa stipulazione dello stesso. 
La data effettiva del servizio, sarà in ogni caso, quella definitivamente stabilita con il provvedimento 
(previsto dall’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016) di aggiudicazione definitiva dell’appalto e reso 
noto all’aggiudicatario in sede di comunicazione ex art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016. 

2) In caso di necessità o di urgenza, su disposizione del Dirigente, si può dare avvio all’esecuzione del 
contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la 
costituzione della cauzione. Competono in tal caso all’aggiudicatario, pur in pendenza del 
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perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto 
eseguito.  

Art. 16 INOSSERVANZA DI NORME  

1) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall’Ente o ad 
esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Ente medesimo comunica alla Ditta aggiudicataria e se 
del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, riservandosi la facoltà di 
procedere alla sospensione del pagamento del corrispettivo del servizio.  

2) Le somme eventualmente accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi 
di cui al presente articolo e vengono svincolate al momento in cui sia accertato che gli obblighi 
predetti sono stati integralmente adempiuti.  

3) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma 1 l’affidataria non può opporre eccezione all’Ente, 
né ha titolo a risarcimento di danni.  

Art. 17 DIVIETO DI SUBAPPALTO 

L’affidatario del contratto di cui al presente capitolato deve eseguire in proprio i servizi qui previsti, 
pertanto, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016 si stabilisce sin d’ora che è fatto 
espressamente divieto di ricorrere al subappalto. 

Art. 18 RICHIAMI, DIFFIDE E PENALITÀ 

1) L’affidatario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze 
nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a contestazioni, diffide e/o 
a richiami.   

2) Le contestazioni, diffide o richiami di cui al presente articolo sono comminate dal Dirigente 
responsabile.  

3) L’affidatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:  
a) si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per 

l’esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio;  
b) sia stato oggetto di contestazione, diffida o richiamo.  

4) Importo delle penalità 
L’Ente, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e degli atti contrattuali 
correlati, incluso il progetto presentato dall’affidatario, si riserva di applicare penali adeguate e 
ponderate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate a seguito di adeguata istruttoria.  
- Immissione in servizio di persona senza i requisiti del titolo di studio di infermiere e/o iscrizione 

all’OPI (ex IPASVI): € 10.000,00 per episodio. 
- Immissione in servizio di persona senza i requisiti di corsi sulla sicurezza ed ECM previsti dall’art. 

3.2: € 500,00 per episodio. 
- Mantenimento in servizio di persona senza aver acquisito gli ulteriori titoli entro 60 giorni 

dall’inizio delle prestazioni, così come previsto dall’art. 3.2: € 500,00 per episodio ed € 50,00 per 
ogni giorno di mancato rispetto dell’obbligo. 

- Per ciascuna violazione accertata dell’obbligo specifico in capo all’aggiudicatario, previsto 
dall’art. 4.7, di “osservare nei riguardi del personale impiegato tutte le disposizioni derivanti dal 
C.C.N.L. applicato, senza eccezione alcuna, anche se accordi aziendali o territoriali derogassero 
in pejus a talune clausole contrattuali nazionali”: € 5.000,00. 

- Per ciascuna violazione (mancata notifica al dipendente) dell’attività di cui all’art. 4.7: € 100,00. 
- Per ogni mancata nomina di cui all’art. 4.8: € 50,00= al mese per ciascuna mancata nomina. 
- Per ogni per ogni giornata di mancata effettuazione (totale o parziale) del servizio di cui al 

presente capitolato anche in una sola delle Residenze: 
 per mancata effettuazione del servizio fino ad 1 (una) ora: € 30,00; 
 per mancata effettuazione del servizio per un periodo superiore all’ora: € 400,00. 
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- Mancata comunicazione di dati diversi alla stazione appaltante, richiesti come obbligo dal 
presente capitolato ovvero come necessità determinata dalle circostanze, ivi compresi gli 
obblighi di cui all’art. 4.16: € 50,00 per ogni giorno di ritardo. 

- Mancato rispetto da parte del proprio personale della privacy e dell’etica professionale; € 
250,00 per singolo episodio. 

- Mancato rispetto da parte del proprio personale dell’obbligo di presentarsi in ordine in servizio 
(Es.: divisa sporca, disordinata o non consona all’ambiente di lavoro): € 50,00. 

- Comportamenti inadeguati del proprio personale durante il servizio e/o durante la permanenza 
nell’Ente (litigi verbali, toni inadeguati soprattutto in presenza di ospiti e familiari, ecc.): € 250,00 
per ogni episodio. 

- Errori nella gestione clinica dell’ospite, senza danni per il medesimo: da € 50,00 a € 500,00 a 
seconda della gravità di ogni singolo episodio. 

- Errori nella gestione clinica dell’ospite, con danni per il medesimo: da € 500,00 a € 50.000,00 a 
seconda della gravità di ogni singolo episodio, oltre al risarcimento per l’ulteriore danno subito 
dall’Ente.  

- Mancata presentazione di evidenze relativamente ad una o più delle specifiche sezioni 
dell’Offerta Tecnica presentata: da € 500,00 a € 5.000,00 per ciascuna sezione dell’offerta 
tecnica di cui mancano o non sono state presentate o sono state presentate in misura 
incompleta le evidenze. 

- una penale pari al 5% dell’importo contrattuale complessivo presunto, oltre al risarcimento per 
l’eventuale ulteriore danno subito dall’Ente e contestuale rescissione del contratto, nel caso di 
inadempimento parziale dovuto a dolo o colpa grave dell’appaltatore anche qualora si trattasse 
di un unico episodio notificato con raccomandata A.R.. 

- una penale pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale presunto in caso di rescissione 
unilaterale del contratto da parte della Ditta aggiudicataria. 

- In caso di inottemperanza accertata alle condizioni normativo - retributive del vigente CCNL e 
degli accordi locali, l’Istituto comunicherà alla Ditta appaltatrice e all’Ispettorato del Lavoro 
l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in essere, 
somma che verrà accantonata a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali verso i 
dipendenti. 

5) L’IPAB Istituto C. Gris in presenza di violazione ritenute gravi può chiedere l’immediata sostituzione 
del personale coinvolto. Dopo 3 penalità inflitte all’aggiudicatario per fatti che hanno visto coinvolto 
un medesimo lavoratore, l’IPAB può chiedere la sostituzione di detto lavoratore. 
In ogni caso, l'ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore della 
convenzione (ex art. 113bis comma 2 del D.lgs 50/2010).  
Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all'impresa superi 
il limite del dieci per cento del valore del contratto, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione 
dello stesso.  
L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito del soggetto affidatario dipendente dal 
contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, 
l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 
13.  
Le penalità sono notificate all'affidatario in via breve a mezzo PEC, con richiesta di giustificazioni e 
con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni stabilite. La ditta aggiudicataria dovrà 
comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 giorni solari dal ricevimento della stessa. 
Nel caso che le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili ovvero in caso di mancata 
risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, L’ente potrà applicare le penalità di cui al presente 
articolo. 
L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento 
della fattura, e viene introitato dall’Ente.  

Parte terza: PAGAMENTI 
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Art. 19 IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo annuo del servizio verrà liquidato a rate mensili posticipate su presentazione di regolari 
fatture. L’aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento 
a tale obbligo l’IPAB Istituto C. Gris non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.  
Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato 

dall’Ente, il numero di C.I.G. riferito all’appalto ed il codice univoco per la fatturazione: UF9QJQ, 
Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica 
verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.  
Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti  
La liquidazione delle fatture è subordinata all’attestazione di regolarità contributiva (DURC) che l’IPAB 
richiederà direttamente agli enti competenti. 
L’irregolarità del suddetto DURC. rappresenta causa ostativa all’emissione dell’ordinativo di pagamento 
e comporta la sospensione dei termini dello stesso. 
Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all’esecuzione del servizio.  
L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell’emissione del DURC da parte degli 
istituti competenti.  

Art. 20 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.  
Ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010: 
- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con 

altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. 
- I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, 
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.  

- I contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

Art. 21 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI  

L’Ente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può 
sospendere, ferma l'applicazione delle penali secondo le modalità previste dal precedente art. 18, i 
pagamenti alla Ditta affidataria cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino 
a che la stessa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. 
La sospensione del pagamento formalmente comunicata all’affidatario non può avere durata superiore 
a tre mesi.  
Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, si 
procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.  

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:  
1) Quando l’Ente e il soggetto affidatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del 

contratto prima della scadenza dei termini previsti nella stessa; il soggetto affidatario ha diritto alla 
restituzione della cauzione definitiva;  

2) Sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell’affidatario per causa 
ad esso non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;  

3) Frode, grave negligenza e inadempimento, grave mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni 
sottoscritte, cessazione o grave interruzione di attività; l’Ente incamera la cauzione, salva 
l’applicazione di penali e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni;  
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4) quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare all’affidatario 
supera il limite del dieci per cento del valore della convenzione;  

5) Scioglimento del soggetto affidatario, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee 
d’imprese;  

6) Mancata reintegrazione della cauzione a seguito dei prelevamenti operati dall’Ente per fatti 
connessi con l'esecuzione del contratto; l’Ente incamera la parte restante della cauzione;  

7) Ove l’Ente, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all’aggiudicatario di voler sciogliere 
unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la Ditta affidataria ha 
diritto alla restituzione della cauzione.  

Art. 23 MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE  

1) La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.  
2) L'avvio e la conclusione del procedimento inerente la risoluzione sono comunicati all’aggiudicatario 

a mezzo PEC.  

Art. 24 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO  

1) Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all’affidatario è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di 
cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta 
comunicazione della risoluzione, effettuata a mezzo PEC.  

2) Nei casi di risoluzione del Contratto di cui al punto precedente “Risoluzione del Contratto”, l’Ente 
ha la facoltà di affidare a terzi la rimanente parte del servizio, in danno dell’affidatario 
inadempiente.   

3) L'affidamento a terzi viene notificato all’affidatario inadempiente nelle forme prescritte dal comma 
1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e 
dell’importo relativo.  

4) All’affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Ente rispetto a quelle 
previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia 
sufficiente, da eventuali crediti del soggetto affidatario, previo "fermo amministrativo" del 
corrispettivo regolarmente dovuto alla stessa, disposto con provvedimento dell'organo 
competente.  

5) Nel caso di minore spesa, nulla compete all’affidatario inadempiente.  
6) L'esecuzione in danno non esime l’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 

incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  

Parte quarta: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Art. 25 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

1) Quando sorgono contestazioni tra l’Ente e l’affidatario, oppure quando questo contesta le 
prescrizioni dategli perché ritenute contrarie alle previsioni contrattuali, il responsabile del 
procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.  

2) Le decisioni definitive sono notificate all’affidatario, che provvede per intanto ad eseguirle.  

Art. 26 NON ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO  

Ove l’affidatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione 
della controversia è attribuita esclusivamente al foro di Treviso con esclusione di qualsiasi altro foro. 
E’ tuttavia possibile ricorrere all’arbitrato come previsto dall’art. 209 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 27 PRIVACY  
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di procedure 
informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica 
delle dichiarazioni rese.  
Responsabile del trattamento: Istituto Costante Gris Ipab, Segretario Direttore - Dott. Enrico Di Giorgi - 
tel. 0415998 102 
Referente Istruttoria: Dott. Attilio Zambon - tel. 041 5998135 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Reggiani Consulting SRL, 39100 Bolzano (BZ) Via Pacinotti 
13. 
Tel   0471920141 

Mail  info@reggianiconsulting.it    PEC  reggianiconsulting@pec.brennercom.net 
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