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Art. 1 

 Oggetto del servizio 

 

L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione unitaria ed integrata delle attività necessarie al 

regolare funzionamento dei reparti sotto indicati all’interno dei quali vengono prestati servizi socio- 

sanitari, sociali, riabilitativi e ludici, a carattere residenziale e per persone anziane in condizione di non 

autosufficienza, il tutto come meglio descritto nei successivi articoli. In particolare, sono oggetto 

dell’appalto: 
 

1. servizi di assistenza infermieristica  prestati da personale in possesso dei requisiti professionali 

previsti dalla normativa vigente; 

2. servizio di coordinamento infermieristico; 

3. servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria  prestati da personale in possesso dei requisiti 

professionali previsti dalla normativa vigente; 

4. servizi di assistenza riabilitativa e psicologica prestati da personale in possesso dei requisiti 

professionali previsti dalla normativa vigente; 

5. servizi socio-educativi, ludici e di animazione prestati da personale in possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla normativa vigente; 

6. servizi ausiliari di pulizia e sanificazione   (allegato n.3); 

7. servizi di estetica ( barbiere-parrucchiere-pedicure); 

8.  servizi vari connessi all’attività alberghiera (allegato n. 3); 

9.  coordinamento generale ai sensi dell’art.7.2. 

Attività tutte, da prestarsi nel Centro Servizio “San Camillo”ai piani 1,2,3 e piano terra, per persone 

anziane non autosufficienti e più precisamente negli spazi evidenziati nell’allegato tecnico n.1.   

La progettazione e gestione dei servizi dovrà espressamente riferirsi e perseguire le finalità assistenziali 

dell’Ipab di Vicenza, chiaramente espresse nella Carta dei Servizi dell’Ente, allegato tecnico n.2 , e agli 

obiettivi indicati dalla vigente legislazione regionale in materia di servizi socio-sanitari, sociali  e 

riabilitativi a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza. 

La gestione dei servizi dovrà prevedere l’applicazione ed il rispetto di quanto contenuto nei Protocolli, 

nelle procedure codificate  e nelle linee guida elaborate dall’Ipab di Vicenza. 

 

 

 

Art. 2   

Durata del contratto 

 

Il contratto avrà la durata di 36 mesi. La data di decorrenza dell’appalto sarà stabilita al momento 

dell’aggiudicazione ed il servizio potrà inoltre essere prorogato per un periodo ulteriore fino a sei  mesi  

alle stesse condizioni  di prezzo pattuite in sede di gara.   

 L’impresa, a fine contratto, è altresì tenuta a far subentrare gradualmente il gestore del servizio, nel 

termine massimo di 30 giorni, per salvaguardare la continuità assistenziale, regolando i relativi oneri. 

 

Art. 3 

 Importo dell’appalto 

 

L'importo presunto dell'appalto per la gestione unitaria dei reparti  1°, 2° e 3° S. Camillo, per la durata 
di mesi 36, ammonta a euro 7.750.000,00 esclusa  IVA nella misura prevista per legge , 
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omnicomprensivo delle prestazioni oggetto del presente capitolato sulla base di una disponibilità di 

114  posti letto convenzionati.  
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.lgs 81/2008 si sono considerati gli eventuali oneri per 

l’eliminazione o la riduzione dei rischi riconducibili a possibili interferenze connessi con l’oggetto del 

presente appalto, nulla rilevando a riguardo e pertanto tali oneri si assumono pari a zero. 

 

 

Art 4  

Variazioni  

 

L’Ipab potrà variare, per necessità organizzative ed operative, il  contenuto quantitativo del servizio 
oggetto del presente capitolato, in considerazione di attivazioni, ampliamenti, riduzioni o sospensioni 

anche temporanee e parziali, previa idonea e tempestiva comunicazione all’impresa aggiudicataria. 

 

Art. 5  

 Caratteristiche dei reparti 

 

I reparti 1°, 2° e 3° S. Camillo sono situati in un edificio posto in città di Vicenza, più precisamente in 
Via Formenton, di proprietà dell’Ipab di Vicenza. Trattasi di  un Centro di Servizi residenziali che 

accoglie persone anziane non autosufficienti, della capacità ricettiva massima attuale  per n. 114 posti 

letto così distribuiti: 

 

� 1° San Camillo: n. 39 p.l. 

di cui n. 14   di  II livello 

� 2° San Camillo: n. 36 p.l. 

di cui n. 13 di  II livello 

� 3° San Camillo: n.  39 p.l. 

di cui n. 8   di  II livello 

 

Il tasso medio di occupazione attualmente  è  circa del   94%. I posti letto sono dislocati in conformità 

agli elaborati tecnici di cui all’allegato n. 1 che ricomprende  anche il piano terra che sarà riservato, in 

parte, alle attività di supporto ai tre reparti. In particolare l’aggiudicataria, dovrà erogare  agli ospiti dei 

reparti, le prestazioni oggetto dell’appalto, ed ogni altro servizio principale o complementare comunque 
necessario per garantire il buon funzionamento della struttura ed ogni possibile benessere agli ospiti 

attraverso l’elaborazione di programmi socio-assistenziali individuali (PAI) e del programma / piano di  

reparto al fine di realizzare condizioni di vita ottimali per il singolo e per i gruppi di anziani nel rispetto 

dei vigenti  Protocolli dell’Ipab di Vicenza.  

L’impresa aggiudicataria dovrà altresì prevedere la revisione periodica dei Piani di Lavoro a semplice 

richiesta dell’Ente. 

 

Art. 6  

Compiti ed oneri dell’Ente appaltante 

 

I compiti ed oneri dell’Ente appaltante risultano i seguenti: 

a) l’attività di indirizzo, controllo e di verifica sul livello qualitativo/quantitativo delle prestazioni rese 

dall’impresa aggiudicataria e sul grado di soddisfacimento degli utenti,  anche secondo le modalità 

e forme previste dalla  Carta dei Servizi;  

b) l’ammissione, trasferimento e dimissione degli ospiti;  
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c) la determinazione della retta a carico dell’utente e/o dei suoi obbligati ad esclusivo favore dell’Ipab 

e la relativa riscossione; nessun compenso o rimborso potrà essere richiesto all’ospite da parte 
dell’impresa affidataria del servizio o da terzi per prestazioni aggiuntive fornite nella Residenza; 

d) la riscossione del rimborso della quota di rilievo sanitario nel caso in cui l’ospite risulti titolare 

dell’impegnativa di residenzialità; 

e) il coordinamento dell’attività sanitaria  avvalendosi del medico incaricato, come previsto dall’art. 5 

della convenzione in essere tra l’Ente e la locale Azienda ULSS 6; 

f) la fornitura dell’intera giornata alimentare, così come descritto nell’allegato tecnico n. 3;  

g) il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, degli impianti e delle 
attrezzature; 

h) il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi;  

i) il servizio di lavanderia e guardaroba degli indumenti degli ospiti ed il noleggio lavaggio della 

teleria piana; 

j) le spese relative a tutte le utenze, ad esclusione della/e linea/e telefonica/che esclusiva/e 

dell’impresa aggiudicataria; 

k) le spese per tutti i canoni, imposte, tasse gravanti sulla struttura in relazione all’esercizio della 

stessa; 

l) la messa a disposizione dell’impresa aggiudicataria di tutti i locali (allegato tecnico n.1) necessari 
per lo svolgimento dell’attività di cui al presente capitolato nonché la concessione in uso delle 

attrezzature e dei beni mobili risultanti dall’apposito inventario di cui all’allegato tecnico n.4; 

m) la titolarità istituzionale nei rapporti con soggetti autorizzativi e di controllo dell’attività, in 

particolare per quanto previsto dalla L. R. 22 del 2002, con possibilità di rivalsa nel caso di 

accertate inadempienze da parte dell’aggiudicataria; 

n) la disponibilità ad accogliere il personale dell’impresa  ai corsi di formazione organizzati dall’Ipab 

di Vicenza in materie inerenti al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale; 

o) la fornitura del software  e dell’hardware  utilizzato dall’Ipab di Vicenza  per la gestione dei dati 

che afferiscono alla cartella socio- sanitaria; 

p) i rapporti con il Comitato Ospiti e Famigliari conformemente al Regolamento ed alle prassi 

dell’Ente. 

 

Art. 7  

 Modello organizzativo, compiti e funzioni richiesti all’ impresa appaltatrice 

 

7.1. – Prestazioni.  

L’impresa aggiudicataria, nella erogazione delle prestazioni di cui all’art. 1 del presente Capitolato 

Speciale, dovrà garantire il rispetto dei regolamenti dell’IPAB  e  della vigente Carta dei Servizi e sue 

successive modificazioni. Le prestazioni che l’impresa aggiudicataria sarà impegnata ad erogare, 

dovranno attenersi al rispetto delle vigenti disposizioni della Regione Veneto, in particolare da quanto 

previsto 

� dalla L.R. 55 del 15/12/1982; 

� dal Regolamento n.8 del 17/12/1984; 

� dalla L.R. 22 del 20/7/1989; 

� dalla DGR n.2034 del 10/5/1999; 

� dalla DGR n. 2939 del 4/8/1998 successive modifiche ed integrazioni; 

� dalla L.R. 22 del 16/7/2002; 

� dalla DGR n. 84 del 16/01/2007 e provvedimenti conseguenti; 

� dalla DGR n. 2961 del 28/12/2012; 

� dalle ulteriori ed eventuali modificazioni normative regionali in materia di standard 
organizzativi e funzionali. 
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7.2. –Coordinatore generale del servizio: 
L’impresa aggiudicataria dovrà nominare un Coordinatore  generale del servizio erogato nei tre reparti 

della Residenza San Camillo  che risulterà il referente unico nei confronti dell’Ipab di Vicenza  per la 

gestione delle attività previste nel presente capitolato speciale il quale  dovrà essere rintracciabile 24 

ore su 24.  

A mero titolo indicativo e senza pretesa di esaustività, il Coordinatore generale  risulterà responsabile e 

si occuperà delle seguenti attività: 

� della gestione delle attività dettagliate nel presente capitolato e negli allegati tecnici; 
� della custodia degli effetti e valori degli ospiti, su loro richiesta, e gestione della posta degli ospiti 

in coordinamento con l’Ipab di Vicenza; 

� della gestione delle piccole spese dell’ospite, in coordinamento con l’Ipab; 

� dell’organizzazione del personale alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria; 

� degli adempimenti connessi all’attività della struttura sia di ordine formale che amministrativo (al 

di fuori di quelli di cui all’art.6); 

� della comunicazione tempestiva all’ufficio competente dell’Ente delle uscite per ricoveri  

ospedalieri e dei decessi degli ospiti; 

� della rendicontazione e l’archiviazione di tutto quello che riguarda gli adempimenti contrattuali,  
nel rispetto degli indirizzi fissati dalla normativa regionale e dall’Ipab. Il Coordinatore generale del 

servizio si rapporterà direttamente con il Dirigente del Personale e dei Servizi dell’Ente o suo 

incaricato e dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione del personale ed organizzazione 

del lavoro nel settore socio-sanitario, area anziani; 

� della interazione  con la famiglia dell’ospite, del contenimento di  eventuali divergenze tra le varie 

figure professionali, dell’accoglimento di lamentele  e segnalazioni di disservizio da parte 

dell’utenza attivando  sempre soluzioni operative idonee e soddisfacenti; 

� della gestione dei rapporti con la rappresentanza degli ospiti e dei familiari  della Residenza San 

Camillo; 

� dell’attuazione del PAI per ogni singolo ospite. 

Il Coordinatore generale del servizio risponderà dei servizi svolti dall’impresa aggiudicataria.  In caso 

di assenza dal servizio dovrà essere preventivamente individuato un sostituto a cui fare riferimento. 

L’impresa aggiudicataria dovrà individuare il Coordinatore generale fra le professionalità che abbiano 

maturato un’esperienza di almeno 5 anni in ambito di servizi socio-sanitari di cui 2 anni in qualità di 

figure di coordinamento di reparto e/o centro servizi. L’impresa aggiudicataria si impegna a rimuovere 
dall’incarico e a sostituire immediatamente il Responsabile a seguito di motivata richiesta avanzata 

dall’Ipab di Vicenza senza che l’appaltatore possa eccepire alcunché. 

 

7.2.1 – Altri oneri.  

Sono a carico dell’impresa affidataria i seguenti oneri: 

� specifica polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile Prestatori d’Opera 

(vedasi più avanti art.16 lettera B); 

� polizza assicurativa per danni prodotti nell’esercizio dell’attività relativamente all’immobile sede 

del servizio e a tutte le sue pertinenze, arredi, attrezzature oggetto della consegna o 

successivamente acquisiti; detta polizza dovrà essere stipulata per massimali congrui al valore 

dell’immobile, sentiti i competenti uffici dell’Ipab;  

� fornitura e posa in opera di attrezzature e materiali vari quali: 

− la dotazione di stoviglie ed accessori per ogni reparto, carrelli in genere; 

− piccoli complementi di arredo (tavoli servitori…); 

− piccoli elettrodomestici (asciugacapelli, spremiagrumi …); 
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− dotazioni minime per ogni reparto, di attrezzature ortopediche /sanitarie /infermieristiche/ 
elettromedicali ad eccezione di quelle fornite dalla azienda sanitaria come da convenzione 

vigente, il tutto come previsto dall’allegato tecnico  n.5; 

� approvvigionamento di tutti i materiali di consumo occorrenti per l’espletamento delle attività 

sopradescritte quali, ad esempio: il materiale per l’incontinenza, bavagli monouso, prodotti per 

l’igiene personale degli ospiti (sapone, bagnoschiuma, spugne ecc.); 

� approvvigionamento e ricambio di tutti i materiali ( carta-igienica, carta mani, sacchi immondizia, 

saponi, porta-saponi, detergenti, disinfettanti, tutto il monouso in genere etc.) occorrenti per la 

gestione dei reparti, per il servizio di lavaggio/pulizia dello stoviglie, dei carrelli termici e per il 

servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti; 

� fornitura della divise e lavaggio delle stesse ( vedi il seguente art.9 punto 5); 

� dotazione di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di pulizie che dovranno 

essere conformi al D.lgs. 81/2008  e ad ogni altra prescrizione di legge; 

� immagazzinamento, custodia e movimentazione beni di consumo, attrezzature e mobilio vario 

assegnato in uso; 
� trasporto e l’accompagnamento esterno degli ospiti e logistica con personale adeguato, prevedendo 

anche il personale per l’accompagnamento e  veicoli idonei al trasporto di ospiti non autosufficienti 

e non deambulanti, per necessità sanitarie, per il mantenimento di relazioni con il tessuto familiare 

e per finalità di animazione e socializzazione organizzate all’esterno della struttura. Dovrà essere in 

ogni caso assicurato il trasporto e l’accompagnamento degli ospiti per lo svolgimento di alcune loro 

commissioni. Il Coordinatore generale del servizio né darà preventiva comunicazione all’Ente con 

modalità da concordare tra le parti;   

� approvvigionamento dei materiali di cancelleria e di ufficio ad uso dell’impresa affidataria 

necessari per il funzionamento delle attività previste nel presente appalto; 

� approvvigionamento e manutenzione delle apparecchiature di ufficio (fotocopiatrice, PC, stampanti 

ecc) e relativo software; 

� spese di smaltimento dei rifiuti speciali e tenuta dei relativi registri vidimati dagli organi competenti 
con assunzione delle relative responsabilità rispetto alla loro raccolta e consegna a ditte 

specializzate. 

Restano a carico dell’impresa anche le spese relative alla eventuale sostituzione e rinnovo delle 
attrezzature e del materiale affidato in uso dall’Ipab. Il livello qualitativo dei beni dati in consegna dal 

soggetto appaltante e di quelli acquistati dall’aggiudicatario deve essere sempre garantito anche quando 

si procederà alla sostituzione dei beni usurati e, pertanto, i requisiti tecnici dovranno corrispondere o 

migliorare quelli precedentemente esistenti. L’Ipab  si  riserva in ogni momento di controllarne 

l’effettivo stato nonché la relativa documentazione (certificazioni e/o registro manutenzione 

attrezzature ed impianti). Al termine del periodo contrattuale, tutti i complementi di arredo, il materiale 

di consumo e le attrezzature acquistati dall’impresa restano di proprietà dell’Ipab . 

L’impresa affidataria si impegna altresì a predisporre e consegnare all’Ipab di Vicenza: 

- i piani di lavoro; 

-il piano di autocontrollo alimentare, limitatamente alle attività svolte direttamente, di cui al Dlgs 

193/2007  e successive modifiche e integrazioni ; 

-il piano di evacuazione/emergenza individuando i relativi referenti o responsabili ai sensi del Dlgs. 

81/2008  curandone lo stato attuativo e, sistematicamente, gli adeguamenti che si rendessero necessari. 

Inoltre l’impresa è ritenuta responsabile per quanto di competenza della Legge sulla Privacy e del 

rispetto della normativa antifumo.  

 

Art. 8  

 Uso locali ed attrezzature 
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I servizi appaltati  sono svolti dall’impresa affidataria presso la struttura  dell’Ipab. I locali assegnati 

all’impresa affidataria dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’espletamento dei servizi dei 
reparti 1°, 2° e 3° San Camillo. L’area di parcheggio è riservata esclusivamente ai mezzi di servizio. 

L’Ipab di Vicenza consegnerà all’impresa i locali, gli arredi, le attrezzature ed il materiale di consumo 

in dotazione al momento dell’assunzione del servizio. In tale occasione sarà redatto apposito verbale, in 

contraddittorio tra le parti, indicante la consistenza, lo stato di conservazione, la tipologia e ubicazione 

ed il  valore di indennizzo da corrispondere. Tutti i locali e le attrezzature dovranno essere accessibili in 

qualunque momento ai rappresentanti e funzionari dell’Ipab. 

Alla cessazione dell’appalto, l'Ipab  affiderà a tecnico di parte  l’incarico di accertare, anche in 
contraddittorio, che la conduzione dei locali e delle attrezzature sia stata corretta. 

La verifica servirà ad accertare, con il giudizio tecnico, l’eventuale ammontare della somma dovuta a 

titolo di indennizzo per l’eventuale deterioramento dei locali e delle attrezzature oltre il tradizionale 

uso. 

La rivalsa da parte dell’Ipab per il pagamento di detta somma potrà essere effettuata sul deposito 

cauzionale e/o sui corrispettivi eventualmente ancora da corrispondere. 

 

Art. 9 

 Personale 

 

1. Per le attività oggetto del presente appalto e con riferimento alla vigente legislazione, l’impresa 

affidataria garantisce la presenza in servizio di personale professionalmente titolato, capace e 

fisicamente adeguato, in conformità alla vigente normativa sanitaria ed in possesso dei titoli 

professionali previsti dalle vigenti norme regionali e nazionali. Al fine di garantire migliore qualità 

del servizio, dovrà essere privilegiato  l’utilizzo di personale con rapporto di lavoro dipendente a 

garanzia della continuità assistenziale. Il personale impiegato nei servizi dovrà rispettare gli standard 

minimi in rapporto al numero degli ospiti previsti medi nell’anno.  

2. L’impresa affidataria, prima dell’avvio del servizio, dovrà fornire, al referente individuato dall’ Ipab 

l’elenco nominativo del personale che intende impiegare, specificando le relative qualifiche e profili 

professionali, i titoli comprovanti il possesso dei requisiti professionali richiesti, evidenziando gli 

eventuali corsi di aggiornamento. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato. 

3. Dovrà comunque essere garantito, attraverso il Coordinatore generale del servizio, il coordinamento 

di tutte le attività e l’espletamento delle stesse secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia, 

salvaguardando comunque le esigenze e gli interessi degli ospiti della struttura. 
4. Nei casi di assenza a qualunque titolo del personale, l’impresa affidataria è tenuta, a proprie spese, 

alla sua immediata sostituzione così da assicurare tutte le prestazioni e tutti gli altri adempimenti 

previsti nel presente capitolato informando contestualmente l’Ente. 

5. L’impresa affidataria sarà tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme di cui al T.U. 196/2003 

recante la disciplina in materia di protezione dei dati personali, curandone tutti gli adempimenti 

previsti a suo carico. Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno 

stile professionale costituito, tra l’altro, da abbigliamento adeguato, di colore differente a seconda 

del profilo professionale e da tesserino di riconoscimento con foto, nome e cognome e qualifica 

professionale. 

6. A semplice richiesta dell’Ipab, l’impresa affidataria si impegna a sostituire gli operatori che in 

servizio abbiano assunto un  comportamento gravemente scorretto e/o negligente  nei confronti 

dell’utenza, previa contestazione formale. 

7. In nessun caso potrà instaurarsi rapporto di lavoro (autonomo o subordinato, a tempo determinato o 

indeterminato) tra l’Ipab  ed il personale dell’impresa affidataria impiegato nei servizi dei reparti 1°, 

2° e 3° S. Camillo, sì che la stessa impresa affidataria, con il presente contratto, solleva l’Ipab da 
ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata. 
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8. L’impresa affidataria del servizio si impegna, nei confronti del proprio personale, al rispetto dei 

vigenti specifici contratti di lavoro di categoria sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale, 

relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche 

introdotte durante il periodo dell'appalto, nonché all’accantonamento per TFR. 

9. Qualora nel corso di vigenza dell’appalto fosse approvato un nuovo contratto nazionale e/o accordo 

integrativo territoriale per le imprese della categoria dell’aggiudicataria, essa si impegna a darne 

immediata applicazione ed a fornirne tempestivamente copia all’Ipab. Non sono ammessi patti in 

deroga, anche se previsti da accordi interni all’impresa, sia nei confronti dei dipendenti, sia nei 
confronti di eventuali soci- lavoratori. A richiesta dell’Ipab, l’impresa è tenuta a fornire tutta la 

documentazione necessaria a comprovare l’osservanza di quanto sopra citato. 

10. In caso di inosservanza ingiustificata, degli obblighi di cui al comma 8 e 9 del presente articolo, 

l’Ipab provvederà ad informare la Direzione Territoriale del Lavoro e potrà recedere, a suo 

insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dal contratto, senza che l’impresa affidataria possa 

pretendere alcun risarcimento. 

L’impresa affidataria si obbliga altresì: 

� a nominare uno o più Responsabili Operativi, che dovranno essere sempre reperibili nelle ore di 

servizio tramite fax e cellulare; 
� a far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni 

aspetto; 

� a dare immediata e puntuale esecuzione alle indicazioni eventualmente impartite dall’Ipab di 

Vicenza; 

� a rispettare tutte le modalità di effettuazione del servizio che la ditta affidataria ha indicato nel 

progetto tecnico presentato in sede di offerta; 

� a presentare, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza adottato ai sensi del D.lgs. 

81/2008. 

 

Art. 10 

Formazione del personale  

 

L’impresa affidataria si obbliga all’aggiornamento del proprio personale nella misura indicata nel 

progetto presentato in sede di gara. L’Ipab potrà indicare annualmente l’ambito tematico dei corsi 

medesimi ovvero indicare gli obiettivi generali di aggiornamento e formazione. 
Qualora l’Ipab richieda iniziative di riqualificazione e di aggiornamento sulle materie connesse 

all’oggetto del presente appalto, l’impresa affidataria è tenuta, secondo tempi e criteri da concordare 

con l’Ipab, ad assicurare la partecipazione degli operatori in orario extra servizio, con oneri a carico del 

gestore, dandone informazione al Referente nominato dall’Ipab. 

In ogni caso l’impresa affidataria è tenuta ad inviare, in orario extra servizio e con oneri a proprio 

carico:  

� il proprio personale addetto alla somministrazione di alimenti e bevande ad apposita 

formazione  gestita a cura di Ipab di Vicenza  fino ad un massimo di 4 ore annue; 

� il proprio personale addetto alla gestione dell’ospite ad apposita formazione per l’utilizzo 

della cartella socio sanitaria informatizzata gestita a cura di Ipab per un minimo di 4 e fino 

ad un massimo di 8 ore, a seconda delle credenziali di ogni singola figura professionale, 

una volta tanto.  

 

Art. 11 

 Osservanza Norme C.C.N.L., previdenziali ed assistenziali 
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L’impresa affidataria, senza diritto ad alcuno speciale compenso,  è tenuta all'osservanza di tutte le 

norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle 
assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del 

lavoro e di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, restando fin 

d'ora l'Ipab di Vicenza esonerata da ogni responsabilità al riguardo. 

L’impresa affidataria è pertanto obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al 

servizio di cui al presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative 

e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella provincia di Vicenza; è obbligata, altresì, a 

corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dai contratti collettivi i dovuti 
contributi previdenziali. 

L’impresa affidataria dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate, anche al 

fine del pagamento del corrispettivo dovuto, così come previsto dall'art. 5 Legge n. 82/94 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall’Ipab  o segnalata dalla  competente 

Direzione Territoriale del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, l’Ente si riserva la facoltà di effettuare 

una adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti, nel limite massimo del 20%. La trattenuta sarà 

effettuata previa diffida all’impresa affidataria a corrispondere entro un breve termine quanto ancora 

dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata all’Ente 
richiesta a titolo di risarcimento danni o pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo 

cautelativo, ovvero per qualunque altra ragione o causa. 

La somma trattenuta  sarà pagata solo quando l'Ispettorato del Lavoro e/o gli Istituti competenti 

avranno comunicato l'ottemperanza dell’impresa affidataria alle disposizioni di legge e contrattuali 

 

 

Art. 12 

Subentro alla ditta cessante 

 

Compatibilmente con la normativa vigente, l’impresa affidataria verificherà  l’utilizzo dei lavoratori 

qualificati assunti dal precedente gestore del servizio sentita l’Ipab di Vicenza. 

 

 

Art. 13 

 Norme antinfortunistiche 

 

L'impresa affidataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 

sicurezza sul lavoro e  dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il 

personale di indumenti, mezzi e dispositivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi 

svolti. 

L'impresa affidataria dovrà trasmettere, prima dell'inizio dell’appalto, il piano di sicurezza aziendale ed 

il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi  del D. Lgs. 81/2008. 

 

 

 

Art. 14  

Responsabilità verso terzi e prestatori di lavoro 

 

L’impresa affidataria sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del 

proprio personale, di quello dell’Ipab di Vicenza, degli utenti e di terzi eventualmente presenti nei 
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luoghi di lavoro, tenendo l’Ente sollevato da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni 

avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. 
A tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze 

necessari allo scopo. 

E' fatto obbligo all'impresa affidataria, prima della stipula del contratto, di munirsi di adeguata polizza 

assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per danni e ammanchi subiti dall'IPAB per 

responsabilità imputabili alla ditta. 

Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza. 

L'esistenza di tale polizza non libera l’impresa affidataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo 
lo scopo di ulteriore garanzia. 

 

 

 

Art. 15 

 Danni e ammanchi 

 

Per i danni e ammanchi di beni di proprietà dell'Ipab, di cui al verbale di consegna, l’impresa 

affidataria dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle 
cose mancanti e/o danneggiate. 

In difetto vi provvederà l'Ipab di Vicenza, direttamente o per mezzo di altra impresa, addebitando 

l'intero importo all’impresa affidataria mediante trattenuta diretta sui corrispettivi dovuti e, se questi 

non fossero sufficienti, sull'importo della cauzione. 

 

 

Art. 16 

Responsabilità dell’impresa affidataria  

 

A) Sicurezza e igiene sul lavoro – piani di emergenza, evacuazione e pronto soccorso 

L’impresa affidataria si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori 

e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e 

successive modificazioni. L'Ipab di Vicenza si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto della 

normativa e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi 

minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia. 
Dovranno altresì essere rispettate le norme del DM del 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e del D.M. 18/09/200 “Approvazione 

della regola tecnica di prevenzione  incendi  per la progettazione, la costruzione e l’esercizio e l’ 

esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”  oltre alla normativa antifumo. 

Prima dell'inizio del servizio l'impresa affidataria dovrà: 

� presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

� presentare copia del documento di valutazione dei rischi (comprensivo del piano di emergenza di 

cui al DM 10/3/98); 

� partecipare agli incontri in materia di sicurezza con i rappresentanti dell’Ipab di Vicenza che 

saranno fissati in fase di attivazione del servizio e durante lo svolgimento dello stesso. 

Entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del servizio, l'impresa affidataria dovrà fornire  dimostrazione  

del possesso da parte dei lavoratori addetti al servizio antincendio dell’attestato di idoneità tecnica di 

cui all’art. 3 della legge 609/96 come previsto dall’art. 6, c. 3 del DM 10/3/98. 
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Durante il periodo dell’appalto l’impresa affidataria dovrà provvedere agli aggiornamenti e alla 

formazione necessaria prevista dal D.Lgs 81/08  e dal successivo Accordo Stato- Regioni del 2011 
dandone comunicazione tempestiva all’Ipab . 

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione delle misure di sicurezza dovrà essere tenuta a 

disposizione sia dell’Ipab che delle autorità competenti presso i reparti. 

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l’Ente per gli obblighi di cui al presente articolo.  

B) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro 

L’impresa affidataria risponde direttamente verso l’Ipab , i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle 

persone o alle cose comunque provocati nell’ambito dell’esecuzione del servizio, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte 

dell’Ipab appaltante. 

L’Ipab è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale 

dell’impresa per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. 

L’Ipab è esonerata da ogni responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli 

ospiti dipendente dalla mancata osservanza dei termini del presente capitolato e relativo contratto. 

L’impresa affidataria si impegna a stipulare con primaria Compagnia, polizza di responsabilità civile 

verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale 

di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi deve 
essere compresa l’Ipab nella sua qualità di committente. Il massimale per sinistro non dovrà essere 

inferiore a €. 5.000.000,00  per R.C.T. e per R.C.O. 

L’impresa affidataria presenta alla Direzione Economico Finanziaria dell’Ipab di Vicenza copia 

conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare, 

il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto. 

L’impresa affidataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o 

sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza da dipendenti nella 

esecuzione del servizio. 

C) Obblighi contributivi ed assicurativi 

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 

relativi al personale dipendente dall’impresa sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile. 

D) altre responsabilità e obblighi 

L’impresa affidataria si impegna altresì a predisporre il piano di autocontrollo alimentare, 

limitatamente alle attività svolte direttamente, di cui al D.lgs 193/2007 individuando i relativi referenti 

o responsabili, curandone lo stato attuativo e, sistematicamente, gli adeguamenti che si rendessero 
necessari. 

L’impresa affidataria è ritenuta responsabile per quanto di competenza della Legge sulla Privacy e del 

rispetto della normativa antifumo. 

L’impresa affidataria è obbligata alla tenuta dei registri, vidimati dagli organi competenti, relativi ai 

rifiuti speciali, con assunzione delle relative responsabilità. 

L’impresa affidataria è obbligata alla tenuta dei registri di manutenzione degli apparecchi medicali, con 

assunzione delle relative responsabilità. 

L’impresa affidataria è inoltre ritenuta responsabile dello smarrimento e del danneggiamento degli 

effetti personali degli ospiti ( es. protesi dentali, acustiche etc). Parimenti è ritenuta responsabile per 

eventuali furti di valori o preziosi detenuti dagli anziani non autosufficienti. A tal fine l’impresa 

affidataria avrà l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa  che garantisca il totale rimborso del 

sinistro  restando comunque in carico all’impresa stessa  il ristoro complessivo del danno subito 

dall’utenza. 

E) Forniture 

Tutti gli apparecchi, i materiali e prodotti usati devono essere tali da non recare danno a cose o persone 
durante il loro normale utilizzo e devono incontrare il gradimento dell’Ipab. I materiali e le attrezzature 
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fornite devono presentare tutte le caratteristiche di qualità e sicurezza richieste dall’Ipab al momento 

dell’utilizzo e devono essere a norma CE. 

 

 

Art. 17  

 Modalità di calcolo del corrispettivo per la gestione del servizio e revisione prezzi 

 

Il calcolo del corrispettivo verrà effettuato sulla base del numero di giornate di effettiva presenza degli 

ospiti, risultante dal registro delle presenze, sottoscritto mensilmente con valore riepilogativo, dal 

Coordinatore generale del servizio. Ai fini del computo, si terrà conto della giornata di ammissione e  

della giornata di dimissione. Non sarà riconosciuto alcun costo giornaliero nel caso in cui il posto letto 

non risultasse occupato. In caso di ricoveri ospedalieri verrà riconosciuto dal secondo giorno al 

penultimo il 75% del prezzo per la giornata di presenza.  
Il prezzo per giornata di presenza degli ospiti risultante dall’offerta economica rimarrà fisso e 

invariabile per tutta la durata del contratto. 
A partire dal secondo anno contrattuale, a seguito di richiesta scritta dell’impresa affidataria, sarà 

applicato annualmente l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari alla variazione percentuale 

dell’indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), riferita al 
mese di scadenza dell’anno contrattuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

L’aggiornamento dei corrispettivi decorrerà dal mese successivo al ricevimento della richiesta. 

 

 

 

Art. 18 

Modalità di fatturazione e di pagamento 

 

L’Ipab  erogherà all’impresa affidataria i corrispettivi relativi alla sola gestione del servizio sulla base 

del prezzo procapite giornaliero offerto in sede di gara, a seguito di  presentazione di fatture mensili 

posticipate indicanti il corrispettivo complessivo relativo al mese precedente. Le fatture dovranno 

essere corredate dal prospetto riepilogativo dal quale risulti l’importo dovuto per la presenza effettiva 

degli ospiti calcolato come indicato al precedente art.17. 

L’Ipab di Vicenza  provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture ai sensi 

del D.lgs 192/2012, previa presentazione da parte dell’impresa affidataria della documentazione di cui 
al comma 2, art. 5 della legge 82/94 e successive modifiche ed integrazioni.  

Ogni mese l’impresa affidataria trasmetterà un’autocertificazione attestante la regolarità del pagamento 

delle retribuzioni, dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale 

impiegato. In mancanza di tale dichiarazione l’Ipab di Vicenza sospenderà il pagamento della fattura 

fino all’acquisizione della necessaria documentazione. L’Ipab, prima di procedere alla liquidazione 

verificherà il numero delle presenze effettive richieste in pagamento.    

Saranno ammessi al pagamento solo le fatture recanti il visto del Dirigente competente dell’Ipab di 

Vicenza  o suo delegato, quale attestazione della regolare fornitura ed esecuzione del servizio. 

L’eventuale ritardo del pagamento delle fatture da parte dell’Ipab di Vicenza non può essere invocato 

dall’impresa quale motivo per la sospensione del servizio o per ritardare o sospendere gli emolumenti 

dovuti al personale dipendente. Il saggio degli  eventuali interessi, ai fini e per gli  effetti   del   D.lgs   

9/10/2002,   n. 231, è quello legale. 

L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali 

subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità 
assoluta dello stesso. 
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Art.19 

 Sospensione dei pagamenti 

 

L'Ipab di Vicenza, al fine di garantirsi in modo efficace e  diretto   sulla   puntuale   osservanza delle 

prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, 

ha facoltà di sospendere i pagamenti all’impresa affidataria cui siano state contestate gravi e reiterate  

inadempienze, fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando 

l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente 
capitolato e dal contratto. 

Le contestazioni dovranno effettuarsi a mezzo comunicazione formale.  

 

 

Art. 20 

 Scioperi 

 

L’impresa affidataria è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli che 

prevedono l’applicazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche in materia di 
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione,  così 

come delle eventuali modifiche, in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto 

costituzionale alla salute e ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell’IPAB 

ai quali l’impresa  affidataria è tenuta a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento 

pregiudizievole. L’impresa affidataria si impegna a sottoscrivere con le OOSS, entro 30 gg. dall’inizio 

dell’appalto, un accordo per la disciplina dei servizi minimi essenziali e di notificarlo all’Ipab di 

Vicenza.  

 

 

Art. 21 

Penalità 

  

L’impresa affidataria, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza 

pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e nel contratto che seguirà 

l'aggiudicazione, sarà soggetta a penalità nei seguenti casi, indicativi e non esaustivi, in cui 
trasgredisca: 

-   alle prescrizioni del presente capitolato; 

 -  alle clausole contrattuali; 

-  alle modalità di esecuzione del servizio descritte nel progetto tecnico; 

 - alle prescrizioni in ordine agli orari e tempi da osservare per lo svolgimento del servizio; 

- alla condotta conforme ai principi di correttezza, disponibilità ed educazione verso gli utenti e altri 

operatori; 

- alla condotta  conforme al rispetto dei formali Codici di condotta e/o comportamento in vigore presso 

l’Ipab di Vicenza;  

- alla doverosa  comunicazione dei nominativi e dei dati degli operatori adibiti all’espletamento del 

servizio, in caso di sostituzione; 

- al contenuto dei protocolli dell’Ente ed alla Carta dei Servizi dell’Ipab di Vicenza. 

La misura della penalità varierà da un minimo di euro 300,00 (trecento) ad un massimo di euro 

5.000,00 (cinquemila). Le infrazioni/trasgressioni saranno contestate per iscritto e l’impresa 

aggiudicataria dovrà presentare le proprie controdeduzioni   sempre  per iscritto entro 10 giorni dalla 
data di ricezione della contestazione stessa. Il responsabile competente, valutata la natura e la gravità 
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dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni comunicate dalla 

impresa affidataria, potrà graduare l’entità delle penalità restando sempre ferma la facoltà di risolvere il 
contratto. Le penalità sono cumulabili. 

L'ammontare delle penalità sarà trattenuto sui corrispettivi dovuti o, in caso d'insufficienza, sarà 

prelevato dalla cauzione. 

Art. 22  

 Subappalto e cessione del contratto   

1. Non potranno essere subappaltate le prestazioni infermieristiche, riabilitative ed assistenziali. 

L’Ipab di Vicenza  non corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto 
per le prestazioni eseguite. Pertanto l’impresa affidataria è obbligata a trasmettere, entro 20 giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture 

quietanziate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 

L’impresa affidataria aggiudicataria non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto 

stipulato con l’Ipab. Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà nulla e priva di 

efficacia, salva la facoltà per l’Ipab  appaltante di ritenere senz’altro risolto il contratto con diritto di 

rifusione di ogni eventuale danno. Il coordinamento delle prestazioni in subappalto è a carico del 

Coordinatore generale del servizio. 
 

 

Art. 23 

Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa 

 

L'Ipab di Vicenza ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 C.C. il contratto che seguirà 

all'aggiudicazione dell'appalto: 

� in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed 

esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché nel caso di 

mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

� nell'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di cui al presente capitolato relativamente alla 

modalità di esecuzione del servizio, in aggiunta ai procedimenti cautelativi ivi previsti; 

� quando l’impresa affidataria non dia più esatta esecuzione al progetto tecnico ed organizzativo ed ai 

Piani di Lavoro pregiudicando la buona esecuzione dei servizi ad essa affidati; 

� nei casi di cessione e/o divieti di cui al precedente articolo 22. 
La facoltà di risoluzione è esercitata di diritto e con effetto immediato dall'Ipab di Vicenza   con il 

semplice invio di lettera raccomandata AR, senza che l’impresa affidataria abbia nulla a pretendere 

all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti 

fino al giorno della risoluzione. 

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ipab  il diritto di affidare a terzi il servizio in danno 

dell’impresa affidataria. A quest’ultima sono addebitate le spese che l’Ipab  dovesse sostenere in 

aggiunta a quelle previste dal contratto risolto. 

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Ipab di 

Vicenza al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’impresa affidataria dalle 

responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che 

hanno determinato la risoluzione.  

L’Ipab di Vicenza, in qualunque momento dell’esecuzione, può disporre l’interruzione del servizio o lo 

scioglimento del contratto per: 

� superiori motivi di pubblico interesse e/o necessità, tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese 

sostenute per il servizio effettivamente erogato; 



 15  

� nel caso in cui l’aggiudicatario sia cancellato dall’Albo Regionale delle Cooperative e/o dal 

Registro delle Imprese; 
� in caso di accertate violazioni della dignità, dei diritti e delle libertà personali degli utenti; 

� per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente. 

L’esecuzione in danno di cui sopra non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali di 

legge. 

 

Art. 24   

Fallimento, successione e cessione dell’impresa affidataria 

 

Il contratto s'intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della 

impresa affidataria. In caso di decesso del titolare dell’impresa affidataria, l’Ipab di Vicenza può 

consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori. 

Il consenso scritto dell'Ente  è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in 

caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi 

della vigente normativa. 

Nei raggruppamenti di impresa nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa 

individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ipab di Vicenza ha facoltà di 
recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti 

requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato 

conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti 

parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. 

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata con procura conferita al legale 

rappresentante dell'impresa capogruppo. 

 

Art. 25  

Garanzie 

Garanzia Provvisoria 

Per l’ammissione alla gara le imprese dovranno costituire una cauzione provvisoria di € 155.000,00, 

pari al 2% dell’importo indicato a base di gara I.V.A. esclusa. La cauzione potrà essere costituita 

mediante fidejussione. La fideiussione può essere: bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. LGS n° 385/1993. 

La garanzia dovrà esplicitamente prevedere: 

− che l’impresa concorrente intende partecipare alla procedura negoziata  per l’affidamento del 
servizio di organizzazione e gestione unitaria ed integrata delle attività volte al regolare 

funzionamento di n. 3 reparti dell’Ente per un totale  attuale di n.114  posti letto per anziani non 

autosufficienti  per un importo presunto di € 7.750.000,00; 

− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

− la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

− l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’IPAB. 
Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

dell’offerta e dovrà essere corredata dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare cauzione 

definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

E’ consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75 c.7 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In 

caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di 

fideiussione potrà essere prodotta anche dal solo capogruppo o dal soggetto individuato come futuro 

capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il 

raggruppamento; 
 



 16  

Garanzia Definitiva 

L’impresa affidataria, prima della firma del contratto, dovrà presentare una fideiussione pari al 10% 
dell'importo del contratto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni assunte. 

La fideiussione può essere: 

� bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D. LGS n° 385/1993. 

La garanzia dovrà esplicitamente prevedere: 

� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

� l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ipab di Vicenza. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento del servizio e 

l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’Ipab di Vicenza. 

La garanzia sarà restituita all’impresa affidataria solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e 

consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale 

pendenza. 

In tutti i casi di prelevamento della garanzia nel corso di durata dell'appalto di somme dovute 

dall’impresa affidataria, questa è tenuta all'immediata ricostituzione fino alla concorrenza dell'importo 

originario. 

 
 

Art. 26 

 Controlli e verifiche 

 

L’impresa affidataria si impegna a presentare all’Ipab di Vicenza  una relazione trimestrale sull’attività 

complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri 

contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente agli interventi oggetto del 

presente appalto. 

L’Ipab di Vicenza eseguirà verifiche periodiche, tramite anche la richiesta di reportistica  

all’aggiudicataria, sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate con particolare riferimento alla 

qualità degli interventi, alla migliore utilizzazione delle risorse e al livello di raggiungimento degli 

obiettivi indicati nei piani di intervento assistenziali. 

L’Ente e l’impresa affidataria si impegnano a promuovere incontri con cadenza almeno trimestrale 

finalizzati alla verifica dell’andamento delle attività svolte in ottemperanza del presente capitolato. Le 

modalità di interazione tra l’Ipab di Vicenza e l’impresa affidataria sono stabilite in appositi Protocolli 
operativi da aggiornarsi in relazione ai risultati delle verifiche sull’andamento delle attività di cui sopra. 

 

 

Art. 27 

 Commissione interna di controllo 

 

L’Ipab di Vicenza nominerà un’apposita commissione interna di vigilanza e controllo che avrà il 

compito di verificare il rispetto da parte dell’impresa affidataria di quanto previsto nel presente 

capitolato e nel progetto tecnico presentato dall’impresa affidataria in sede di gara, oltre a quanto 

previsto dal precedente art.26, formalizzando eventuali inadempienze anche su puntuale e circoscritta  

segnalazione dell’utenza dell’Ente. 

 

Art. 28  

                                                                      Foro competente 

 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Tribunale di Vicenza. 
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Art. 29 

 Contratto 

 

Il contratto di appalto, che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione, avrà la forma di scrittura 

privata.  

Art. 30  

Normativa Privacy 

 

A norma D. Lgs. 196/03 i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono 

esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione ad organi ed uffici 

dell'Ipab di Vicenza  sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti 

spettanti all'interessato sono disciplinati dal D. Lgs. 196/03 a cui si rinvia espressamente. 

 

 

Art. 31  

Norme di rinvio 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nei suoi allegati si rinvia a quanto 

disposto dalle norme vigenti in materia. 

 
 
 

Per accettazione espressa: art. 17, art.22, art.23 del presente  Capitolato Speciale. 

 


