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Allegato al bando di gara datato 10 dicembre 2013, n. protocollo 6478

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
OPERE PIE D’ONIGO – via Roma n. 77/a, Pederobba (TV)

VILLA BELVEDERE – via Pontello, 9, Crocetta del Montello (TV)
CASA DI RIPOSO “AITA” – via VI Novembre, 30, Crespano del Grappa (TV)

CASA DI RIPOSO “VILLA FIORITA” via V. Zilio, 2, Cornuda (TV)

NORME COMPLEMENTARI AL BANDO DI GARA E CAPITOLATO D’ONERI PER

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA

PIANA.

Art. 1 Norme complementari al bando di gara per la presentazione dell’offerta.

1. La ditta dovrà presentare la propria offerta in un unico plico sigillato e firmato sui lembi di

chiusura, recante la dicitura “OFFERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

E LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA”, nel quale dovranno essere inserite le

seguenti buste:

BUSTA “A”: recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e

contenente:

I) le dichiarazioni previste nell’allegato A) del presente capitolato;

II) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato

ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, circa l’affidamento bancario;

III) dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante, di aver prestato servizi di lavaggio

e/o lavanolo di biancheria piana a strutture residenziali per anziani e/o per persone

disabili e/o presidi ospedalieri, per un fatturato annuo minimo pari ad € 500.000,00

(eurocinquecentomila/00), negli anni 2011 e 2012;

IV) l’elenco delle forniture effettuate a dimostrazione del fatturato annuo minimo pari ad €

500.000,00 (eurocinquecentomila/00), in entrambi gli anni nel biennio 2011/ 2012,

come da punto che precede;

V) oltre all’elenco delle forniture, per ciascuna fornitura ed almeno sino alla concorrenza

dell’ammontare annuo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila/00), se trattasi di

forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici va prodotto il certificato

rilasciato e vistato dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture

prestate a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in

mancanza, dallo stesso concorrente;

VI) cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, nella misura dell’2% - pari ad € 9.030,00 (euronovemilatrenta/00);

VII) certificato del Registro delle Imprese in corso di validità per la fornitura in oggetto o,

in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 – DPR 445/2000

attestante l’iscrizione del registro di che trattasi;

VIII) per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici devono allegare copia

della ricevuta di pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla Autorità per la Vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture. Codice CIG 5495969916 la contribuzione è pari

ad € 35,00.
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Gli operatori economici devono versare la contribuzione in oggetto, nella misura prevista
dall’art. 4 della deliberazione 3 novembre 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono
partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Per eseguire il
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario iscriversi online al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà
collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che
identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare.
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione
di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della
contribuzione:
 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento,
l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati”
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini;

 all’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta;

 per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso
il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare;

BUSTA “B” chiusa e sigillata in specifico involucro all’interno del plico: deve

contenere esclusivamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e contenente l’offerta

economica utilizzando l’apposito allegato B) al presente capitolato, che dovrà essere

debitamente datata, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente.

2. L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà formulato il prezzo complessivo più

basso, dato dalla sommatoria dei prezzi del noleggio e lavaggio e del solo lavaggio. Il

raffronto tra le offerte avverrà sulla base della sommatoria dei due totali dichiarata da ognuna

delle Concorrenti, fermo restando che la correttezza dei calcoli unitari verrà verificata solo per

la Ditta maggiormente conveniente. In caso di errori riscontrati verrà d’ufficio corretta la

sommatoria, con eventuale diversa aggiudicazione ad altro Concorrente e ripetizione della

procedura di controllo indicata.

Art. 2 Norme complementari al bando di gara per i requisiti minimi per l’ammisione alla

gara.

1. Le Ditte per poter partecipare alla gara in oggetto, dovranno dichiarare di possedere i

seguenti requisiti minimi, a pena dell’esclusione dalla gara:

http://contributi.avcp.it/
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a) di aver prestato servizi di lavaggio e/o lavanolo di biancheria piana a strutture

residenziali per anziani e/o per persone disabili e/o presidi ospedalieri, per un fatturato

annuo minimo pari ad € 500.000,00 (eurocinquecentomila/00), negli anni 2011 e 2012;

b) l’elenco delle forniture effettuate a dimostrazione del fatturato annuo minimo pari ad €

500.000,00 (eurocinquecentomila/00), negli anni 2011 e 2012, con la certificazione di

ognuna sino a concorrenza almeno al fatturato minimo prescritto;

c) affidamento bancario.

2. In caso di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni di cui al punto precedente devono

essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa che costituisce o

costituirà l’associazione, con allegata, pena l’esclusione, fotocopia del documento di identità.

Nell’istanza di ammissione alla gara dovranno essere indicate le imprese con le quali si è

costituita o si costituirà l’associazione temporanea, nonché l’indicazione della capogruppo.

Art. 3 Oggetto dell’appalto.

1. La Ditta Aggiudicataria del servizio assume l’obbligo di effettuare, per le 4 I.P.A.B.

intestate, le prestazioni di noleggio e lavaggio della biancheria piana, secondo la disciplina

contenuta negli articoli successivi.

2. La Ditta Aggiudicataria assume inoltre l’obbligo di effettuare il servizio di sola lavanderia

per i capi di proprietà indicati nell’apposita sezione dell’allegato B.

3. La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare un distinto e separato contratto con ciascuna

I.P.A.B.

4. I prezzi offerti dall’Aggiudicatario rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di

fornitura. Dal secondo anno contrattuale i prezzi varieranno in misura pari alla variazione

annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)

al netto dei tabacchi. Il mese di riferimento sarà quello della scadenza di ciascun anno

contrattuale e la variazione avrà decorrenza dal mese successivo.

Art. 4 Prescrizioni da osservare nel servizio di noleggio/lavaggio e di solo lavaggio.

1. I capi ritenuti inutilizzabili, a giudizio di ogni singola IPAB, in base alla propria dotazione,

per usura o per difetti di lavaggio e stiratura o per qualsiasi altra causa, dovranno essere

sostituiti dalla Ditta Aggiudicataria senza pretesa di compenso alcuno; i detti materiali

dovranno essere evidenziati nella consegna successiva. La biancheria lavata non deve avere

macchie di origine organica o residui di lavorazione, deve avere un PH idoneo ad evitare

danni agli Utenti per allergie, irritazioni cutane, infiammazioni e simili.

2. La Ditta Aggiudicataria è obbligata a rispettare le norme igienico –sanitarie vigenti in

materia di lavaggio. Il processo di lavaggio va eseguito a regola d’arte, nel rispetto delle

procedure della corretta tecnica.

3. I capi puliti, non logori, né sgualciti e perfettamente asciugati e stirati, dovranno essere

riconsegnati in pacchi maneggevoli, protetti da involucri trasparenti a garanzia della massima

igiene, divisi per tipologia, in quantitativi costanti e predeterminati. I pacchi dovranno recare

il tagliando di controllo con specificata la quantità contenuta.

4. All’atto della consegna dei materiali lavati e del ritiro dei materiali da lavare, va compilata

la distinta in duplice copia per ogni singola IPAB o struttura, firmata in contradittorio fra il

Responsabile del servizio di guardaroba di ogni IPAB e l’Incaricato della Ditta

Aggiudicataria.

5. La biancheria sporca va consegnata in sacchi forniti dalla Ditta Aggiudicataria. I sacchi
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dovranno essere lavati asciugati e piegati, senza oneri per le I.P.A.B., da parte della Ditta

Aggiudicataria. La Ditta Aggiudicataria deve fornire roll-container in numero sufficiente e tali

da essere adatti allo stoccaggio dei sacchi di biancheria sporca e pulita.

6. La biancheria sporca verrà ritirata e dovrà essere riconsegnata nelle stesse quantità per ogni

singola Struttura di ciascuna I.P.A.B. Il reintegro del materiale mancante, su rilevazione di

ciascuna IPAB e senza contraddittorio, dovrà essere effettuato con la prima consegna utile.

7. Il trasporto della biancheria dovrà essere effettuato con mezzi della Ditta Aggiudicataria,

nel rispetto delle norme igieniche. Non è ammesso il trasporto con lo stesso mezzo di capi

puliti e sporchi, salvo che si adottino modalità tali da garantirne la separazione.

8. La Ditta Aggiudicataria è obbligata ad applicare i contratti di lavoro di categoria e non deve

incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163.

9. I materiali oggetto del noleggio dovranno essere della migliore qualità, privi di rammendi

od altre imperfezioni, confezionati e rifiniti secondo i modelli standard, e rispettare le seguenti

caratteristiche od equivalenti:

a) le lenzuola devono essere in puro cotone 100%, dimensioni cm. 300x160, peso 180/190

gr./mq, tela minima 16x24 e di colore bianco;

b) le lenzuola con elelastici devono essere in puro cotone 100%, dimensioni cm. 300x160,

peso 180/190 gr./mq, tela minima 16x24 e di colore bianco, l’eleatico deve essere

posizionato lungo tutti i 2 lati corti del lenzuolo.

c) i teli traversa devono essere in puro cotone 100%, doppio ritorto, dimensioni 120x180,

tela minima 16x24 e di colore bianco;

d) le federe devono essere in puro cotone 100%, doppio ritorto, dimensioni 55x90, tela

minima 16x24 e di colore bianco;

e) i copriletti di colore bianco devono essere in puro cotone 100%, tipo operato, ordito fili

28, ritorto 24/2, trama battuta spazio 20 di medio 12/1, peso 235/240 gr./mq., misura

200x280;

f) i copriletti tinta unita di colore giallo, verde o azzurro, tonalità pastello, devono essere in

puro cotone 100%, tipo operato, ordito fili 28, ritorto 24/2, trama battuta spazio 20 di

medio 12/1, peso 235/240 gr./mq., misura 200x280;

g) i coprimacchia di colore bianco puro cotone 100%, dimensioni cm. 100x100, peso 185

gr./mq., tipo operato Oxford;

h) i coprimacchia tinta unita, di colore giallo, verde o azzurro, puro cotone 100%, dimensioni

cm. 100x100, peso 185 gr./mq., tipo operato Oxford;

i) i teli bagno in puro cotone 100%, con lavorazione tipo nido d’ape, misura cm. 180x200;

j) l’asciugamano bagno di cotone 100%, con lavorazione in spugna, misura cm. 105x150;

k) l’asciugamano viso di cotone 100%, con lavorazione in spugna, misura cm. 65x105;

l) l’asciugamano bidèt di cotone 100%, con lavorazione in spugna, misura cm cm. 65x30;

m) tovaglie cotone al 100%, peso al mq. gr. 185, colorate e tinta unita, misura cm. 150x150;

n) bavaglia speciale, chiusura con bottone, realizzata due strati, il primo in poliestere e

cotone, il secondo impermeabile, con bordi in poliestere 100%, misura minima 48x80 cm.

10. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a rispettare le caratteristiche indicate al comma

precedente, con facoltà per le I.PA.B. di ottenere la sostituzione immediata dei materiali non

conformi.
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11. Ciascuna I.P.A.B. o Delegati, dovranno essere autorizzate, con il preavviso di due giorni,

ad un sopralluogo presso la Ditta aggiudicataria, onde poter effettuare verifica della corretta

gestione delle procedure di lavaggio della biancheria, sia a lavanolo che di solo lavaggio.

12. La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare delle verifiche sulle dotazioni della biancheria

a lavanolo, con cadenza trimestrale, di comune accordo con ogni singola I.P.A.B. in modo tale

che la dotazione iniziale rimanga costante per tutta la durata dell’appalto. Il reintegro del

materiale mancante dovrà essere effettuato con la prima consegna utile.

Art. 5 Materiali e modalità del servizio di noleggio e lavaggio.

1. Il servizio di noleggio e lavaggio consiste nel noleggio degli articoli contrattuali, di

proprietà della Ditta Aggiudicataria, nella qualità e quantità necessarie per l’espletamento del

servizio, nel ritiro della biancheria sporca, nel successivo lavaggio, finissaggio e consegna. E’

compresa la sostituzione dei capi rovinati per consentire un continuo ordinato ricambio di

biancheria pulita ed idonea al servizio a cui è destinata, affinché sia mantenuto, per tutta la

durata del contratto, un livello qualitativo e quantitativo ottimali, adeguato alle effettive

necessità.

2. Le quantità di materiali da fornire all’inizio del servizio, da mantenere come costanti per

tutta la durata contrattuale, sono le seguenti, suddivise per IPAB e/o struttura:

a) IPAB Opere Pie d’Onigo di Pederobba, che gestisce 2 Strutture distinte, Centro “Guglielmo

e Teodolinda d’Onigo” sito in via Roma, 65 – 31040 Pederobba (TV) e Centro Servizi

“Cav. Giuseppe Sabbione” sito in via Donatore di Sangue, 1 – 31040 Pederobba (TV):

Opere Pie d’Onigo, Pederobba – Centro Anziani e Residenza Sanitaria per Disabili Adulti

Materiali Pezzi

a) Lenzuola 800

c) Teli traverse 1.000

d) Federe 700

e) Copriletti bianchi 250

f) Copriletto di colore giallo 150

i) Teli bagno nido d’ape 180x200 700

m) tovaglie colorate tinta unita 120

n) bavaglia grande con lacci 50

Opere Pie d’Onigo, Pederobba – Centro Servizi, Via Donatore diSangue, n. 1.

Materiali Pezzi

a) Lenzuola 800

c) Teli Traverse 1.000

d) Federe 700

e) Copriletti bianchi 200

f) Copriletto di colore giallo 100

h) Coprimacchia colorata 200

i) Teli bagno nido d’ape 180x200 700

m) tovaglie colorate tinta unita 200

n) bavaglia grande con lacci 50

b) IPAB Villa Belvedere di Crocetta del Montello sita in via Pontello n° 9:

Materiali Pezzi
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a) Lenzuola 600

b) Lenzuola con elastici 200

c) Teli Traverse 600

d) Federe 800

h) Copriletti azzurri 200

i) Teli bagno nido d’ape 180x200 200

k) Asciugamani viso 65x105 100

l) Asciugamani bidèt 65x30 100

m) tovaglie colorate tinta unita 200

c) IPAB Villa Fiorita di Cornuda, sita in via Zilio n° 1:

Materiali Pezzi

a) Lenzuola 300

c) Teli traverse 200

d) Federe 150

h) Copriletti verdi 50

h) Copriletto gialli 50

i) Teli bagno nido d’ape 180x200 150

d) IPAB AITA di Crespano del Grappa, sita in via IV Novembre n° 30:

Materiali Pezzi

a) Lenzuola 900

c) Teli traverse 800

d) Federe 600

h) Copriletti verde 500

j) Asciugamani bagno 105x150 600

k) Asciugamani viso 65x105 400

l) Asciugami bidet 65x30 400

3. Le consegne ed i ritiri dovranno avvenire 2 (due) volte alla settimana dalle ore 07.00 alle

10.00, separatamente per ogni IPAB e Struttura, nei giorni di lunedì e giovedì, con la seguente

sequenza:

a) IPAB AITA di Crespano del Grappa, per prima verso le ore 7,00;

b) IPAB Opere Pie d’Onigo, nelle due strutture, circa le ore 8,00 – 8,30;

c) IPAB Villa Fiorita di Cornuda, circa le ore 9,00 – 9,30;

d) IPAB Villa Belvedere di Crocetta, circa le ore 9,30 – 10,00.

E’ vietato il superamento delle ore 10,00 per l’effettuazione della consegna.

4. Viene data facoltà alle varie Ditte di visionare, previo accordo con ogni singola IPAB, i

luoghi di carico e scarico della biancheria.

5. La rinuncia al sopralluogo, implica da parte della Ditta stessa l’impossibiltà di contestare il

luogo di carico e scarico della biancheria.

6. Il numero di pezzi in sede di fornitura potrà variare in base alla determinazione assunta

unilateralmente da ciascuna IPAB secondo le proprie necessità, senza che l’aumento o la

diminuzione, produca variazione dei prezzi del servizio. La Ditta Aggiudicataria è obbligata a

fornire, con il preavviso di 24 ore a mezzo fax o mail, quantitativi superiori a quelli ritirati,

sino al limite del 33% della dotazione iniziale.
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7. Parimenti ogni singola I.P.A.B. potrà in qualsiasi momento della fornitura inserire o

togliere articoli dal servizio di noleggio e lavaggio senza che questo produca variazione dei

prezzi del servizio oggetto di aggiudicazione, purchè ricompresi tra quelli presenti

nell’offerta.

8. Tutte le prestazioni previste in questo articolo contrattuale, da rendere con l’osservanza

delle prescrizioni recate negli altri articoli del contratto, saranno remunerate esclusivamente

con il prezzo del noleggio e lavaggio dei capi effettivamente richiesti in ogni consegna.

Art. 6 Servizio di solo lavaggio.

1. La Ditta Aggiudicataria si obbliga ad effettuare il servizio di solo lavaggio dei capi di

proprietà di ogni singola IPAB, nelle seguenti complessive presunte quantità medie annue di

seguito riportate:

a) IPAB Opere Pie d’Onigo di Pederobba, da ritirare e riconsegnare presso il Centro

Servizi via Donatore di Sangue n. 1 e Centro Anziani e Residenza Sanitaria per Disabili

Adulti (le 2 sedi);

Materiali Pezzi

1 – Tovaglie dell’Ente 2.400

2 – Canovacci 50

3 – Coperte 1.000

4 – Cuscini 1.000

5 – Coprimaterassi 10

6 – Camici infermiere 50

7 – Giacche infermiere e cuoco 50

8 – Pantaloni infermiere e cuoco 50

9 –Traverse con lacci per cuochi e dispensa 50

10 – Magliette 10

11 – Asciugamani in spugna o ciniglia 10

13 – Materassi singoli ignifughi 30

b)

IPAB Villa Belvedere di Crocetta del Montello sita in via Pontello n° 9:

Materiali Pezzi

3 – Coperte 430

4 – Cuscini 10

5 – Coprimaterassi 170

13 – Materassi singoli ignifughi 10

c) IPAB Villa Villa Fiorita di Cornuda, sita in via Zilio n° 1:

Materiali Pezzi

3 – Coperte 80

d) IPAB AITA di Crespano del Grappa,, sita in via IV Novembre n° 30:

Materiali Pezzi

3 - Coperte 400

4 - Cuscini 400
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5 – Coprimaterassi 360

6 – Camici infermiere 30

7 – Giacche infermiere e cuoco 5.000

8 – Pantaloni infermiere e cuoco 6.000

10 - Magliette 2.000

11 – Asciugamani in spugna o ciniglia 2.000

13 – Materassi singoli ignifughi 60

2. Il numero di pezzi da lavare potrà variare in base alla determinazione assunta

unilateralmente da ogni I.P.A.B. secondo le proprie necessità, senza che l’aumento o la

diminuzione, rispetto alle quantità indicative soprariportate al comma 1° del presente articolo,

produca variazione dei prezzi del servizio oggetto di aggiudicazione.

3. Parimenti ogni singola I.P.A.B. potrà in qualsiasi momento della fornitura inserire o

togliere articoli dal servizio di solo lavaggio senza che questo produca variazione dei prezzi

del servizio oggetto di aggiudicazione, purchè ricompresi tra quelli presenti nell’offerta.

4. Si applicano al servizio in questo articolo le modalità di esecuzione prescritte dall’art. 2.

Art. 7 Fatturazioni e pagamenti.

1. La Ditta aggiudicataria procederà all’emissione di un'unica fattura riepilogativa mensile di

tutte le forniture, per ogni singola IPAB, a partire dalla prima all’ultima consegna del mese di

riferimento, con esplicito richiamo alle bolle di consegna del mese stesso.

2. I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario a 60 giorni fine mese data ricevimento

fattura, a mezzo di mandato rilasciato dal Tesoriere dell’Istituzione.

Art. 8 Vigenza del contratto e rinnovabilità.

1. Il contratto avrà le decorrenze per tutte le IPAB dal 1 aprile 2014, salvo rinvio deciso da

ciascuna IPAB Appaltante.

2. Il contratto potrà essere prorogato, separatamente, da ciascuna IPAB, con obbligo per

l’aggiudicatario di assoggettarvisi, per ciascuna annualità sino al massimo di tre, ai sensi della

normativa vigente (D.lgs. n° 163/2006). In tal caso i prezzi contrattuali saranno aggiornati per

ciascuna annualità di rinnovo con l’applicazione dell’indice ISTAT annuale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (maturato al terzo mese antecedente a quello

del rinnovo), depurato dei tabacchi.

Art. 9 Garanzie.

1. A garanzia delle obbligazioni assunte la Ditta Aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione

definitiva, pari al 10% dell’ammontare dell’appalto, iva esclusa, costituita nei confronti di

ciascuna I.P.A.B. a mezzo di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, da presentare entro

5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art.

113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a documentare la stipula di un’assicurazione di

responsabilità civile che copra i danni che possono sorgere dall’esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente contratto, con il capitale assicurato minimo di € 1.000.000,00

(eurounmilione/00).

Art. 10 Clausola risolutiva espressa e clausole penali.

1. La contestazione delle violazioni delle modalità di esecuzione del presente capitolato va

fatta a mezzo di raccomandata a.r. o fax e determinerà, a fronte di tre violazioni contestate per

ogni singola Istituzione, la facoltà per l’I.P.A.B. di intimare la risoluzione del contratto ai
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sensi dell’art. 1456 del codice civile.

2. Ferma restando la risarcibilità del maggior danno, ogni violazione contestata alle clausole

degli articoli 4, 5 e 6 del presente capitolato, darà luogo all’applicazione della penale pari al

10% del valore mensile del fatturato, al netto dell’iva, da trattenere sul primo pagamento utile

o da escutere sulla garanzia prestata.

3. In deroga alla quantificazione prevista al comma 2° di questo articolo, per la violazione

costituita dalla sospensione o interruzione del servizio, spetterà l’applicazione della penale

prevista dal comma precendente per ogni giorno di ritardo. Rimane salva la risarcibilità del

danno ulteriore.

Art. 11 Riserva di aggiudicazione, facoltà recesso unilaterale e foro esclusivo.

1. Ciascuna IPAB si riserva, separatamente dalle altre, a proprio insindacabile giudizio, di

procedere o meno all’aggiudicazione definitiva del servizio in esito alla procedura di gara. In

particolare ciascuna IPAB si riserva di non effettuare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto

qualora la spesa annuale sia superiore a quella dell’anno 2012: l’importo di spesa complessivo

per le 4 I.P.A.B. nel 2012 è stato pari ad € 150.500,00

(eurocentocinquantamilacinquecento/00).

2. La Ditta Aggiudicataria non potrà sospendere i servizi per effetto di controversia che

dovesse insorgere fra le Parti del contratto, ai sensi dell’art. 1462 del codice civile.

3. E’ data facoltà, in ogni tempo, a ciascuna IPAB di recedere unilateralmente dal contratto, ai

sensi dell’art. 1373 del codice civile, senza corrispettivo per il recesso, con il preavviso di

trenta giorni.

4. La Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale

comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite,

nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite,

i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una

modifica, [proposta da Consip s.p.a.] delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di

cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5. E’ data facoltà, in ogni tempo, a ciascuna IPAB di recedere unilateralmente dal contratto

per parte dei servizi, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, senza corrispettivo per il recesso,

con il preavviso di trenta giorni.

6. La competenza esclusiva per le controversie nascenti da questo capitolato è radicata presso

il Tribunale di Treviso.

7. E’ vietato il subappalto delle prestazioni previste in questo capitolato, ad eccezione che per

il trasporto.

Art. 12 Spese contrattuali.

1. Il presente contratto, in quanto soggetto ad I.V.A., va soggetto a registrazione a tassa fissa.

2. Le spese contrattuali sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

FIRME

Approvazione specifica di talune clausole

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2° del Codice Civile, le Parti approvano in maniera specifica le

seguenti clausole:
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 art. 5, commi 6 e 7 ed articolo 6, comma 2, per le variazioni di quantità;

 Art. 8 Vigenza del contratto e rinnovabilità;

 Art. 10 Clausola risolutiva espressa e clausole penali;

 Art. 11 Riserva di aggiudicazione, facoltà recesso unilaterale e foro esclusivo.

FIRME

\\Serverdati\Dati\Nilo\WINWORD\SERVIZI\Biancheria\2013\2013 - Opere Pie + 3 - Capitolato Lavanderia.Doc
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ALLEGATO “A” – GARA LAVANOLO

MODELLO di DICHIARAZIONE DA COMPLETARE CON I DATI PROPRI DI
CIASCUN CONCORRENE SECONDO LE INDICAZIONI INSERITE NEL TESTO

(LA SEMPLICE FIRMA DI QUESTO MODELLO NON PUO’ QUINDI COSTITUIRE
DICHIARAZIONE IDONEA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA)

(da presentarsi con firma del Titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa autenticata ai
sensi dell’art. 47 – DPR 445/2000, sottoscritta dalla stessa persona che ha sottoscritto l’offerta

economica con allegata copia del documento di identità valido.

Data _________________

Spett.le
OPERE PIE D’ONIGO
Via Roma, 77/a
31040 PEDEROBBA (TV)

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VA RESA ANCHE PER GLI EVENTUALI
SUBFORNITORI.

Ciascun soggetto partecipante al pubblico incanto deve dichiarare testualmente:

1)di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sulle
esecuzioni stesse;

2)di impegnarsi a presentare tutta la necessaria documentazione per la stipula di regolare
contratto;

3)che nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei soci e dei direttori tecnici
dell’Impresa non sussistono procedimenti o provvedimenti in corso che comportano
divieti o decadenze a norma del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n° 490 e
successive modifiche;

4)che le/la persone/a che hanno il potere di impegnarsi firmando regolare contratto con
l’Ente sono: _________________________________;

5)ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”, l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, con impegno a presentare, a pena di esclusione dall’aggiudicazione
eventualmente intervenuta, la certificazione di ottemperanza alle norme della legge 12
marzo 1999, n. 68.

6)che accetta in caso di aggiudicazione, le eventuali variazioni della consistenza nel
numero e nella tipologia degli articoli, essendo le quantità e tipologie indicate in
capitolato puramente indicative, senza che possa essere fatta valere dal fornitore
alcuna pretesa di risarcimento, di indennità, di revisione dei prezzi in conseguenza o in
relazione alle variazioni delle quantità indicate nel capitolato;

7)che adempie all’interno della propria Ditta, agli obblighi di sicurezza su lavoro previsti
dalla normativa vigente;
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8)non presenterà offerta per la gara in oggetto, al contempo singolarmente e quale
componente di una ATI , ovvero non parteciperà a più di una ATI;

9)la Ditta in caso di aggiudicazione, non affiderà alcuna attività in subappalto, ovvero che
darà in subappalto, da autorizzare dall’Ente, gli articoli che deve indicare in maniera
specifica (subappalto massimo pari al 30%) di seguito in questo punto
__________________

10) la ditta è informata ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati
personali che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza il
trattamento;

11) che la ditta è consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, questa Ditta sarà esclusa dalla procedura di
gara con incameramento della cauzione provvisoria, e se la non veridicità venisse
accertata dopo l’avvenuta aggiudicazione il contratto si risolverà di diritto con
l’incameramento della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 1456 del c.c. fatto salvo il
diritto della stazione appaltante di richiedere i danni per i maggiori costi che detta
stazione affronterà per l’incarico ad altra Ditta per l’esecuzione del servizio;

12.1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche, condizioni da
riportare tutte espressamente, dichiarando:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato

http://www.iusexplorer.it/fontinormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2220763&IdUnitaDoc=6941246&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/fontinormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2047710&IdUnitaDoc=6228075&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/fontinormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2051278&IdUnitaDoc=6253748&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
nella forma della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 dell’art. 38 del Decreto
Legislativo 163/2006;
m) di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10 , per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) che non ricorrono le circostanze, riferite ai soggetti di cui alla precedente lettera b), che
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689; la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
12.2) Le cause di esclusione previste dal presente punto 12 non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8

http://www.iusexplorer.it/fontinormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2119940&IdUnitaDoc=6536845&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario",
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
12.3) Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 , in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini della lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta
la riabilitazione. Ai fini della lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo
48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili . Ai fini della lettera i), si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini
del comma 1, lettera m-quater), il concorrente dichiara barrando queste opzioni,
alternativamente:
[ ] a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
[ ] b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
[ ] c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
12.4) E’ consentito che la dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione di
cui al presente articolo sia resa e sottoscritta da un unico Legale Rappresentante dell'Impresa
concorrente con riferimento espresso anche agli altri Soggetti nei cui confronti il requisito va
comprovato; tuttavia in tale ipotesi, perché la dichiarazione sia valida, occorre che dalla stessa
sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti Soggetti. In particolare la
dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) richiesta dal presente articolo, in applicazione
dell'art. 38 Decreto Legislativo 163/2006, al Legale Rappresentante delle Imprese concorrenti,
relativamente ai Soggetti cessati dalle cariche sociali nell’anno antecedente (e concernente
l'assenza di atti o fatti impeditivi espressamente indicati dalla medesima disposizione) deve
indicare tutti tali Soggetti, identificandoli compiutamente, e va resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000 "per quanto a conoscenza" del Dichiarante medesimo.

Elegge proprio recapito per le successive comunicazioni a riguardo presso:

Sig.: ____________________________________________________________________________

Via: ____________________________________________________________________________

Cap. ________________________________ località _____________________________________

Tel. __________________________ fax __________________________________________
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Firma del Legale Rappresentante (vedi avvertenza all’inizio di questo allegato)

Allegato B) - MODULO OFFERTA CON APPLICAZIONE DELLE QUANTITA’ PRESUNTE ANNUALI

La sottoscritta Ditta __________________________ con sede a ________________________ presa visione di tutti gli
atti che si riferiscono al "CAPITOLATO D’ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO
DELLA BIANCHERIA PIANA", di cui al bando protocollo numero 6478 datato 10 dicembre 2013 dichiara di offrire i

seguenti prezzi:

articoli di proprietà della lavanderia - offerta per il noleggio e lavaggio

descrizione articolo offerta in lettere offerta
in cifre

pezzi annui
in gara

totale per
articolo

a) lenzuola bianche in puro cotone 66.500 € 0,00

b) lenzuola bianche da sotto con elastici 3.500 € 0,00

c) teli traversa in puro cotone 90.000 € 0,00

d) federe in puro cotone 55.000 € 0,00

e) copriletti bianchi in puro cotone 10.000 € 0,00

f) copriletti colorati in puro cotone, tinta unita 15.000 € 0,00

g) coprimacchia bianchi puro cotone, cm. 100x100 500 € 0,00

h) coprimacchia colorata puro cotone, cm. 100x100 4.000 € 0,00

i) teli bagno in puro cotone, cm. 180x200 56.000 € 0,00

j) asciugamano bagno, cm. 105x150 1.000 € 0,00

k) asciugamano viso, cm. 65x105 9.000 € 0,00

l) asciugamano bidét, cm. 30x65 16.000 € 0,00

m) tovaglia colorata tinta unita cm. 150x150 5.000 € 0,00

n) bavaglia brande con lacci 1.000 € 0,00

TOTALE OFFERTO per il NOLEGGIO E LAVAGGIO € 0,00

articoli di proprietà delle varie I.P.A.B. - offerta per il solo lavaggio

descrizione articolo offerta in lettere offerta
in cifre

pezzi annui
in gara

totale per
articolo

1 - Tovaglie dell’Ente 2.000 € 0,00

2 - Canovacci 50 € 0,00

3 - Coperte 2.000 € 0,00

4 - Cuscini 1.400 € 0,00

5 - Coprimaterassi 500 € 0,00

6 - Camici infermiere 100 € 0,00

7 – Giacche infermiere e cuoco 5.000 € 0,00

8 – Pantaloni infermiere e cuoco 6.000 € 0,00

9 –Traverse con lacci per cuochi e dispensa 300 € 0,00

10 - Magliette 2.000 € 0,00

11 - Asciugamani in spugna o ciniglia 2.000 € 0,00

12 - Giacche a vento 40 € 0,00

13 - Materassi singoli ignifughi 100 € 0,00

TOTALE OFFERTO per il SOLO LAVAGGIO € 0,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA (per noleggio e lavaggio sommata al solo lavaggio) € 0,00

DENOMINAZIONE della DITTA:

INDIRIZZO COMPLETO
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F.C e/o P.I.

COGNOME e NOME del TITOLARE o LEGALE RAPPRESENTANTE della DITTA

LUOGO e DATA di NASCITA

TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE per ESTESO


