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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO  

PER L’AZIENDA SOCIO SANITARIA - TERRITORIALE  DI LECCO 

 TRA  

l’Azienda Socio Sanitaria- Territoriale di Lecco di seguito denominata 

“ASST Lecco” oppure “AMMINISTRAZIONE” (codice fiscale e partita 

IVA n. 03622120131) in atto rappresentato dal Dr. Ripamonti Enrico Guido 

nato a Merate (LC) il 17/10/1959 Direttore S.C. Provveditorato-Economato 

Lecco, su delega del Direttore Generale Dr. Stefano Manfredi dell’Azienda 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

E 

la Società SERVIZI OSPEDALIERI SPA (mandataria) in R.T.I. con NEW 

CLEANING GROUP S.R.L (mandante)” (codice fiscale e partita IVA 

00615530672 con sede legale e operativa a Ferrara in Via G. Calvino, 33 e 

nella persona del Sig. Massimiliano De Marco nato a Caracas (YV) il 

17/07/1966 in qualità di Amministratore Delegato. 

PREMESSO 

- che questa AMMINISTRAZIONE, con deliberazione n. 742 del 10 

novembre 2016, parte integrante anche se materialmente non allegata alla 

presente scrittura, ha preso atto dell’affidamento del servizio di lavanolo 

per l’ASST di Lecco alla società SERVIZI OSPEDALIERI in R.T.I. con 

NEW CLEANING GROUP S.R.L (di seguito AFFIDATARIO DEL 

SERVIZIO) per un periodo contrattuale di 72 mesi a partire dall’avvio del 

servizio;  

- che con polizza fideiussoria n.982929 del 13/12/2016 rilasciata dalla 

Rep. Gen. n.9/2017 

Rep. Fisc. n.  

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Prov.le di Lecco – Ufficio Territoriale di Lecco n. 26128 del 

6/06/2013. 
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società ELBA ASSICURAZIONI S.p.A è stata costituita una garanzia 

fideiussoria di  € 357.534,00 come previsto dall’art. 113 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

- che la società SERVIZI OSPEDALIERI SPA in R.T.I. con NEW 

CLEANING GROUP S.R.L ha approvato tutti i documenti di gara, 

compresi il Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale, Disciplinare di Gara, 

e relativi allegati, in cui si prevedono le varie clausole che regolano il 

presente contratto; 

- che le prestazioni/attività/forniture sono quelle previste dalle schede 

progettuali e dai relativi allegati;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Inclusione delle premesse 

Le premesse sopra riportate fanno parte integrante del presente accordo. 

ART. 2 – Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali 

Il Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, approvato con 

deliberazione n. X/1299 del 30/01/2014, in sostituzione del Codice etico degli 

appalti, adottato con deliberazione X/1644 del 04/05/2011, costituisce parte 

integrante del presente contratto e le parti si impegnano a rispettarne i principi 

e i contenuti. 

ART. 3 – Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n. 

190/2012 e s.m.i. 

L’Aggiudicatario dichiara di essere consapevole che, nel caso di mancato 

rispetto degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della Legge n. 190/2012 

e s.m.i., comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate 

le seguenti sanzioni:  
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- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e 

risarcimento del danno. 

-  escussione della cauzione definitiva. 

- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati.  

- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in 

materia. 

Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno 

in vigore sino al termine dell’esecuzione del contratto e pertanto le stesse, 

anche se formalmente non allegate al contratto, ne formano parte integrante, 

sostanziale e pattizia. 

ART. 4 – Codice Etico Aziendale 

La Società si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico 

adottato dall’ASST e pubblicato sul sito internet www.asst-lecco.it a cui si 

rimanda per la sua consultazione. 

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte della 

Società, il presente contratto si intenderà risolto con le  modalità dell’art. 1456 

del codice civile, con diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento 

dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. 

 ART. 5 – Oggetto e prezzi 

L’ASST di Lecco affida alla società SERVIZI OSPEDALIERI SPA in R.T.I. 

con NEW CLEANING GROUP S.R.L il servizio di lavanolo  per ASST di 

Lecco alle condizioni economiche sotto riportate: 

- Importo annuo presunto per l’ASST di Lecco offerto in sede di gara  (esclusi IVA 
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e oneri per la sicurezza): €  1.191.779,90 

ONERI PER LA SICUREZZA ANNUI (AO Lecco): € 4.500,00 

Il valore di €  1.191.779,90 è suddiviso nel seguente dettaglio: 

A) NOLEGGIO E RICONDIZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA 

RICOMPRESI NELLA GIORNATA DI DEGENZA PER ASST DI LECCO 

Giornata di degenza ordinaria, Day Hospital, Comunità Riabilitativa ad alta 

Assistenza psichiatrica e prestazioni ambulatoriali 

Prezzo unitario per cadauna giornata di degenza (per noleggio e 

ricondizionamento biancheria piana):  € 2,10 (IVA esclusa). 

B) NOLEGGIO E RICONDIZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA PER 

PRESTAZIONI  DIALITICHE. 

prezzo unitario per cadauna prestazione dialitica  (per noleggio e 

ricondizionamento biancheria piana): € 1,50 (IVA esclusa). 

C) NOLEGGIO E RICONDIZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA 

CONFEZIONATA.  

Prezzo  giornaliero (presenza effettiva) per cadauno dipendente (per noleggio e 

ricondizionamento della biancheria confezionata/divise personale): € 0,50 (IVA 

esclusa). 

D) NOLEGGIO E RICONDIZIONAMENTO DELLE CALZATURE.  

Canone annuo per la fornitura di calzature per singolo operatore (per noleggio 

e ricondizionamento calzature  personale sanitario): € 15,00 (IVA 

esclusa)/anno/operatore. 

E) NOLEGGIO E RICONDIZIONAMENTO MATERASSERIA.  

prezzo unitario a giornata di degenza (per noleggio e ricondizionamento 

materasseria): € 0,13 (IVA esclusa).  
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F) SERVIZIO DI LAVAGGIO E RICONDIZIONAMENTO COVER MATERASSI 

E CUSCINI DINAMICI. 

Prezzo  unitario  a  lavaggio  e  ricondizionamento   Cover Materassi dinamici: 

€ 2,90 (IVA esclusa). 

Prezzo unitario a lavaggio e ricondizionamento  Cover Cuscini dinamici: € 2,67 

(IVA esclusa). 

G) GESTIONE GUARDAROBA E LOGISTICA.   

Canone mensile gestione guardaroba e logistica: € 12.000,00 (IVA esclusa). 

H) LAVAGGIO BIANCHERIA E ALTRI PRODOTTI DI PROPRIETÀ DELL’ 

ASST DI LECCO. 

prezzo unitario cadauno kg. per lavaggio, asciugatura stiratura biancheria e 

altri prodotti di proprietà dell’ ASST di Lecco: € 0,70 (IVA esclusa) prezzo al 

kg di biancheria e altri prodotti lavati e asciugati. 

I) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L’ ASST DI LECCO. 

canone mensile lavori di ristrutturazione: € 6.287,94 (IVA esclusa). 

Ulteriore condizione: l’Affidatario del servizio si impegna ad acquistare e 

ritirare tutto il materiale di proprietà dell’ASST di Lecco stessa per quanto 

concerne la biancheria piana, confezionata e materasseria, al prezzo a corpo, 

di € 100.000,00 (IVA esclusa), come riportato all’art.16. 

L’Affidatario del servizio si impegna ad eseguire, a propria cura, rischio e 

spese, il servizio secondo le modalità, quantità e tempi previsti nel Capitolato 

Speciale, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati,  nel pieno rispetto di 

quanto indicato nelle schede progettuali e nei documenti presentati in sede di 

gara, a perfetta regola d’arte, e di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche 

e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di 
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durata del contratto. 

L’Affidatario del servizio si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ ASST di Lecco 

L’Affidatario del servizio si obbliga a dare immediata comunicazione all’ 

ASST di Lecco di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del 

contratto e di comportarsi con buona fede e correttezza.  

ART. 6 -  Avvio Attività   

L’Affidatario dovrà provvedere entro al massimo 60 giorni dalla data di 

stipulazione del contratto all’avvio del servizio completo.  

Entro 120 giorni dall’avvio del servizio completo dovranno risultare 

adempiute tutte le consegne di capitolato affinché il servizio risulti a regime. 

Entro 100 giorni  dalla  data di  ottenimento di  tutte le autorizzazioni da parte 

delle competenti autorità tutte le opere riferite ai locali ed impianti assegnati 

all’Affidatario del servizio dovranno essere completate. 

In caso contrario verranno applicate le penalità previste.  

ART. 7 -  Gestione delle Emergenze Produttive 

Dovrà essere predisposto un adeguato piano di gestione delle emergenze 

produttive da concordare preventivamente con l’ASST di Lecco per ovviare 

ad eventuali criticità. 

ART. 8 -  Gestione Delle Maxi Emergenze Sanitarie 

In caso di attivazione del piano di emergenza previsto per le maxi emergenze 

con massiccio afflusso di feriti presso l’ASST, l’affidatario deve garantire una 

quantità aggiuntiva di biancheria relativa ad ogni tipologia. 

L’Affidatario dovrà sostenere il fabbisogno fino a 100 posti letto da 

consegnare entro 45 minuti dalla chiamata/richiesta. 
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ART. 9 - Durata del contratto  

Il  contratto  avrà una durata di mesi 72 per il  servizio oggetto del  presente 

appalto, a decorrere dall’avvio del servizio completo.  

Trascorsi 36 mesi dalla  data di  decorrenza  del contratto, è  riconosciuto  alle 

parti  il diritto  di  recesso  unilaterale dal  contratto ex  artt.  1373 e  1671  del 

codice civile, senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis. 

Nel caso in cui una delle due parti eserciti il diritto di recesso, nelle more 

dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente, 

l’Appaltatore avrà comunque l’obbligo di garantire la prosecuzione del 

servizio alle medesime condizioni  contrattuali per un periodo massimo di 180 

giorni dalla data di notifica della volontà di recesso. 

L’ASST si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 57, 

comma 5 lettera b), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, un nuovo servizio 

consistente nella ripetizione del servizio già affidato nel contratto iniziale di 

sei anni. In tal caso, il nuovo servizio avrà una durata pari a ulteriori 36 mesi 

configurando pertanto una durata complessiva massima del presente contratto 

pari a 108 mesi. Il ricorso a tale opzione avverrà entro 36 mesi dalla 

stipulazione del contratto. 

Al termine del periodo contrattuale l’aggiudicatario avrà l'obbligo di 

continuare il servizio e la relativa gestione di quanto oggetto del presente 

appalto, alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso 

un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del 

contratto stesso. 

ART. 10 - Revisione dei prezzi 

I prezzi netti offerti in sede di gara sono fissi e invariati per tutta la durata 
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dell’appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni 

oggetto della presente gara. 

La revisione prezzi non si applica nel corso dei primi 12 mesi del contratto. 

Dal secondo  anno contrattuale  sarà  eventualmente riconosciuta, su  richiesta 

della ditta aggiudicataria ed in contraddittorio, una revisione prezzi basandosi 

esclusivamente  sugli  elementi  valutativi  certi  indicati  all’art. 7  comma 4 

lett.C) e comma 5 del D.lgs 163/2006. 

In assenza di dati di cui al comma precedente per il calcolo del compenso 

revisionale si utilizzeranno gli indici Istat dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Guri, ridotti del 50%. 

ART. 11 -  Sospensione del servizio per cause di forza maggiore 

In caso di sciopero o di altre cause di forza maggiore, l’Affidatario del 

servizio deve comunque garantire il servizio di emergenza, (legge 146/90) che 

verrà di volta in volta concordato con la Direzione Medica di Presidio di 

competenza. 

L’ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di 

aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso 

mese in cui si è verificato lo sciopero o l’evento di forza maggiore. 

Si sottolinea che l’Affidatario del servizio deve comunicare con almeno 48 

ore d’anticipo l’interruzione del servizio alle Direzione Medica di Presidio di 

competenza ed alla S.C. Provveditorato - Economato. 

ART. 12 - Monitoraggio e controllo del servizio 

Con l’applicazione del sistema di monitoraggio e controllo previsto nella 

documentazione di gara nella scheda progettuale e nel  piano di 

miglioramento, l’ASST effettuerà un monitoraggio costante dell’intero 
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processo di erogazione del servizio, al fine di identificare in tempo utile gli 

scostamenti dal livello qualitativo richiesto ed attivare misure correttive 

efficaci. 

L’ASST impiegherà un sistema che si basa sia sul principio di verifica 

qualitativa del risultato, sia sul principio di controllo del processo di 

erogazione del servizio, anche attraverso l’ausilio di un adeguato sistema 

informativo messo a disposizione dal fornitore. 

 L’Affidatario del servizio è tenuto a garantire la gestione sia delle 

segnalazioni di difformità formulate dagli operatori dell’ASST relativamente 

a disservizi e/o anomalie della fornitura, sia dei reclami dell’utente finale 

relativamente a fatti, episodi o circostanze ritenute improprie e non coerenti 

con le aspettative, al fine di assicurare l’attuazione di interventi correttivi per 

eliminare le disfunzioni e/o cessare le violazioni. 

Nel caso di difformità che compromettano l’erogazione del servizio all’utente 

finale, l’Affidatario del servizio deve garantire la messa in atto tempestiva di 

interventi correttivi di ripristino. 

Nel caso di non conformità analitiche di particolare rilevanza che potranno 

essere rilevate sia dallo stesso Affidatario che dall’ASST, l’Affidatario del 

servizio deve garantire l’attivazione tempestiva di interventi mirati alla 

risoluzione delle stesse e di verifiche atte a valutare la risoluzione delle 

criticità rilevate. 

Relativamente ai reclami dell’utenza finale, l’Affidatario dovrà garantire che 

la risposta ad ogni reclamo venga formulata sulla base dell’analisi 

dell’accaduto e fornita all’ASST entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso.  

ART. 12.1 - Controllo del Servizio attuato dall’Affidatario 
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L’Affidatario del Servizio  dovrà attuare  il  monitoraggio del servizio erogato 

nel pieno rispetto di quanto riportato nelle schede progettuali ed in conformità 

a quanto previsto dal Capitolato Tecnico. 

Per  ogni  tipologia di  controllo attivata,  deve  inoltre  essere  predisposto  un 

piano  di   esecuzione  annuale  che  deve  essere   trasmesso  alla   ASST   per 

l’approvazione entro il 15 gennaio di ogni  anno. Inoltre ad ogni  quadrimestre 

l’Affidatario del servizio deve comunicare il dettaglio delle date e  delle  fasce 

orarie delle  ispezioni  programmate  (tutte  le  eventuali  modifiche  dovranno 

essere comunicate con almeno 7 giorni di anticipo).                           

L’Affidatario del servizio dovrà presentare il  piano delle  verifiche  relativo al 

primo anno entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 

L’ASST si riserva il diritto di concordare successivamente eventuali 

modifiche al sistema di controllo e potrà richiedere modifiche alla 

programmazione delle verifiche per incrementare la significatività dei 

controlli dovute a variazioni o esigenze organizzative del servizio. 

Gli esiti di tutti i controlli effettuati dovranno essere pubblicati mensilmente 

sul sistema informatico per la gestione delle comunicazioni relative al 

servizio, in modo tale da permettere la consultazione da parte dei referenti 

delle diverse strutture. 

Inoltre i dati relativi ai controlli effettuati dall’Affidatario del servizio 

dovranno essere archiviati in formato elettronico e visionabili in ogni 

momento dal personale preposto dell’ASST; tutti i dati e le relative 

elaborazioni dovranno essere trasmessi trimestralmente al DEC ed alle 

strutture che verranno successivamente indicate. 

L’Affidatario è responsabile della gestione delle indagini di customer 
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satisfaction, nel rispetto dei requisiti previsti dal Capitolato Tecnico ed a 

quanto indicato nelle schede progettuali. La definizione del calendario di 

esecuzione delle indagini dovrà essere concordata in sede di tavolo tecnico. 

I risultati delle indagini effettuate presso ogni sito produttivo dovranno essere 

sempre confrontati con quelli raccolti presso gli altri siti produttivi e con 

quelli del sondaggio precedente. I dati devono essere disponibili anche 

all’utenza. 

ART. 12.2 – Verifiche e Controlli attuati dall’ASST 

L’ASST di Lecco si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire da laboratori 

e/o personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, 

dopo o durante l'esecuzione del servizio, verifiche atte ad evidenziare la 

rispondenza del servizio fornito ai requisiti previsti dal presente Capitolato 

Speciale e dal Capitolato Tecnico e dagli atti di gara tutti, ivi compresa la 

rispondenza alla documentazione tecnica prodotta dall’Affidatario del servizio 

 se migliorativi. 

I controlli si dovranno riferire agli standard qualitativi e quantitativi sia 

stabiliti dal Capitolato Tecnico e Capitolato Speciale, sia dichiarati dal 

concorrente in sede di presentazione dell’offerta per la partecipazione alla 

gara d’appalto se migliorativi. 

Al riguardo l’ASST di Lecco potrà fare analizzare, in ogni momento ed a 

campione (tramite la comparazione con la campionatura di gara o attraverso 

prove effettuate da laboratori qualificati e selezionati dall’ASST di Lecco) la 

biancheria e la materasseria consegnata e trattata, nonché gli altri materiali 

impiegati nell'erogazione del servizio, al fine di verificarne la conformità alle 

prestabilite specifiche. 
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In caso di riscontro di difformità gli oneri dei controlli saranno a carico 

dell’Affidatario del servizio. 

L’ASST di Lecco ha la facoltà di controllare che i capi siano immuni da difetti 

che possano compromettere l’uso e la funzionalità dei medesimi nonché il 

decoro del personale, e di rifiutare di prendere in carico i capi che non 

corrispondono ai requisiti richiesti e/o alla campionatura depositata. 

L’ASST di Lecco potrà effettuare, una serie di controlli a campione, al fine di 

validare i dati di autocontrollo forniti dall’Affidatario del servizio o per 

effettuare verifiche aggiuntive del livello di qualità del servizio nelle strutture 

da cui provengono segnalazioni o reclami. 

Tali controlli potranno essere effettuati con o senza preavviso ed in 

contradditorio oppure in autonomia. 

Inoltre L’ASST di Lecco potrà inviare propri operatori presso i siti produttivi 

e logistici che saranno utilizzati per l'erogazione dei servizi, per verificare le 

modalità di lavorazione ivi impiegate e la loro conformità alle specifiche 

previste dal Capitolato Tecnico.  

ART.-12.3 – Verifiche Ordinarie 

L’ASST attuerà un sistema di verifica del sistema di autocontrollo attivato 

dall’Affidatario ed effettuerà dei controlli di risultato sul servizio erogato, 

acquisirà i risultati dei controlli ispettivi effettuati dall’Affidatario in regime 

di autocontrollo e valuterà (con frequenza semestrale) l’andamento del 

servizio tramite i seguenti indicatori: 

• percentuale di esiti non conformi (non superiore al 10% dei controlli 

effettuati nel periodo); 

• percentuale di non conformità rilevate durante i controlli risolte. 
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Nel caso in cui i controlli non siano effettuati secondo la programmazione o 

rivelino un grado di accettabilità insufficiente, l’Amministrazione provvederà 

ad  ammonire l ’Affidatario al  rispetto  delle  condizioni   contrattuali  oppure 

all’applicazione delle penalità previste per i casi di inadempimento. 

In caso di percentuali di difformità tra gli esiti superiori allo scarto massimo 

tollerabile, l’ASST si riserva il diritto di considerare non validati   tutti    i dati 

relativi ai controlli effettuati in regime di autocontrollo presentati dal fornitore 

e di effettuare una nuova verifica. 

Tale verifica verrà effettuata da personale dell’ASST qualificato con 

l’eventuale ausilio di esperti esterni, tutti gli oneri di tale controllo saranno a 

carico dell’Affidatario.  

Qualora le suddette verifiche evidenzino la non affidabilità del sistema di 

autocontrollo dell’Affidatario, l’ASST  si potrà avvalere del diritto di chiedere 

un congruo risarcimento economico per il danno materiale e di immagine 

subito, nonché dell’eventuale rescissione del contratto. 

ART.-12.4 – Verifiche Straordinarie di Conformità della Fornitura 

Tutte le tipologie di articoli tessili e la materasseria fornita potranno essere 

sottoposte, a campione, a prove di laboratorio atte ad accertare la rispondenza 

dei materiali a quanto prescritto dal presente Capitolato Tecnico ed a quanto 

riportato dalle Schede Tecniche e dichiarato dall’Affidatario in sede di gara. 

Il laboratorio qualificato utilizzato per l’effettuazione delle prove sarà 

selezionato dall’ASST, in caso di riscontro di difformità gli oneri dei controlli 

saranno a carico dell’Affidatario. 

Inoltre l’ASST si riserva fin d’ora di effettuare, in qualsiasi momento e con le 

metodiche ritenute più idonee, l’analisi sui capi trattati al fine di verificare lo 
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stato di igiene nonché l’eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui 

della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore 

liquidi, medicamenti o quant’altro normalmente utilizzato nelle terapie 

mediche, provocando danni agli utenti, dei quali  l’Affidatario sarà chiamato a 

rispondere. 

Inoltre l’ASST si riserva fin d’ora di effettuare verifiche presso il sito 

produttivo del fornitore. 

Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate 

inidonee saranno respinte e  dovranno  essere  prontamente  sostituite da  parte 

dell'Affidatario,  fatta salva  e   impregiudicata  l'applicabilità delle  penali  del 

caso e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.                                           

Anche  gli esiti di tutte le verifiche straordinarie  effettuate  dall’ASST 

dovranno poter essere inseriti sul sistema informatico per la gestione delle 

comunicazioni relative al servizio e archiviati in formato elettronico, in modo 

tale da permettere l’elaborazione e l’eventuale consultazione da parte dei 

referenti delle diverse strutture. 

ART.12.5 – Tavolo Tecnico di Valutazione e Miglioramento del Servizio 

L’Affidatario è tenuto alla partecipazione al Tavolo Tecnico di valutazione e 

miglioramento del servizio attivato dalla ASST ed individuato come supporto 

operativo per la gestione delle attività inerenti il controllo ed il miglioramento 

del servizio esternalizzato. 

Nell’esecuzione del servizio per l’intera durata dell’appalto, l’Affidatario 

dovrà fare riferimento al Direttore Esecutivo del Contratto, coadiuvato dal 

Tavolo Tecnico, nominato dalla ASST. 

Al Tavolo Tecnico di controllo e miglioramento è attribuito l’incarico di: 
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valutare  le  criticità  emerse  nell’esecuzione  delle attività e le  esigenze  di 

miglioramento ed individuare di strategie risolutive, verificare l’adeguatezza 

delle modalità di fruizione dei servizi forniti da parte delle strutture aziendali, 

al fine di individuare le aree critiche e di ottimizzare le procedure adottate 

dalla strutture aziendali, formulare i progetti operativi tesi sia alla valutazione 

della qualità del servizio del settore di competenza sia al miglioramento dello 

stesso, curare lo sviluppo delle attività e valutare i risultati;  

- predisporre la eventuale documentazione di supporto allo sviluppo delle 

attività (linee guida, piani di attività, istruzioni operative, ecc); 

- curare i rapporti con i referenti delle Strutture (in particolare per quanto 

riguarda gli aspetti informativi e organizzativi legati alla attivazione di 

progetti operativi che interessano la struttura e le modalità di segnalazione 

di criticità e/o miglioramenti). 

L’Affidatario deve garantire la presenza almeno di un referente del servizio, 

nella figura del Responsabile Coordinatore, ad ogni riunione del Tavolo 

Tecnico. 

Degli incontri del Tavolo Tecnico verrà redatto apposito verbale. 

E’ richiesta infine la disponibilità dell’Affidatario ad organizzare eventuali 

indagini di customer satisfaction rivolte all’utenza interna, in accordo con le 

funzioni competenti della ASST, e a portare i risultati ottenuti al Tavolo 

Tecnico di valutazione e miglioramento del servizio. 

ART. 12.6 – Verifiche e Controlli effettuati dagli Organi di Controllo 

Ufficiale 

In caso di controllo da parte degli Organi di Controllo  Ufficiale  (ATS, NAS, 

ecc. ), l’Affidatario è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione Medica 



 

Pagina  n. 16 di 40� 

della    presenza   degli   ispettori,  al  fine  di    permettere   la   partecipazione 

dell’incaricato della Direzione Medica all’ispezione.  

L’Affidatario è tenuto inoltre a trasmettere il più rapidamente possibile le 

risultanze delle ispezioni alla Direzione Medica Competente ed al DEC. 

ART. 13  –  Sanzioni e penali per inadempienze contrattuali 

L’Amministrazione si riserva di applicare penali all’Affidatario per ogni 

infrazione degli obblighi contrattuali e per ogni operazione non effettuata o 

non correttamente eseguita.  

Inadempienze Penalità  € 

Mancato rispetto della tempistica di 

realizzazione del progetto e di avvio del 

servizio prescritta dal Capitolato Tecnico e 

dichiarata dall’Affidatario in sede di gara 

d’appalto 

€ 5.000,00= per ogni giorno di 

ritardo contestato rispetto al 

limite massimo dichiarato nel 

progetto. 

Mancato rispetto della tempistica di 

fornitura  dei dispositivi tessili/articoli di 

materasseria prescritta dal Capitolato 

Tecnico e dichiarata dall’Affidatario in 

sede di gara d’appalto 

€ 1.000,00= per ogni giorno di 

ritardo contestato rispetto a 

quanto dichiarato nel progetto 

Mancata rispondenza delle partite           

dei dispositivi tessili/articoli di 

materasseria forniti alle specifiche                               

tecnico-merceologiche prescritte dal 

Capitolato Tecnico e dichiarato 

dall’Affidatario 

€ 1.000,00= per ogni 

contestazione rispetto a quanto 

dichiarato nel progetto 
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Non idonee condizioni igieniche dei 

dispositivi tessili/articoli di materasseria 

consegnati oppure presenza sugli stessi di 

sostanze chimiche o di residui di 

lavorazione dannosi per gli utenti 

€ 500,00= per ogni 

contestazione 

Mancato ritiro dei dispositivi tessili/articoli 

di materasseria sporchi oppure mancata 

consegna dei dispositivi tessili/articoli di 

materasseria  ricondizionati  

€ 1.000,00= al giorno 

Mancato ripristino delle dotazioni di scorta 

presso le Strutture  (Numero massimo di 

segnalazioni provenienti dalla singola 

struttura: 2  in 7 giorni ) 

€ 100,00= per ogni 

contestazione relativa alla 

singola Struttura Semplice 

/Complessa o Servizio 

Mancata consegna della divisa al personale 

entro i tempi previsti oppure assenza della 

dotazione assegnata. 

€ 100,00 = per ogni 

contestazione 

Mancata fornitura dei sacchi idrosolubili 

per la raccolta dei dispositivi tessili/articoli 

di materasseria potenzialmente infetti. 

€ 100,00 =  per ogni 

contestazione  relativa alla 

singola Struttura Semplice 

/Complessa o Servizio 
Mancato rispetto delle specifiche per la 

tracciabilità dei dispositivi tessili prescritte 

dal Capitolato Tecnico o dichiarate 

dall’Affidatario in sede di gara d’appalto  

€ 100,00= per ogni 

contestazione 
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Mancata corrispondenza tra quanto 

previsto dal contratto relativamente ai 

materiali ed alle attrezzature ed 

apparecchiature impiegate 

€ 1000,00= per ogni 

inadempienza relativa ai 

prodotti € 2000,00 = per ogni 

inadempienza relativa alle 

attrezzature / apparecchiature 

Mancata applicazione del piano di 

manutenzione di locali, impianti e 

apparecchiature dichiarato dall’Affidatario 

in sede di gara d’appalto 

€ 500,00= per ogni 

contestazione 

Non reperibilità dei referenti tutti i giorni 

compresi i festivi 

€ 500,00= al giorno   

Mancato rispetto delle fasce orarie di 

apertura dei siti logistici 

€ 100,00= per ogni 

contestazione 

Mancato rispetto delle prescrizioni del 

Capitolato Tecnico in merito alle risorse 

umane (numero ed idoneità degli operatori, 

assenza dei documenti previsti) articolo 18 

del Capitolato Tecnico 

€ 500,00= per ogni 

contestazione 

Mancata o incompleta formazione degli 

operatori  

€ 200,00= per ogni operatore 

non formato 

Mancato ripristino del funzionamento del 

sistema informativo entro 24 ore dalla 

segnalazione di guasto 

€ 200,00= al giorno 
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Mancata applicazione del piano di 

autocontrollo 

€ 200,00= per ogni difformità 

rilevata tra il programmato e 

l’effettuato 

Risultato negativo di un controllo di 

verifica effettuato da parte dell’Azienda 

Ospedaliera (in contradditorio) 

€ 400,00= per ogni esito di 

controllo valutato non 

conforme. 

Difformità nell’esito dei controlli effettuati 

dall’A.O e  Affidatario superiore alla soglia 

definita 

Prima rilevazione: 

invalidazione dei dati forniti 

dall’Affidatario e ripetizione 

dell’intero piano controlli con 

la supervisione dell’ASST con 

oneri totalmente a carico 

dell’Affidatario. 

Seconda rilevazione nel 

medesimo biennio: come per la 

prima rilevazione con oneri 

totalmente a carico 

dell’Affidatario con importo 

raddoppiato. 

Risultato negativo di un controllo di 

verifica effettuato da parte dell’Azienda 

Ospedaliera (in contradditorio) 

€ 400,00= per ogni esito di 

controllo valutato non 

conforme. 

Ripetizione di risultato negativo nei 

controlli di verifica effettuati da parte 

dell’Affidatario in regime di autocontrollo. 

€ 400,00 € per ogni esito di 

controllo valutato non conforme 

in due controlli consecutivi. 
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Al riscontro di eventuali violazioni delle norme che regolano il rapporto e/o di 

inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del 

servizio, si provvederà a contestarle, per iscritto all’Affidatario del servizio 

affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le 

disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 

All’Affidatario del servizio verrà concesso un termine di 10 giorni per le 

relative controdeduzioni e motivazioni. 

In ogni caso, in caso di inosservanza delle norme del presente contratto, 

possono essere applicate penalità, previa contestazione dell’addebito 

all’Affidatario e rigetto delle sue eventuali giustificazioni; fermo restando 

quanto previsto al paragrafo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO” e salvo il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Dell’applicazione della penale sarà data formale comunicazione scritta 

all’Affidatario del servizio. 

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali L’ASST di Lecco 

potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione 

prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. 

ART. 14 - Modalità di fatturazione e pagamento, tracciabilità dei flussi 

finanziari 

1) Modalità di fatturazione e pagamento 

A far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 

(Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e 

dell'art 25 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, le fatture emesse 

nei confronti di questa Amministrazione dovranno essere obbligatoriamente 

emesse in modalità elettronica. 
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La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di 

intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di 

Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le 

specifiche di legge. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 l’IVA relativa alle cessioni 

di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche 

amministrazioni, addebitata dal fornitore nella fattura, dovrà essere versata 

dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal 

fornitore, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA 

denominato “split payment”.  

Conseguentemente, le fatture emesse per le prestazioni eseguite a favore di 

questa Amministrazione relative all’oggetto del presente Capitolato, dovranno 

obbligatoriamente riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto previa esibizione, se richiesta 

dall’ASST, della documentazione attestante l’avvenuto versamento dei 

contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici. 

I pagamenti saranno eseguiti a 60 giorni data ricevimento fattura, in caso di 

ritardo nei pagamenti, gli eventuali interessi di mora verranno corrisposti 

avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di un (8) punti 

percentuale. 

Poiché l'Amministrazione è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento 

delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una 

situazione di irregolarità contributiva a carico dell'Aggiudicatario, si 
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procederà alla sospensione dei pagamenti sino a contrario avviso senza 

maturazione di interessi di mora. 

2) - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. mod. l’aggiudicatario, i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i 

concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo 

interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare, per 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti bancari 

o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.  

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture 

pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo 

devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 

risoluzione di diritto del contratto. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Aggiudicatario deve 

comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, a questa Amministrazione 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati  (banca, sede/agenzia, 

numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), anche in 

forma non esclusiva all’appalto, nonché, nello stesso termine,  le generalità e 
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il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Aggiudicatario 

deve, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di 

pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti sopraindicati il codice 

identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta dell’Amministrazione.  

L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ART. 14.1 - Modalità di fatturazione 

Per il primo anno di fatturazione, l’Affidatario del servizio dovrà emettere 

fatture mensili in acconto sulla base dei dati forniti da parte dell’ASST di 

Lecco, (ad eccezione del canone riferito alla gestione guardaroba e logistica e 

al canone per i lavori di ristrutturazione). I  dati dovranno essere riferiti ad 

ogni singolo Presidio Ospedaliero e Territoriale con le voci  riportate nella 

scheda di offerta economica (allegato 6). 

L’ASST,  due  volte  all’anno, comunicherà  all’Affidatario  del servizio i dati 

effettivi di attività  riferiti al periodo trascorso.  

In relazione a tali informazioni, saranno  emesse  con  cadenza periodica  note 

di accredito/addebito a conguaglio.  

A partire dal secondo anno, l’Affidatario del servizio emetterà  fatture  mensili 
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in acconto sulla base dei dati del precedente anno di  attività con  conguaglio a 

cadenza periodica e nelle modalità sopra riportate. 

Le fatture dovranno essere  suddivise per Presidio Ospedaliero e strutture 

territoriali, come di seguito specificato: 

n. 1 fattura per il P.O. Alessandro Manzoni di Lecco; 

n. 1 fattura per il P.O. Alessandro Manzoni di Lecco (riferita al canone dei 

lavori di ristrutturazione dei locali); 

n. 1 fattura per il P.O. Leopoldo Mandic di Merate; 

n. 1 fattura per il P.O. Umberto I di Bellano 

n. 1 fattura per la rete territoriale (4 dipartimenti come previsto dal POAS 

2017/2019) 

ART. 15 - Responsabilità e obblighi del contraente 

In caso di ripetute e gravi inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in 

specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini di effettuazione del servizio 

(inosservanze che verranno contestate in forma scritta mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento) l’ASST di Lecco si riserverà di dichiarare risolto il 

contratto con apposito motivato provvedimento, con l’obbligo della ditta 

affidataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno. 

Si riporta qui di seguito una sintesi dei principali adempimenti contrattuali: 

- rispetto della tempistica di realizzazione del progetto e di avvio del servizio 

prescritta dal Capitolato Tecnico e dichiarata dall’Affidatario del servizio 

in sede di gara d’appalto; 

- corrispondenza a quanto previsto dal contratto e indicato nelle schede 

progettuali e nei documenti presentati in sede di gara relativamente ai 

materiali ed alle attrezzature e  apparecchiature impiegate; 
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- rispetto della tempistica di fornitura  dei dispositivi tessili/articoli di 

materasseria prescritta dal Capitolato Tecnico e dichiarata dall’Affidatario 

del servizio  in sede di gara d’appalto; 

- rispondenza dei dispositivi tessili/articoli di materasseria forniti alle 

specifiche tecnico-merceologiche prescritte dal Capitolato Tecnico e 

dichiarato dall’Affidatario nelle schede progettuali e nei documenti 

presentati in sede di gara; 

- rispetto delle idonee condizioni igieniche dei dispositivi tessili/articoli di 

materasseria consegnati e assenza sugli stessi di sostanze chimiche o di 

residui di lavorazione dannosi per gli utenti; 

- ritiro dei dispositivi tessili/articoli di materasseria sporchi e consegna dei 

dispositivi tessili/articoli di materasseria  ricondizionati al/dal punto di 

stoccaggio; 

- ripristino delle dotazioni di scorta presso le Strutture sino al punto di 

stoccaggio nei tempi previsti; 

- consegna della divisa al personale entro i tempi previsti e garanzia della 

dotazione assegnata; 

- fornitura dei sacchi idrosolubili per la raccolta dei dispositivi tessili/articoli 

di materasseria potenzialmente infetti; 

- rispetto delle specifiche per la tracciabilità dei dispositivi tessili prescritte 

dal Capitolato Tecnico o dichiarate dall’Affidatario del servizio nelle 

schede progettuali e nei documenti presentati in sede di gara; 

- applicazione del piano di manutenzione di locali, impianti e 

apparecchiature dichiarato dall’Affidatario del servizio in sede di gara 

d’appalto; 
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- pronta reperibilità dei referenti tutti i giorni compresi i festivi; 

- rispetto delle fasce orarie di apertura dei siti logistici 

- rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico in merito alle risorse 

umane (numero ed idoneità degli operatori, presenza dei documenti 

previsti) articolo 18 del Capitolato Tecnico; 

- formazione degli operatori;  

- ripristino del funzionamento del sistema informativo entro 24 ore dalla 

segnalazione di guasto; 

- applicazione del piano di autocontrollo. 

Il persistere di disservizi darà luogo alla risoluzione automatica del contratto 

ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

ART. 16 - Acquisto iniziale di biancheria, materasseria etc. di proprietà dell’ 

ASST di Lecco 

L’Affidatario del servizio è tenuto all’acquisto e ritiro a corpo di tutto il 

materiale di proprietà dell’ ASST di Lecco stessa per quanto concerne la 

biancheria piana, confezionata e materasseria, al prezzo di € 100.000,00 (IVA 

esclusa), come peraltro dichiarato dall’Affidatario del sevizio nell’offerta 

economica. 

L’importo di € 100.000,00 (IVA esclusa) sarà oggetto di fatturazione da parte 

ASST di Lecco nei confronti dell'Affidatario del servizio, dopo la stipulazione 

del presente contratto. 

ART. 17 – Subappalto 

Il subappalto è consentito unicamente previa autorizzazione scritta 

dell’Amministrazione, nei limiti e alle condizioni previste all’art.118 del       

D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
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ART. 18 - Tutela dei diritti dei lavoratori 

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le 

disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di 

riassorbimento del personale. 

L’Affidatario si impegna a rispettare integralmente il contratto collettivo 

nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti ( CCNL di categoria).      

Il servizio di cui al  presente  capitolato  dovrà essere  svolto  nel rispetto delle 

normative e disposizioni vigenti, sia nazionali che comunitarie, in materia di 

condizioni di lavoro e di sicurezza del lavoro, di tutela dei diritti sindacali e di 

rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale della 

Ditta aggiudicataria (CCNL di categoria). 

Con riferimento all’oggetto del presente appalto l’ Affidatario si impegna: 

a)  a prevedere la riassunzione a titolo preferenziale del personale tecnico 

dipendente, operante presso l’ASST, del fornitore uscente. 

b)  a fornire tutte le coperture assicurative previdenziali ed assistenziali a 

garanzia del formale buon andamento del contratto esonerando l’ASST da 

ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale- utente- datore di 

lavoro. 

ART. 19 - Trattamento economico e previdenziale  

L’Affidatario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, 

i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi, in materia salariale, 

previdenziale e assicurativa, disciplinanti  i rapporti  di lavoro  della  categoria  

di   riferimento (ad es. Lavoratori dipendenti dalle imprese del  sistema  

industriale  integrato di servizi tessili e medici affini). 

I suddetti obblighi vincoleranno esclusivamente l’Affidatario, anche se non 
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aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura 

societaria, artigiana o cooperativa o dalle strutture e dalle dimensioni 

dell’Affidatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica 

e sindacale. 

Nel caso in cui l’Amministrazione venisse  chiamata a  rifondere i  lavoratori, 

per  eventuali  irregolarità nella  corresponsione  del trattamento  economico e 

previdenziale   da  parte  del    concessionario, in   virtù   del    principio   della 

solidarietà,   si    procederà   all’escussione  della   cauzione   definitiva   come  

previsto dal regolamento di gara.                                                                            

L’ASST  acquisirà trimestralmente i DURC, a comprova che  l’Affidatario 

abbia adempiuto ai suddetti obblighi, ai sensi delle norme vigenti (L.266/2002 

, D. Lgs. 276/2003). 

L’ASST si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la 

sicurezza e la salute del lavoratore per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 

26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni 

e integrazioni. 

L'ASST  fornirà dettagliate informazioni sugli eventuali specifici rischi 

esistenti negli ambienti in cui l’impresa affidataria si troverà ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottarsi in relazione alle 

attività connesse all'appalto. 

L’affidatario  dovrà  trasmettere,  non  oltre  trenta  giorni  dall’aggiudicazione 

della gara, il documento che individua le misure di prevenzione e di 

protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza 

e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni, predisposto secondo lo schema fornito. 
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Tale documento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto nel 

Capitolato Tecnico. (art.21).                                                                      

L’ASST  si riserva  fin  d’ora  la facoltà  di  chiedere il riesame del documento 

qualora lo ritenga inadeguato. 

L’ASST si riserva di verificare in ogni momento che lo svolgimento 

dell’appalto, avvenga  nel rispetto  delle  condizioni di sicurezza contenute nel 

presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far  sospendere l’esecuzione 

del servizio,  riservandosi  di  valutare  ogni  altra eventuale azione a tutela dei 

propri interessi. 

Saranno a carico dell’Affidatario tutti gli interventi e le incombenze che 

dovessero rendersi necessarie per l’ottenimento di autorizzazioni e/o permessi 

e/o nulla osta di qualsiasi tipo che dovessero rendersi in qualsiasi momento 

necessarie per l’espletamento del servizio. 

Ferme restando le possibilità dell’Affidatario in ordine alla sicurezza, l’ASST 

ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell’appalto avvenga nel 

rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso 

d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di 

valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi. 

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo, si applica 

quanto previsto dalla normativa in vigore e dal Capitolato Tecnico. 

ART. 20 - Obblighi assicurativi 

L’Affidatario del servizio è responsabile di ogni danno che potrà derivare 

all’ASST e a terzi dall’adempimento del servizio assunto con il presente 

contratto. 

Pertanto, l’Affidatario del servizio è assicurato contro i danni a persone e a 
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cose che venissero arrecati nell’espletamento degli adempimenti previsti 

contrattualmente. 

Le eventuali spese anche giudiziali, che l’ASST dovesse sostenere per i danni 

provocati dall’Affidatario del servizio, sono integralmente a carico di 

quest’ultimo, che è tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta 

dell’ASST. 

L’Affidatario del servizio dovrà essere in possesso o provvedere alla stipula di 

apposite polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: 

A. Polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi inerenti la 

responsabilità civile contro terzi, il cui massimale sia pari ad                        

€ 10.000.000,00.-, ossia:  

 Massimale pari a € 10.000.000,00.- per sinistro; 

 Massimale pari a € 10.000.000,00.- per persona; 

 Massimale pari a € 10.000.000,00.- per danni a cose; 

 Massimale pari a € 10.000.000,00.- per sinistro ed € 10.000.000,00 per 

persona per la garanzia RCO; 

 con i seguenti  sotto-limiti: 

 Massimale pari a € 500.000,00.- per la garanzia “danni alle cose sulle 

quali si eseguono i lavori o a cose nell’ambito dei lavori”; 

 Massimale pari a € 2.000.000,00.- per la garanzia “Inquinamento 

accidentale”; 

 Massimale pari a € 2.500.000,00.- per la garanzia “interruzioni o 

sospensioni di attività di terzi”;  

 Massimale pari a € 500.000,00.- per la garanzia “Danni a impianti e 

condutture sotterranee”; 
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 Massimale pari a € 1.500.000,00.- per la garanzia “danni da 

assestamento, cedimento o franamento di terreno nonché danni a 

fabbricati per vibrazione o scuotimento di terreno”; 

 Massimale pari a € 500.000,00. – per la garanzia “Cose in consegna e 

custodia”; 

 Massimale pari a € 500.000,00.- per la garanzia “Cose sollevate, 

trasportate, rimorchiate”; 

 Massimale pari a € 250.000,00.- per la garanzia “danni a mezzi di 

trasporto sotto carico, scarico o in sosta”; 

Tali polizze considerano come terzi tutti gli eventuali altri appaltatori, sub 

appaltatori, le Società di cui l'Affidatario del servizio dovesse avvalersi 

nell’adempimento del servizio assunto con il presente contratto, nonché i 

gestori. 

La polizza dovrà prevedere la causale incendio per un massimale  non 

inferiore ad € 5.000.000,00.- 

B. Polizza assicurativa che preveda la copertura nella forma All-Risk dei 

cespiti aziendali di proprietà del Committente per i seguenti valori: 

- Rischio locativi: € 2.500.000,00.- valore a nuovo; 

- Macchinario, attrezzature, arredamento di proprietà dell’affidatario del 

servizio; 

- Merci di proprietà dell’affidatario; 

- Spese demolizione e sgombero: € 50.000,00. e/o 10% del danno se 

superiore a € 500.000,00-; 

- Fenomeno elettrico: € 250.000,00.-; 

- Ricorso terzi: €  1.000.000,00.- (in aggiunta alla causale incendio della 
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polizza RC); 

comprensiva, tra le altre, delle seguenti garanzie: 

- Eventi sociopolitici; 

- Eventi atmosferici; 

- Terremoto; 

- Inondazioni, alluvioni, allagamenti;  

- Buona fede; 

- Colpa grave; 

L’Affidatario del servizio si impegna ad ottenere la rinuncia dei diritti di 

rivalsa nei confronti della Committente e delle altre Società ad essa collegate, 

da parte della Società Assicuratrice. 

La polizza contempla l’obbligo in capo alla Società Assicuratrice di 

comunicare preventivamente alla Committente (Azienda Ospedaliera) ogni 

eventuale variazione o mancato pagamento del premio da parte 

dell’Affidatario del servizio. 

Le franchigie, gli scoperti,  le limitazioni – sia di garanzia, di copertura, che di 

indennizzo – di tutte le sopraccitate polizze restano sempre a totale carico 

dell’Affidatario del servizio. 

L’esistenza delle predette polizze, inoltre, non limita la responsabilità 

dell’Affidatario del servizio, rimanendo quindi salva ogni più ampia azione 

verso quest’ultimo da parte della Committente (ASST). 

In tutte le polizze sopra menzionate dovrà essere espressamente precisato che 

le stesse si intendono operanti anche durante l’esecuzione di eventuali lavori, 

comprese – a titolo esemplificativo e non limitativo -  demolizioni, 

ristrutturazioni totali o parziali, sopraelevazioni, manutenzioni ordinarie e 
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straordinarie. 

ART. 21 – Utenze 

Saranno  a  carico  dell’Affidatario  del servizio le  utenze  telefoniche  con 

traffico telefonico verso l’esterno delle strutture dell’ASST. 

Le utenze elettriche saranno a carico dell’Affidatario, che dovrà installare a 

proprie spese i contatori necessari per il conteggio dei consumi effettuati, 

laddove non sia possibile installare gli appositi contatori, tutte le bollette delle 

utenze saranno pagate direttamente dall’ASST di e successivamente 

rimborsate dall’Affidatario del servizio. 

Saranno a carico dell’Affidatario del servizio le spese relative 

all'imbiancatura, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 

così come previsto dall’art. 14 del capitolato tecnico. 

ART. 22 – Attrezzature  

L’ASST di Lecco metterà a disposizione, per il periodo di durata del 

contratto, le apparecchiature e le attrezzature, già installate e/o presenti nei 

locali ed allacciate agli impianti elettrici e tecnologici necessari al loro 

funzionamento. Oltre a quanto sopra indicato l’ASST metterà a disposizione 

gli arredi tecnici, come da verbale di consegna che sarà redatto prima 

dell’inizio del servizio completo, da parte del DEC in contraddittorio con 

l’Affidatario del servizio. 

L’Affidatario dovrà integrare all’inizio del contratto e a proprie spese, le 

attrezzature e le apparecchiature che riterrà opportune per garantire la regolare 

esecuzione del servizio.  

Inoltre nel corso del contratto dovranno essere garantite anche le sostituzioni 

delle attrezzature e apparecchiature, o il loro adeguamento ai mutati standard 
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aziendali, che dovessero rendersi necessarie, dandone avviso scritto all’ASST.  

Ogni opera necessaria per l’installazione,  la messa in funzione o la modifica 

sarà a totale carico dell’affidatario del servizio.  

Tutto quanto costituisca dismissione dei beni di proprietà dell’ASST , in 

termini di attrezzature e strumenti dovrà essere comunicato all’ASST per la 

sua iscrizione nei registri inventariali, nonché per attuare la procedura di 

dismissione così come regolamentato. 

Tutti gli oneri relativi alla dismissione dei beni è a totale carico 

dell’Affidatario. 

ART. 23 Altri oneri a carico dell’Affidatario 

Sono inoltre a carico dell’Affidatario la TARI (tassa sui rifiuti solidi  urbani); 

lo smaltimento dei materiali edili e di risulta a discarica autorizzata (oneri 

compresi); lo smaltimento delle apparecchiature obsolete a discarica 

autorizzata (oneri compresi); in caso di interventi di manutenzione su 

strutture, impianti e reti fognarie date in  concessione d’uso ed  insistenti sulle 

aree di pertinenza, la pulizia con relativo smaltimento dei rifiuti quali 

materiali edili e di risulta a discarica autorizzata (oneri compresi); 

ART. 24 - Spese contrattuali  

Le spese di bollo, registrazione, e ogni altra spesa accessoria inerente al 

contratto, sono a completo carico della Ditta Aggiudicataria. 

Come previsto dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34. Comma 35 

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la 

valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) le spese per la pubblicazione di 

cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del 

comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (spese 
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per la pubblicazione dell’estratto su almeno due quotidiani a diffusione 

nazionale  e  su almeno  due quotidiani a  diffusione locale),  devono   essere  

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

L'I.V.A. rimane a carico della Stazione Appaltante. 

ART. 25 - Cessione del contratto 

La cessione di azienda  e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi 

ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei 

confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto 

risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia 

proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991 n. 187 e non 

abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal 

D.Lgs 163/2006.  

L’ASST nei 60 giorni successivi può opporsi al subentro del nuovo soggetto 

nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, 

laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino 

sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31.05.1965 n. 575 e 

successive modificazioni.  

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di 

prevenzione della delinquenza di tipo mafiose di altre gravi forme di 

manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al 

comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1  

producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti 

dalla legge. 
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ART. 26 - Variazione della ragione sociale 

Eventuali modifiche della ragione sociale dell’Affidatario del servizio 

dovranno essere comunicate per iscritto con un anticipo di 60 giorni, 

precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque 

subordinata al consenso dell’ASST, la quale si riserva di verificare che le 

variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, 

non comportino modifiche di alcun genere nel prodotto offerto e non alterino 

le garanzie previste per l’ASST nel caso di eventuale inadempimento 

dell’Affidatario del servizio. 

ART. 27 - Altre vicende giuridiche dell’affidatario 

In caso di cessione della società affidataria, di trasformazione della stessa o di 

eventuale variazione del nominativo o della ragione sociale della stessa, 

l’Azienda Ospedaliera potrebbe optare per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale, previa verifica che le variazioni in parola non ne pregiudichino la 

regolare esecuzione, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio 

offerto e non alterino le garanzie previste per l’Azienda Ospedaliera nel caso 

di eventuale inadempimento del fornitore. 

ART. 28 - Quinto d’obbligo 

Occorrendo, ai sensi dell’articolo 11 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 

2440, in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione del servizio, 

l’Affidatario del servizio è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza 

del quinto dell’appalto alle stesse condizioni del contratto. 

Oltre tale limite l’Affidatario del servizio ha il diritto, se lo richiede, alla 

risoluzione del contratto. 

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’Affidatario del 
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servizio dichiara all’Azienda Ospedaliera che di tale diritto intende valersi. 

Qualora l’Affidatario del servizio non si avvalga di tale diritto è tenuto ad 

eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni 

contrattuali.  

ART. 29 – Clausola di salvaguardia   

Le parti sono consapevoli  che è pendente dinanzi  alla Giustizia 

Amministrativa impugnativa all’aggiudicazione. 

Questa Amministrazione si riserva quindi la facoltà di recedere 

unilateralmente dal contratto a far data dalla pubblicazione dell’eventuale 

sentenza definitiva di annullamento della aggiudicazione, previa formale 

comunicazione a mezzo PEC con preavviso minimo di 60 giorni e fatto salvo 

il pagamento delle prestazioni già eseguite e debitamente documentate 

dall’affidatario anche a titolo di investimento. 

ART. 30 - Risoluzione  del contratto   

L'ASST  può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente 

comunicando all’affidatario la propria decisione nelle seguenti circostanze: 

- qualora non vengano rispettati da parte della ditta aggiudicataria, i patti 

sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni ecc.; 

- nel caso di mancata corresponsione da parte dell’affidatario delle paghe ai 

propri dipendenti; 

- nel caso di ripetuta o grave inosservanza della clausole contrattuali ed in 

particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione di qualsiasi 

servizio previsto nel capitolato speciale e nel capitolato tecnico;                  

qualora il servizio- venisse  interrotto o sospeso per  motivi non  dipendenti da 



 

Pagina  n. 38 di 40� 

cause di forza maggiore; 

- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 

- per motivi di pubblico interesse; 

La comunicazione  relativa alla  risoluzione del contratto non comporta alcuna 

rinuncia da parte dell’ASST al diritto di chiedere il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti. 

ART. 31 - Controversie  

Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, Foro competente è 

esclusivamente quello dell’ASST contraente.  

Nelle more di un eventuale giudizio, l’Affidatario del servizio non potrà 

sospendere o interrompere il servizio: in caso contrario l’ASST potrà rivalersi 

senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture 

emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli 

eventuali ulteriori danni subiti.  

ART. 32 - Disposizioni generali e rinvii 

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente contratto, si fa 

riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche 

forniture nonché al Codice Civile; sono altresì tenuti in considerazione gli 

orientamenti della Corte Europea di Giustizia e delle Autorità di Giustizia 

Amministrativa dello Stato Italiano. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Lecco,   

 AZIENDA SOCIO SANITARIA DI LECCO 

Dr. Enrico Guido Ripamonti 

SERVIZI OSPEDALIERI SPA in R.T.I. con NEW CLEANING GROUP S.R.L  
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L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Sig.. Massimiliano De Marco 

Ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile il sottoscritto Sig. Massimiliano De 

Marco, in qualità di Amministratore Delegato della società SERVIZI 

OSPEDALIERI SPA in R.T.I. con NEW CLEANING GROUP S.R.L, 

dichiara di avere preso visione e di dare specifica approvazione dei seguenti 

articoli: 

ART. 6 -  Avvio Attività   

ART. 9 - Durata del contratto  

ART. 10 - Revisione dei prezzi 

ART. 11 -  Sospensione del servizio per cause di forza maggiore 

ART. 12.2 – Verifiche e Controlli attuati dall’ASST 

ART.-12.3 – Verifiche Ordinarie 

ART.-12.4 – Verifiche Straordinarie di Conformità della Fornitura 

ART.12.5 – Tavolo Tecnico di Valutazione e Miglioramento del Servizio 

ART. 13  –  Sanzioni e penali per inadempienze contrattuali 

ART. 15 - Responsabilità e obblighi del contraente 

ART. 20 - Obblighi assicurativi 

ART. 21 – Utenze 

ART. 22 – Attrezzature 

ART. 23 Altri oneri a carico dell’Affidatario 

ART. 28 - Quinto d’obbligo 

ART. 30 - Risoluzione  del contratto   

ART. 31 - Controversie  

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Lecco,  

SERVIZI OSPEDALIERA SPA in R.T.I. con NEW CLEANING GROUP S.R.L  

 L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 Sig. Massimiliano De Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 


