SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA DEGLI OSPITI E DELLE
DIVESE DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI
BATTISTA DI MONTEBELLO VICENTINO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di lavaggio della biancheria degli ospiti della Casa di Riposo “San
Giovanni Battista” e delle divise dei dipendenti della stessa.
In particolare, gli utenti a cui è rivolto il servizio sono indicativamente:
− n. 110 (numero medio mensile) di ospiti non autosufficienti
− n. 30 (numero medio mensile) di dipendenti
Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà una durata di mesi 10 (dieci), a decorrere indicativamente dal 21.06.2021 al
14.04.2022. Non sono previste forme di rinnovo o proroga.
Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Il valore del servizio per tutta la durata di cui al precedente art. 2, assunto come importo a base di
gara, ammonta a complessivi euro 56.100,00, oltre all'IVA.
Art. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO
Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi di
pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere interrotte, sospese o abbandonate.
In caso di sciopero l’operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare ed a far rispettare
dal proprio personale le disposizioni di cui alla legge 12/04/1990 n. 146 sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Art. 5 - REFERENTE DEL SERVIZIO
L’operatore economico aggiudicatario dovrà prevedere una risorsa operativa con l’incarico di
Referente del servizio che si interfacci con il Coordinatore Socio Sanitario della struttura e con
l’Amministrazione.
Art. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’operatore economico aggiudicatario dovrà assumere la gestione integrale delle divise e della
biancheria intima e di tutti i capi di vestiario degli ospiti.
L’operatore economico aggiudicatario deve garantire la continuità del servizio oggetto
dell’affidamento in modo da non risentire di eventuali mancanze di biancheria.
Nel dettaglio il servizio oggetto dell’appalto consiste in:
− ritiro lavaggio, igienizzazione, asciugatura e stiro della biancheria personale degli ospiti e
precisamente:
o biancheria intima;
o calze e fazzoletti;
o vestiario vario;
− accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi dispositivo di teleria
riutilizzabile classificata a “rischio infettivo” per esplicita indicazione della Committenza di
qualsiasi capo infetto o presunto tale idoneamente segnalato dall’Amministrazione;
− operazioni di etichettatura (marcatura), cucito e rammendo della biancheria personale degli
ospiti;

− totale gestione con la propria organizzazione della riconsegna fino al punto di raccolta che
verrà opportunamente comunicato;
− suddivisione per nuclei e nominativa per nuclei della biancheria personale degli ospiti
impacchettata e riposizionata negli appositi carrelli per la successiva distribuzione a carico
dell’Amministrazione affidante. Suddivisione per figure professionali e nominativa per le
divise;
− fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca compresi sacchi di colore diverso
per la raccolta delle divise e della biancheria personale degli ospiti le cui caratteristiche di
rischio infettivo ne controindichino la manipolazione successiva alla raccolta.
Art. 7 - DESCRIZIONE DEI PROCESSI
Il servizio oggetto di affidamento è caratterizzato dai seguenti processi, i quali dovranno essere
scrupolosamente messi in fatto dall’operatore economico aggiudicatario:
Lavaggio – Il processo di lavaggio dei materiali sarà eseguito a regola d’arte, nel rispetto di una
corretta tecnica di lavanderia (prelavaggio, lavaggio, risciacquo, acidificazione, neutralizzazione,
disinfezione, ammorbidimento). Sulla biancheria sporca, prima di essere sottoposta al lavaggio,
dovranno essere eliminate eventuali tracce di sostanze organiche (feci, vomito, etc.) e prodotti
medicamentosi e successivamente, dovrà essere trattata in maniera differenziata a seconda del grado
di sporco e del tipo di tessuto, seguendo le istruzioni indicate dal fabbricante, al fine di evitarne il
logorio e/o l’infeltrimento;
Asciugatura - l’asciugatura non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%, poiché
l’umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori;
Rammendo - riparazioni di facile esecuzione, attaccamento bottoni e fettucce numerate. I capi
sprovvisti degli accessori quali bottoni, fettucce, cerniere, eccetera o che necessitano di importanti
riparazioni dovranno essere consegnati separatamente;
Stiratura e piegatura - fase volta ad eliminare pieghe dovuta al lavaggio e alla sistemazione dei capi.
Il servizio deve garantire il rispetto delle normative europee riguardanti la sicurezza igienica e
microbiologica.
Gestione capi rovinati o smarriti: - attività di sostituzione dei capi rovinati per errori di lavaggio o
stiratura oppure smarriti nel processo di trasporto o di lavaggio.
Art. 8 - DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE
Tutto il materiale utilizzato presso la Casa di Riposo, nell’ambito dell’appalto in oggetto, che dovesse
risultare infetto o presunto tale, in base alle segnalazioni previste dalla procedura dedicata alla
gestione del “rischio biologico” in vigore, prima di subire qualsiasi ulteriore trattamento deve essere
sottoposto, a cura dell’operatore economico aggiudicatario ad una adeguata disinfezione e
sterilizzazione, che dovrà garantire la completa eliminazione e la totale inattività dei germi che si
trovano all’interno ed all’esterno dei prodotti contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente
le catene infettive.
La disinfezione e sterilizzazione potrà avvenire o in apposita autoclave o anche attraverso un
trattamento di lavaggio speciale che garantisca l’eliminazione dei germi patogeni
(temperatura/sostanze/chimiche). In tal caso la disinfezione dovrà essere effettuata separatamente
rispetto ai lavaggi di tipo normale.
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire alle strutture di ricovero, con oneri a suo
carico, appositi sacchi idrosolubili per il contenimento della biancheria infetta, nonché appositi sacchi
colorati in polietilene di 0,1 mm di spessore per il contenimento dei sacchi idrosolubili.

L’operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare, a mezzo di laboratori pubblici od autorizzati,
su richiesta della Casa di Riposo controlli batteriologici, tali controlli potranno essere effettuati, senza
alcun preavviso, anche a cura del Casa di Riposo.
Art. 9 - RITIRO, TRASPORTO, RICONSEGNA
L’operatore economico aggiudicatario, tramite proprio personale dovrà provvedere al ritiro della
biancheria sporca ed alla consegna della biancheria pulita presso il locale previsto dalla Casa di
Riposo. Il servizio dovrà essere effettuato almeno due volte alla settimana con orari precedentemente
concordati, e che permettano comunque un regolare flusso di materiale ai nuclei. In caso di festività
consecutive il ritiro e la consegna saranno garantiti almeno ogni due giorni.
Il trasporto della biancheria sporca e pulita dovrà essere effettuato, utilizzando automezzi di proprietà
dell’operatore, idonei ed igienicamente conformi al tipo di servizio ed alle disposizioni di legge
vigenti. Il mezzo utilizzato ed i carrelli usati per il trasporto della biancheria sporca, prima di essere
riutilizzati per il trasporto della biancheria pulita, dovranno essere soggetti a disinfezione con uso di
procedure idonee. Non è ammesso il contemporaneo trasporto della biancheria sporca e pulita.
Al fine della effettuazione dei servizi in oggetto l’operatore dovrà utilizzare propri contenitori
carrellati e mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, contenitori idonei allo stoccaggio
presso i singoli reparti, nonché a fornire idonei sacchi di colorazioni diverse per la raccolta della
biancheria sporca, in numero sufficiente e con caratteristiche tali da consentire un perfetto isolamento
tra la biancheria sporca e l’ambiente circostante.
Per la raccolta della biancheria sporca verranno utilizzati sacchi monouso in materiale idoneo,
diversamente colorati, al fine di consentire una raccolta differenziata dei capi. Le modalità di
differenziazione della raccolta ed i colori corrispondenti saranno oggetto di specifico accordo, prima
dell’avvio del servizio.
La biancheria sporca, inserita nei sacchi appositamente individuati, accuratamente chiusi a cura del
personale dell’Amministrazione, verrà fatta confluire, sempre a cura del personale
dell’Amministrazione, presso i punti di raccolta, ove i sacchi saranno caricati negli appositi carrelli
dal personale della ditta appaltatrice.
I carrelli per la raccolta e distribuzione della biancheria sporca e pulita saranno tutti di proprietà
dell’operatore, con la sola eccezione dei carrelli usati per la raccolta e distribuzione della biancheria
sporca e pulita nelle stanze degli ospiti.
La biancheria pulita verrà consegnata direttamente dal personale dell’operatore economico
aggiudicatario al personale dell’Amministrazione nelle modalità definite nel contratto d’appalto.
I capi puliti dovranno essere consegnati in maneggevoli (es. 10/20 capi per pacco) confezioni di
polietilene trasparente, traforate, termosaldate, suddivise per tipologia e smistate a cura del servizio
guardaroba.
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario la messa a disposizione di tutte le attrezzature
interne alle proprietà dell’Amministrazione necessarie per la movimentazione della biancheria.
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA
L'operatore economico aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose
comunque provocati nell'esecuzione del Servizio.
A tale fine l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa contro
danni a persone o cose, con un massimale unico non inferiore a 1.000.000 di Euro.

Qualora L'operatore economico aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla
riparazione del danno provocato, l'Amministrazione resta autorizzata a provvedere direttamente, in
danno della ditta, trattenendo l'importo dalla garanzia definitiva o dalle fatture in pagamento.
Art. 11 - PAGAMENTI
Le operazioni effettuate nell'ambito dello stesso mese dovranno essere fatturate. La fatturazione sarà
riferita ai canoni mensili determinati sulla base dell’importo contrattuale.
In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013,
l’Amministrazione accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui
all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013, che determinerà la data di
ricevimento del documento stesso.
L'Amministrazione provvederà ad emettere l'ordinativo di pagamento entro 30 giorni dalla
effettuazione del collaudo positivo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura
elettronica.
Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva
(DURC); si precisa che l’Amministrazione, trasmesso il mandato di pagamento al Tesoriere, non è
più responsabile né dei tempi di accredito né di eventuali commissioni applicate dalla banca.
Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’Amministrazione dovuti a cause di forza maggiore, non
esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente appalto.
Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L'operatore economico aggiudicatario non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il
contratto stipulato con l’Amministrazione come stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice.
Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà nulla e priva di efficacia, salva la
facoltà per l’Amministrazione di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di
rifusione di ogni eventuale danno.
Relativamente al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 e seguenti, del
Codice. In particolare, l'operatore economico aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta,
dovrà indicare la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.
La quota subappaltabile non potrà essere superiore al 40 per cento dell'importo complessivo del
contratto.
Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA
L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire idonea cauzione definitiva a garanzia del
regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione IVA
esclusa, con le modalità di cui all'art. 103 del Codice.

Art. 14 - VISITE E VERIFICHE DEL SERVIZIO
Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio dell’Amministrazione,
siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l'operatore economico aggiudicatario
verrà informata per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno
immediatamente effettuati senza onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
Se, al contrario, le carenze fossero gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo
pregiudizievole, l'Amministrazione si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.

L’Amministrazione potrà effettuare presso appositi laboratori e a spese dell'operatore economico
aggiudicatario, esami sui prodotti per accertarne la rispondenza alle caratteristiche prescritte con
riferimento alle disposizioni regionali, ovvero come riportate nei documenti di accompagnamento;
nel caso ne fosse accertata la non rispondenza, la merce potrà essere respinta e dovrà essere sostituita
con altra conforme nel minor tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni.
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire al personale degli uffici incaricati della
vigilanza tutta la collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai locali
di produzione e al magazzino, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la relativa
documentazione.
Art. 14 - PENALI
L'operatore economico aggiudicatario sarà soggetto a penalità nel caso in cui non rispetti le
prescrizioni del presente capitolato, le clausole contrattuali, le modalità di esecuzione del servizio
ovvero qualora, sulla base di ripetute segnalazioni da parte degli incaricati dell’Amministrazione, la
qualità del servizio prestato sia inferiore a quanto richiesto dal capitolato e offerto dall'operatore
economico aggiudicatario.
In caso di inosservanza alle norme del presente capitolato ed inadempienze ai patti contrattuali,
verranno applicate le penalità variabili a seconda dell’importanza delle irregolarità, del danno arrecato
al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
Penalità:
− Biancheria non perfettamente lavata e stirata: € 350,00 IVA esclusa, da applicarsi alla seconda
contestazione;
− Mancata/Ritardo nelle consegne: Euro 350,00 IVA esclusa per ogni giorno di ritardo;
− Mancato reintegro della dotazione: fino ad Euro 400,00 IVA esclusa in considerazione della
tipologia e quantità ad insindacabile giudizio dell’Istituto;
− Danneggiamento o smarrimento materiale di proprietà dell’Amministrazione: da Euro 20,00 ad
Euro 500,00 IVA esclusa in considerazione della tipologia e dell’oggetto. L'operatore economico
aggiudicatario non incorrerà nella penale nel caso in cui provveda al reintegro, a proprie spese con
materiale od oggetto analogo per qualità, entro 10 giorni dalla contestazione;
− Qualsiasi altra inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente o situazione che determini
violazione o disservizio e che abbia rilevanza negativa sullo svolgimento del servizio: da Euro
200,00 ad Euro 3.000,00 IVA esclusa, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione. La disapplicazione
della penalità è consentita solo nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario dimostri che
l’infrazione è stata commessa per circostanze imputabili a forza maggiore.
Le penalità a carico dell’operatore economico aggiudicatario saranno detratte dalle competenze ad
essa dovute sulle fatture emesse dall'operatore economico aggiudicatario o utilizzando la garanzia
presentata. In tali casi, l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 30 giorni.
In caso di lieve inadempienza (relativa a qualità della merce, modalità di imballo, di trasporto, di
consegna, ad errata compilazione dei documenti di trasporto o fatture) si procederà al richiamo
verbale o scritto all'operatore economico aggiudicatario. In caso di ripetute inadempienze, nonostante
i richiami effettuati, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penalità in relazione alla
gravità del caso.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto genericamente indicato dall'art. 1453 del Codice Civile, costituiscono motivo per la
risoluzione del contratto per inadempimento, le seguenti fattispecie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

apertura di una procedura di fallimento a carico dell'operatore economico aggiudicatario o altre
procedure derivanti dall'insolvenza;
cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell'operatore economico aggiudicatario;
inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi;
perdita dei requisiti dichiarati in sede di gara;
gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro;
interruzione non motivata del servizio;
subappalto totale o parziale del servizio e cessione del contratto non autorizzata;
qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante
l'esecuzione del contratto, quale l'accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta
colposa e/o dolosa da parte dell'operatore economico aggiudicatario, salvo ogni responsabilità
civile o penale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione dell’Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa tramite
semplice dichiarazione intimata a mezzo posta elettronica certificata.
Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà
l'obbligo di risarcimento da parte dell'operatore economico aggiudicatario.
Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per
l'operatore economico aggiudicatario l'incameramento della garanzia definitiva, il rimborso di
eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione per essersi rivolto ad altre imprese, nonché
ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso.
In ogni caso l'operatore economico aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà
solo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito.
Nell'arco della durata del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere lo stesso per
inadempienza dell'operatore economico aggiudicatario dopo tre contestazioni scritte a cui abbia fatto
seguito l'applicazione della penale per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi
contrattuali, anche senza nessun obbligo di risarcimento danni.
Art. 16 - NORMATIVA IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L'operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136, come previsto all'art. 3 della medesima legge, comunicando
in particolare:
− gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG e del
servizio alla quale sono dedicati,
− le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti).
L'operatore economico aggiudicatario è tenuta a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette
giorni dall'avvenuta modifica.
Sulle fatture da trasmettere dovrà essere indicato:
− il c/c dedicato (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto);
− il C.I.G.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
i sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010 e s.m..

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, all'esecuzione della fornitura, nessuna esclusa o
eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto, incluse le tasse e imposte
saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario ad eccezione dell'IVA.

Art. 18 - DOMICILIO DELL'IMPRESA
L'operatore economico aggiudicatario elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito
indicato nell'offerta, al quale verranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni o le notifiche
relative al presente appalto.
Il legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri rappresentativi, se espressamente richiesto,
dovrà presentarsi presso l’Amministrazione, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere
eventuali comunicazioni.
Sarà cura del legale rappresentante segnalare all’Amministrazione il nominativo della persona
incaricata di sostituirlo.
Art. 19 - RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme in
materia di forniture e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, dal Codice dei Contratti
Pubblici e s.m.i., dal D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che
dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e
dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

