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per il SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI NUOVA BIANCHERIA 

PIANA, LAVAGGIO DISINFEZIONE STIRATURA INDUMENTI DEGLI OSPITI, LAVA 
NOLO NUOVI MATERASSI E GUANCIALI E LAVA NOLO DELLE NUOVE DIVISE DEL 

PERSONALE PER LA STRUTTURA CRA “CASA ALMA” GESTITA DALL’ASP DEL DELTA 
FERRARESE  

CIG: 891574625A 

CPV: 98310000 
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Relazione tecnico illustrativa 
 
Asp del Delta Ferrarese è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed è stata costituita secondo gli 
indirizzi legislativi contenuti nella L. 328/2000 e nella L.R. 2/2003, il 1 maggio 2008. Essa ha come finalità 
l’organizzazione e erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi e complementari o di 
supporto agli stessi, nei settori degli adulti svantaggiati, disabili, anziani e minori, nell’ambito del territorio 
dei Comuni Soci (Codigoro, Comacchio, Mesola, Fiscaglia, Lagosanto e Goro). 
Attualmente Asp gestisce servizi residenziali o semiresidenziali rivolti ad anziani e disabili: 
 
La struttura residenziale Casa Alma di Codigoro offre un servizio continuativo o temporaneo ad anziani 
(utenti con patologie geriatriche accertate) non autosufficienti di grado medio ed elevato e/o con rilevanti 
bisogni di carattere sociale, familiare, abitativo. Il servizio residenziale ospita, inoltre, persone con necessità 
assistenziali di diversa intensità compresi disturbi del comportamento correlati alle patologie dementigene, 
avvalendosi di ambienti protesici dedicati e di una qualificata èquipe assistenziale, in grado di definire 
progetti personalizzati per utenti che presentano una elevata complessità del quadro psichico e 
comportamentale e di offrire ascolto e sostegno qualificati ai familiari nell’affrontare la malattia anche da 
un punto di vista psico-relazionale. 
 
La pandemia Covid ha costretto ad una sensibile riduzione dei posti disponibili riducendo a 36 i posti della 
Residenza per Anziani “Casa Alma” che in pre-emergenza disponeva di 55 posti accreditati ed 1 posto a 
libero mercato. E’ stato inoltre sospeso il Centro Diurno per anziani non autosufficienti che disponeva di 10 
posti accreditati, era aperto dal lunedì al sabato, tutta la giornata ed è annesso alla C.R.A. 
 
Due volte a settimana, attualmente lunedì e giovedì mattina tra le 8.30 e le 11.00,  l’OE effettua la 
consegna del materiale pulito suddiviso nei sacchi appositamente dedicati al flusso “pulito” utilizzando 
gli appositi carrelli (con o senza ripiani orizzontali a scelta della struttura) con consegna all’interno 
perimetro degli spazi Asp, pur rimanendo fuori dalla struttura, e contestuale ritiro dei sacchi appositi del 
flusso “sporco” suddiviso per biancheria piana, indumenti ospiti e indumenti operatori.   

1. PREMESSE E DEFINIZIONI 

Con determina  n. 195 del 01/10/2021, questa Amministrazione ha avviato la procedura per il servizio 
di noleggio, lavaggio e disinfezione di nuova biancheria piana, lavaggio e disinfezione e stiratura 
indumenti degli ospiti, lava-nolo nuovi materassi, guanciali e nuove divise del personale della struttura 
protette gestite dall'ASP del Delta Ferrarese (in seguito: ASP) i cui riferimenti sono: 
Stazione appaltante e Azienda utilizzatrice: Azienda di Servizi alla Persona (ASP) del Delta Ferrarese,  
Tel. 0533 728611 – Fax 0533 728630 
PEC: aspdeldeltaferrarese@pec.it 
E-Mail: info@aspdeldeltaferrarese.it 
Profilo del committente: http://www.aspdeldeltaferrarese.it 
Codice NUTS: ITH56 
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L’affidamento avverrà mediante Procedura Negoziata su SATER successiva a indagine di mercato con 
invito a partecipare e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

La ditta aggiudicataria sarà indicata come “OE”, Operatore Economico. 

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è la Casa Residenza per anziani (C.R.A)“Casa 
Alma” e Servizio Assistenza Domiciliare – Via F.Cavallotti, 198 – 44021 Codigoro (FE) tel.0533-
710706. 
Posti Letto: N.36 
Personale:  
N. 1 Coordinatore di Struttura) -N. 2 RAA -N. 1 Animatore - -N. 4 Infermieri - N. 1 Responsabile 
autista e manutentore - N. 22 OSS - N. 1 Addetto guardaroba  
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è D.ssa Angela Petrucciani. 

Il presente documento espone le condizioni e le regole che disciplinano la partecipazione alla procedura 
di gara e l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Ex art. 40 c. 2 D.Lgs. 50/2016 per l’espletamento della presente gara, ASP del Delta Ferrarese si avvale 
di SATER tramite il quale  si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è necessario preventivamente: 
• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto ex art. 38, c. 2, DPR 445/2000; 
• la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui sotto. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte 
le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati 
esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici 
sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in 
formato cartaceo. 
 
N.B.: si evidenzia che per motivazioni tecniche all’interno della piattaforma digitale di gestione della 
gara potrebbe non essere stato possibile attribuire una codificazione coerente con l’oggetto dell’appalto, 
ma in ogni caso,  qualora vi fosse discordanza, l’oggetto dell’appalto è definito esclusivamente dal 
capitolato e dai suoi allegati. 
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 32, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016, l’offerta è vincolante per centottanta (180) giorni solari dal termine per la sua 
presentazione. 
La procedura è disciplinata, oltre che dalle disposizioni sopra richiamate, dal presente Capitolato 
nonché dagli allegati, riportati al punto 2.1, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 
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1) Il presente Capitolato Speciale; 

2) allegati: 

- Duvri 

- Modello dichiarazione requisiti 

- DGUE 

- Dotazioni 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www aspdeldeltaferrarese.it 

Il progetto di gara è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui (aggiornamento dei CAM per l’acquisto di 
prodotti tessili, Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011)  emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela 
del Territorio e del Mare. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.aspdeldeltaferrarese.it 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare a mezzo piattaforma SATER 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la richiesta 
di partecipazione.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la richiesta di partecipazione a mezzo SATER. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
all’indirizzo PEC e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ente; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO 

Il presente capitolato disciplina il servizio di noleggio/lavaggio/sanificazione/stiratura di biancheria 
piana e divise degli operatori, lava nolo materassi e guanciali, lavaggio/sanificazione/stiratura della 
biancheria degli ospiti della struttura  gestite dall’ASP del Delta Ferrarese 

L’organizzazione dei mezzi e dei materiali indispensabili per lo svolgimento del servizio sarà a completa 
gestione e rischio dell’aggiudicatario. 

 

L’appalto è costituito da 1 lotto: servizio alla struttura CRA “Casa Alma” di Codigoro 

 

I quantitativi indicati in sede di gara di cui agli allegati  “B  – offerta economica”, e  “C  Elenco 
dotazioni richieste” del Disciplinare di gara devono intendersi indicativi e non impegnano in alcun 
modo l’Ente in quanto subordinati al numero ed alle effettive presenze ed esigenze degli utenti , nonché 
alle modalità di svolgimento delle attività interne. La fornitura dovrà quindi essere garantita anche per 
quantitativi minori o maggiori ed impegnerà la ditta alle stesse condizioni. 

 

Detto servizio dovrà svolgersi presso le seguenti strutture: 
*** Casa Residenza per anziani (C.R.A)“Casa Alma” e Servizio Assistenza Domiciliare – Via 
F.Cavallotti, 198 – 44021 Codigoro (FE) tel.0533-710706. 
Posti Letto: N.36 
Personale:  
N. 1 Coordinatore di Struttura) -N. 2 RAA -N. 1 Animatore -N. 4 Infermieri - N. 1 Responsabile 
autista e manutentore - N. 22 OSS - N. 1 Addetto guardaroba  
 

Il valore dell’appalto viene stimato ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i in € 60.000,00 conteggiati 
sulla potenziale durata dell’appalto . L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge. 

 
Il contratto sarà stipulato a misura : i prezzi unitari dei singoli servizi, in base ai quali sarà aggiudicato 
l’appalto, rimarranno fermi per l’intera durata contrattuale, mentre l'importo complessivo potrà variare 
secondo la quantità effettiva delle prestazioni effettivamente eseguite. E’ facoltà delle parti comunque 
modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per esigenze dell’Azienda, oppure su 
proposta dell’Appaltatore stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.  
 
Si allega DUVRI in cui i rischi sono sostanzialmente riconducibili al solo rischio Covid19, non risultano 
altri rischi interferenze rilevanti: gli operatori dell’OE provvederanno a scaricare la fornitura nelle 
adiacenze della struttura mentre il personale di Asp lo preleverà portandolo poi in struttura ed allo 
stesso modo verranno rimessi, dove prelevati, i contenitori di biancheria usata affinché vengano 
recuperati dall’OE.  
 

La ditta affidataria dovrà garantire la continuativa fornitura di biancheria piana, divise, materassi e 
guanciali a noleggio secondo le quantità in dotazione; la tipologia, i materiali ed i colori non specificati 
negli atti di gara saranno definiti all’avvio del servizio. La ditta affidataria dovrà in ogni caso essere 
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dotata di una scorta sufficiente, tale da fronteggiare eventuali emergenze dovute a imprevisti che 
possano verificarsi all’interno della struttura. 

La biancheria, gli indumenti, i materassi e guanciali dovranno essere lavati ed asciugati a perfetta regola 
d’arte, secondo le norme di corretta tecnica di lavanderia ed escludendo l’impiego di sostanze tali ed in 
proporzioni tali da risultare dannose per gli ospiti. La biancheria dovrà essere consegnata 
completamente asciutta, non ombreggiata, con aspetto e odore di pulito; la biancheria dovrà essere 
accuratamente stirata, piegata e perfettamente bianca. La ditta affidataria dovrà garantire che gli articoli 
noleggiati siano riconsegnati puliti e che siano sempre decorosi, sostituendo di volta in volta i capi 
strappati, lisi o irrimediabilmente macchiati. La ditta affidataria garantisce l’assoluta igienicità dei propri 
locali e dei processi di lavaggio, nonché dei mezzi di trasporto impiegati.  

Con il ciclo di lavorazione industriale del lavaggio la Ditta dovrà garantire : 

- l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e/o macchia; 

- la rimozione di residui chimici, tossici, irritanti o comunque tracce dei prodotti utilizzati che 
possano provocare allergie, irritazioni ed altri inconvenienti; 

- la sanificazione della biancheria lavata; 

- l’assenza di alcalinità nei tessuti; 

- il conferimento di idoneo requisito di morbidezza ai capi di biancheria trattati; 

- dovrà essere dedicata ogni precauzione ai capi di vestiario ed alla biancheria intima degli ospiti 
al fine di evitare nella maniera più assoluta l’infeltrimento dei capi di lana. 

L’aggiudicatario è tenuto a garantire processi di lavorazione differenziati per la biancheria di degenza, la 
biancheria da tavole e di cucina e la biancheria infetta. 

La ditta appaltatrice deve impiegare detersivi ed altre sostanze corrispondenti alle normative vigenti ed 
idonei ad assicurare ai capi morbidezza e comfort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli ospiti ed 
al personale (allergie/irritazioni). 

L’aggiudicatario è tenuto a fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati per il lavaggio e 
sanificazione di indumenti e biancheria di ogni tipo. 

Sarà facoltà dell’ente accertare l’osservanza delle suddette prescrizioni con addetti all’uopo incaricati che 
avranno libero accesso nei locali della ditta. La ditta si impegna, inoltre, a tenere sollevato l’ente da ogni 
rischio e/o danno relativo alle operazioni di ritiro, trasporto e riconsegna che avessero a verificarsi a 
dipendenti o a cose di terzi all’interno ed all’esterno della struttura. Il servizio prevede il trattamento di 
lavaggio, disinfezione, stiratura, rammendo e confezionamento degli indumenti degli ospiti, i capi 
eventualmente perduti, rovinati e/o macchiati durante le operazioni sopra specificate saranno sostituiti 
con articoli nuovi o di pari valore senza addebito alcuno a carico di Asp del Delta Ferrarese. I reclami 
che ASP potrebbe ricevere dagli utenti saranno inviati alla Ditta che si dovrà far carico di attivare 
un’azione correttiva. Gli indumenti di proprietà degli ospiti dovranno essere lavati a secco oppure ad 
acqua, a seconda della tipologia del tessuto. I tempi di riconsegna degli indumenti personali dovranno 
essere ricompresi in 10 giorni lavorativi.  

La biancheria, le divise, gli indumenti personali degli utenti e qualsiasi altro articolo per il quale sia 
contestata la qualità del servizio reso dovrà essere sostituito senza alcun onere a carico dell’ente.  

 



7 

 

DOTAZIONI E MATERIALI (NOTA BENE: si richiede che il materiale ad inizio fornitura sia 
nuovo) 

 

Tutti gli articoli in lava-nolo dovranno essere e presentare le seguenti caratteristiche: 

MATERASSI: impermeabili, traspiranti, antistatici, indicati per una postura a basso gradiente 
compressivo sull’apparato muscolo-scheletrico, marcati CE ed omologati nella classe 1/M di reazione al 
fuoco. Al bisogno dovranno essere forniti materassi antidecubito aventi le caratteristiche sopra riportate 
ma per degenza specialistica a rischio decubito. 

GUANCIALI: sagomati in latex free, in schiuma poliuretanica espansa a cellule aperte e funzionali per 
una postura confortevole e di prevenzione alle lesioni e  tensioni muscolari;  

LENZUOLA per letto singolo misura standard, prive di cuciture intermedie e orlate, in colore bianco 
cotone 100% tessuto a telaio (sono assolutamente esclusi articoli realizzati in jersey di cotone). Si 
richiede lenzuolo semplice con i quattro angoli liberi utilizzabile sotto/sopra, all’occorrenza potrebbero 
essere richieste anche lenzuola dotate dei quattro angoli con elastici senza aggravio economico;  

TRAVERSE in cotone 100%, prive di cuciture intermedie e orlate, colore bianco, dimensione 120x150 
cm circa. 

FEDERE per guanciale misura standard, prive di cuciture intermedie e orlate, in cotone 100%, dello 
stesso materiale colore e consistenza delle lenzuola. 

TELE CERATE : prive di cuciture intermedie e orlate, colore bianco, dimensione 120x150 cm circa. 

COPRILETTO in cotone 100%, buona consistenza, è possibile venga richiesta la fornitura in colori 
assortiti. 

COPRILETTO IGNIFUGO di colore giallo per una pronta identificazione. 

COPRIMATERASSI:  ignifughi in classe 1, traspiranti, impermeabili, antistatici, antibatterici, 
disinfettabili e con barriera antiacaro permanente, resistenti alle urine ed altri liquidi biologici.  

COPERTA DI LANA: colorate e di tessuto morbido e leggero, gli articoli proposti dovranno essere 
ignifughi ed avere le caratteristiche di manifattura imposte dalle vigenti normative classe 1/M. 

TOVAGLIE DA TAVOLO richieste di due tipologie: 1) in cotone 100%, prive di cuciture intermedie 
e orlate con colori e decorazioni in assortimento a scelta dell’ente, dimensioni 150x150 cm circa, 
180x180 cm circa e 150x210 cm circa. 2) tovaglie anti-macchia per il CSR “Il Faro” che provvede al 
lavaggio autonomamente.  

E’ previsto l’utilizzo di tovagliato per eventi/periodi particolari, l’ente ne fa richiesta con congruo 
anticipo e corrisponderà lo stesso importo previsto nell’offerta di gara per tovaglie della stessa 
dimensione. 

BAVAGLI: in cotone 100% di diversi colori o bianchi, con retro impermeabile.  

ASCIUGAMANI richiesti nelle seguenti tipologie: in spugna di cotone 100%, buona consistenza, 
morbidezza e confort, colore bianco, dimensione 54x105 cm circa, 100x150 cm circa e dimensione 
standard per bidet. Potranno essere a nido d’ape o lisci delle stesse dimensioni sopra specificate. 

GREMBIULE CON PETTORINA E STROFINACCI DA CUCINA in cotone 100% di buona 
consistenza e resistenza. 
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DIVISE OPERATORI: di norma ne vengono richieste 5 per operatore, dovranno essere distinte per 
tipologia e qualifica professionale. E’ a carico del soggetto aggiudicatario la personalizzazione delle 
divise, che dovrà essere fatta in modo indelebile e dovrà riportare in serigrafia, a caratteri ben visibili, la 
denominazione dell’Ente e, sotto, il nome e cognome del dipendente. I quantitativi per ogni singolo 
articolo saranno concordati prima dell’avvio dell’appalto. Per divise del personale si intende quanto 
specificato nell’Allegato “B – Offerta economica” allegato al Disciplinare di gara in tessuto di cotone 
100%.  

INDUMENTI OSPITI: oltre a quanto già specificato al precedente art. 2, i capi di proprietà degli ospiti 
della struttura dell’ASP del Delta Ferrarese dovranno essere riconsegnati privi di qualsiasi elemento 
estraneo (oggetto, peli, capelli, ecc.) non macchiati od ombreggiati, puliti e completi degli accessori quali 
bottoni, fettucce, cerniere, rammendati al bisogno, ecc. 

Gli indumenti degli ospiti dovranno essere sempre consegnati perfettamente asciutti e gradevoli 
all’olfatto. Gli indumenti sporchi degli ospiti saranno contrassegnati con il nominativo, o codice 
numerico, e consegnati in appositi sacchi colorati.  Le etichette o qualsiasi altra modalità di 
riconoscimento saranno fornite dalla ditta aggiudicataria del servizio. 

SACCHI: è a carico della ditta aggiudicataria la fornitura di sacchi da utilizzare per il servizio. Dovranno 
essere in polietilene monouso, muniti di lacci di chiusura e di diverso colore per la corretta suddivisione 
della biancheria con uno spessore minimo di 0,06 mm e di misure idonee.  

Sempre a carico dell’aggiudicatario resta la fornitura di sacchi idrosolubili. La consegna dei sacchi 
richiesti dovrà avvenire nella struttura con cadenza mensile. 

Ogni articolo richiesto a noleggio dovrà essere corredato di propria scheda tecnica ed approvato dai 
Responsabili di struttura, non potrà essere sostituito con altri se non preventivamente autorizzato 
dall’ente. Nel caso in cui l’articolo prescelto dai Responsabili non risulti più disponibile sul mercato, la 
ditta affidataria dovrà darne pronta comunicazione all’ente, fornire prova dell’impossibilità a reperirlo e 
proporre un prodotto alternativo che potrà essere posto in uso solo ed esclusivamente a seguito di 
autorizzazione. 

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare tutta la dotazione indicata nell’Allegato “C – Dotazioni”, 
suddivisa fra le varie strutture, nei termini indicati dall’Ente successivamente alla comunicazione di 
aggiudicazione. A fronte di tale consegna l’Ente corrisponderà l’importo del lavanolo come da offerta 
economica presentata. Al termine del contratto l’ente provvederà a restituire la dotazione iniziale 
consegnata e la ditta provvederà ad emettere nota di credito del relativo importo.  

Le dotazioni in scorta dovranno ricoprire di norma il fabbisogno di tre giorni di attività, potranno 
essere diminuite o aumentate su richiesta dell’ente senza oneri aggiuntivi per lo stesso, salvo l’importo 
del lavanolo. Il rifornimento continuo dei capi di biancheria va effettuato senza intaccare le scorte di 
magazzino. 

La dotazione minima di reparto per posti letto al giorno è la seguente: 

- n.2 lenzuola 

- n.1 federa 

- n.1traversa 

- n.1 telo bagno 

- n.1 asciugamano viso 
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- n.1 asciugamano bidet 

potranno essere indicati, dai Responsabili di struttura, eventuali altri articoli che si ritenga tenere di 
scorta. 

La ditta affidataria sarà tenuta anche a provvedere al lavaggio e alla ripiegatura di biancheria e/o divise 
di proprietà dell'ente.  

I materassi, i coprimaterassi, i guanciali e i copri guanciali dovranno essere trattati sulla base delle 
seguenti modalità:  

 sfoderatura dei materassi e dei guanciali;  

 prelavaggio delle fodere in lavatrice a bassa temperatura con detergente, al fine di evitare il 
fissaggio del sangue;  

 lavaggio delle fodere con detergente e disinfettante ipoclorito di sodio al 2% in lavatrice a 
70°/90° C;  

 asciugatura;  

 disinfezione ad alto livello dell’imbottitura di materassi e guanciali, in autoclave: vapore a 105°C, 
a 1,1 atm per 10 min. o comunque trattamenti che garantiscano una disinfezione di alto livello;  

 riconfezionamento dei materassi e guanciali e relative fodere;  

 confezionamento dei materassi e guanciali così ricostituiti in involucri di carta permeabili al 
vapore acqueo.  

Il confezionamento dei materassi e dei guanciali dovrà recare sull’esterno la stampigliatura relativa al 
numero di lotto di disinfezione in autoclave a vapore, la data di effettuazione della disinfezione stessa e 
la sede dello stabilimento.  

Qualsiasi alterazione (ad esempio lacerazione o ogni altra anomalia che pregiudichi la sigillatura) degli 
involucri o la mancata stampigliatura sugli involucri stessi della data di disinfezione, del numero del 
lotto e della sede dello stabilimento costituiscono motivo di non accettazione da parte dell’ente.  

La ditta dovrà consegnare le schede di lavorazione (schede di autolavaggio e il trattamento di 
disinfezione ad alto livello effettuato) e sarà tenuto ad esibirle su richiesta dell’ente per tutta la durata 
dell’appalto.  

L’ente si impegna a fornire tutto il materiale di proprietà facilmente identificabile in modo tale da 
evitare confusione fra i capi a noleggio e quelli di proprietà che comunque dovranno essere consegnati 
puliti e piegati in confezioni a parte. 

 

ORGANIZZAZIONE RITIRO/CONSEGNE 

Il servizio di ritiro della biancheria sporca e la consegna di quella pulita dovrà essere garantito per 
almeno due volte alla settimana nella fascia oraria 8,00-11,00, con possibilità di effettuare tre ritiri nel 
periodo estivo su richiesta. 

Nel caso di festività infrasettimanali coincidenti con le giornate di consegna e ritiro della biancheria, la 
ditta appaltatrice dovrà consegnare e/o ritirare la biancheria sporca nella giornata di consegna 
precedente alla festività, eventuali chiusure prolungate andranno supplite con una consegna maggiorata 
di materiale da non addebitare all’Ente e da ritirare attraverso eventuale consumo.  
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Nel caso in cui si verificassero emergenze epidemiologiche, o altro tipo di emergenze che richiedano il 
reintegro di biancheria e/o altri articoli, l’aggiudicatario deve garantire il servizio nell’arco di massimo 
12 ore, in quanto trattasi di servizio essenziale alla gestione e cura degli ospiti anziani e/o disabili della 
struttura.  

La ditta affidataria dovrà fornire, senza spese ulteriori, su indicazione dei Responsabili di struttura, un 
numero di carrelli portabiancheria sufficiente al corretto svolgimento del servizio e in particolare un 
numero fisso in struttura come sotto indicato. I carrelli dovranno essere consegnati di volta in volta in 
perfette condizioni manutentive, senza ruggine e puliti. I sacchi contenenti la biancheria sporca, 
sistemati nell’apposito carrello saranno consegnati dal personale della struttura. 

 

  

Struttura n. carrelli in struttura 

CRA “Alma”Codigoro n. 2 carrelli in metallo chiuso per riporre la biancheria all’esterno  

n. 4 carrello grigliato in metallo per il trasporto biancheria. 

 

 

Il personale addetto alla consegna/ritiro deve curare l’igiene personale ed indossare idonei indumenti di 
lavoro e dotazioni previste dalla vigente normativa, nonché adottare un atteggiamento corretto nei 
confronti del personale dell'Ente.  

 

CONTROLLO DEL MATERIALE CONSEGNATO – RIPRISTINO DOTAZIONE 

La ditta affidataria provvederà (presso la propria sede) al conteggio della biancheria sporca ritirata ed 
alla riconsegna, una volta effettuato il ciclo di lavaggio, del numero di pezzi di biancheria piana stabiliti 
in base al fabbisogno di ogni struttura.  

L’ente provvederà a controllare la corrispondenza del materiale in entrata con il relativo documento di 
trasporto; in caso di discordanza l’ente ne darà comunicazione entro 48 ore:  

a) se il materiale consegnato è superiore a quanto indicato nel d.d.t. la ditta potrà provvedere alla 
relativa fatturazione;  

b) se il materiale consegnato è inferiore a quanto indicato nel d.d.t. la ditta dovrà consegnare la 
differenza entro la consegna/ritiro successivi utilizzando un codice/causale “Omaggio” o “Reintegro”. 

Al fine di quantificare eventuali ammanchi e/o eccedenze rispetto alla dotazione iniziale di biancheria 
piana, l’ente redigerà semestralmente, con la presenza di un incaricato della ditta contraente, l’inventario 
della biancheria piana giacente presso la struttura.  

In caso di ammanchi la ditta aggiudicataria provvederà a consegnare tutto il materiale necessario per il 
ripristino delle dotazioni. La ditta dovrà tassativamente provvedere al ripristino delle dotazioni entro 7 
giorni lavorativi (sabato compreso) dal ricevimento dell’inventario. Il ripristino dovrà essere 
adeguatamente contrassegnato nel relativo documento di trasporto/fattura con apposito codice 
identificativo/causale.  
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Nel caso in cui non vi ottemperasse l’ente applicherà la penale come da art. 26. A fronte del ripristino, 
senza entrare nel merito delle motivazioni, l’ente provvederà a remunerare il materiale alle tariffe come 
da offerta economica presentata, purché gli ammanchi siano contenuti entro il 30% della dotazione 
iniziale. Nel caso in cui l’ammanco risultasse superiore sarà totalmente a carico della ditta aggiudicataria.  

Al termine del contratto l’ente si riterrà vincolato alla restituzione non della dotazione iniziale bensì del 
solo materiale risultante dall’ultimo inventario disponibile. 

4. DURATA DELL’APPALTO 

La durata è di mesi 12 (dodici) più 6 (sei) mesi rinnovabili, a partire dalla data 01/01/2022 
(prima scadenza 31/12/2022, rinnovabile fino al 30/06/2023. 

Il rinnovo avrà preavviso e conferma almeno 3 mesi prima della scadenza e sarà alle medesime 
condizioni pattuite. 
Il contratto potrà essere prorogato ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del Codice e s.m.i. 
limitatamente al tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle   procedure  per 
l'individuazione di un nuovo contraente per ulteriori sei mesi. In tal caso l’appaltatore è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara  in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,  
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rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese di rete partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI  

a. Requisiti di generali e di idoneità professionale 
1. insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’ art. 80, D.Lgs. 50/2016; 
2. ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, gli operatori economici aventi 
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sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle “black list” di cui al DM 45/1999 e al DM 
21/11/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010; 
3. non rientrare nelle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 
e s.m.i.; 
4. avere adempiuto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/99 
e s.m.i., nonché D.lgs. 151/2015; 
5. non essersi avvalsi dei piani di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 o aver 
terminato la loro fruizione; 
6. non aver conferito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui alla 
presente procedura, incarichi o aver attivato rapporti di attività lavorativa o professionale con 
dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 
c. 2 del D.lgs. 165/2001, secondo quanto disposto dall’art. 53, co. 16-ter) del D.lgs. 165/2001; 
7. non trovarsi in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 
partecipare a gare di appalto pubbliche; 
8. iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti 
che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
9. rispetto tassativo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, degli accordi sindacali 
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di 
legge nei confronti di dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 
b. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
1. avere realizzato, negli ultimi 3 esercizi, un fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente appalto per un importo non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila); 
2. aver realizzato nell’ultimo triennio almeno 2 contratti, con buon esito ed almeno di durata annuale, 
aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto svolti a favore di committenti 
pubblici.  

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- attestazione di “buon esito” o certificazione di corretto svolgimento in corso dei 2 contratti al 
punto b.2. 

 
I requisiti di ammissione alla gara dovranno essere inseriti nella Busta virtuale “Documentazione 
amministrativa” tramite l’all.to  “Modello dichiarazione requisiti“ oppure con  il DGUE. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
precedenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 
2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

Per la comprova del requisito l’Ente acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili 
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente.. 

6.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini in precedenza indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto 
da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere soddisfatti dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico dovrà essere dimostrato 
esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni 
secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla 
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mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per IL 
raggruppamento di tipo orizzontale sarà la mandataria a possedere la quota maggiore dei requisiti 
richiesti. 

6.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 
Codice, indicati al punto precedente, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

7. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Ente impone, ai 
sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in 
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Ente procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 
del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 
del Codice, è fatto divieto all’OE di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. 

L’autorizzazione al subappalto è subordinata alla dichiarazione in sede di gara. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in 
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo 
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’articolo 9 viene abrogato in virtù di quanto disposto dall’art.1 c.4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

10. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo della struttura è facoltativo; la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a PEC: 
aspdeldeltaferrarese@pec.it o mail: info@aspdeldeltaferrarese.it e deve riportare i seguenti dati 
dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-
mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della scadenza della richiesta di 
partecipazione. 
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Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni lavorativi di 
anticipo.  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non 
può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

L’Ente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla 
lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 
della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando 
può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dall’Ente attestante 
la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante 
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Con comunicazione pubblicata sul portale, l’Anac ricorda che, a decorrere dal 01/01/2021 gli operatori 
economici sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le 
procedure di scelta del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione 
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione 
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai 
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Sulla piattaforma SATER dovranno essere inserite tre buste distinte: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica” 
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***BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Una volta ottenuta la registrazione, i concorrenti dovranno produrre, come da richiesta della 
piattaforma, i seguenti documenti (a pena di esclusione non deve contenere alcun documento 
riguardante l’offerta): 
--- (solo nei casi in cui necessario) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ex art. 45 comma 2 
lett. b), c), d), e),f) la MANDATARIA, la/le MANDANTI, la/le CONSORZIATA/E 
ESECUTRICE/I, la/le AUSILIARIA/E sono tenute a presentare ciascuna specifica dichiarazione da 
rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 (utilizzare Allegato 3) attestante il possesso dei requisiti per 
l’ammissione, debitamente firmata digitalmente dal Legale Rappresentante; in caso di avvalimento deve 
essere inoltre allegato in copia digitale del contratto di avvalimento firmata digitalmente dalle parti 
ovvero scansione dell’originale cartaceo dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante del 
concorrente mediante dichiarazione firmata digitalmente; 
--- originali digitali ovvero scansione PassOE per CONCORRENTI, COMPONENTI RT, 
AUSILIARI, CONSORZIATI, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di 
accreditamento al seguente indirizzo internet: https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/ e successivo 
inserimento dei dati identificativi del procedimento in oggetto (il mancato inserimento del PassOE 
dovrà essere motivato e sarà oggetto di richiesta di integrazioni); non è necessario che i PassOE siano 
firmati dalle imprese; 
 
*** BUSTA “OFFERTA TECNICA” 
Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nella piattaforma SATER l'offerta tecnica consistente 
nell’elaborazione di un Progetto Tecnico Organizzativo così come specificato all’art.17 del presente 
disciplinare. 
 
*** BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 
Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nella piattaforma SATER la propria offerta 
economica. 
La valutazione economica è basata sull’offerta di ribasso percentuale rispetto alla base d’asta. 
Il punteggio massimo, 30 punti, sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale 
(Rmax); gli altri punteggi (Pn) saranno calcolati con la seguente formula (interpolazione lineare): 
Pn = 30* (Rn/Rmax) 
dove Rn  = Ribasso di ciascuna ditta (a parte quella del maggior ribasso, Rmax). 

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 

Si richiede l’indicazione distinta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria l’Ente assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a dieci giorni - 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
l’Ente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, l’Ente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Ente invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
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14. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause 
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione all’Ente. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

L’Ente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 
1 del Codice.  

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

La busta virtuale “A” contiene la i documenti di cui all’Art.12. 

15.1 MODELLO DICHIARAZIONE REQUISITI – (OPPURE IL  DOCUMENTO DI GARA 
UNICO EUROPEO, DGUE) 

Alle ditte partecipanti è consentita la presentazione secondo quanto richiesto nell’allegato 
“Dichiarazione Requisiti” (formulazione semplificata)  oppure – in via alternativa facoltativa- 
compilando il DGUE seguendo le indicazioni sottostanti. 

Il concorrente che compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in allegato, 
secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l’Ente, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, 
ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2) PASSOE del subappaltatore. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando le sezioni corrispondenti per i requisiti. 

Parte V – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.2.1 Dichiarazioni integrative 
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Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

5.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’Ente la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 

6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Ente a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Ente a rilasciare copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

9.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
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partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate 
e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

15.2.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 
dell’impresa subappaltatrice; 

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
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c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di  
forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 
RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 
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a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.2.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica sarà comunicata tramite piattaforma con almeno 7 giorni (non lavorativi) di 
anticipo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 
uditore. 

Al fine di poter predisporre un ambiente adeguato per garantire il distanziamento sociale, nel caso si 
fosse ancora soggetti all’attuale normativa anti-Covid, si richiede la preventiva comunicazione di 
partecipazione agli indirizzi mail di cui all’art.1 con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma almeno 2 giorni non 
lavorativi prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma 
almeno 5 giorni non lavorativi prima della data fissata. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e la correttezza dei 
plichi virtuali inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Ente si riserva di chiedere agli offerenti, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di 
essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. L’Ente 
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procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al 
possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica della fornitura con 

una proposta tecnico-organizzativa che illustra le modalità di svolgimento dei criteri di valutazione 
indicati nella tabella sottostante. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime richieste, 
pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del 
Codice. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

La relazione tecnica dovrà essere suddivisa per paragrafi come da tabella sottostante rispettando il limite 
di pagine (foglio A4, carattere minimo 12); saranno da includere anche le schede dati di sicurezza 
relative ai prodotti: non saranno oggetto di valutazione né di conteggio pagine, ma saranno recepite 
come riferimenti operativi per la ditta aggiudicataria. 

 

ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI PUNTI MAX 
ASSEGNABILI 

N. MASSIMO 
PAGINE 

1. SERVIZIO LAVA-NOLO BIANCHERIA 10 2 
modalità ritiro della biancheria sporca,  trasporto e 
consegna biancheria pulita con indicazione dei giorni 
ed orari per ritiri e consegne. 

  

2. SERVIZIO LAVAGGIO E GESTIONE INDUMENTI DEGLI 
OSPITI 

15 2 

modalità ritiro della biancheria sporca,  trasporto e 
consegna biancheria pulita con indicazione dei giorni 
ed orari per ritiri e consegne - modalità e tempi piccola 
sartoria 

3.1   

3. SERVIZIO LAVAGGIO E NOLEGGIO DIVISE DEL 
PERSONALE 

15 2 
 

3.2 modalità ritiro della biancheria sporca,  trasporto e 
consegna biancheria pulita con indicazione dei 
giorni ed orari per ritiri e consegne. 

(10)  

3.3 modalità di identificazione delle diverse mansioni 
tramite le divise 

 (5)  

4. SISTEMI DI CONTROLLO QUALITA’ DEL SERVIZIO 5 10 in tutto per i 
punti 4,5,6 e 7 

 
Indicazione di certificazioni e processi qualitativi.  
5. TRACCIABILITA’ DEGLI INDUMENTI E 
CONFEZIONAMENTO PER OSPITE - GESTIONE DEGLI 

10 
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AMMANCHI   
Obiettivo di Asp è di ricevere i capi puliti già suddivisi 
per singolo ospite. 

 

6. GESTIONE EMERGENZE – GARANZIE CONTINUITA’ 
DEL SERVIZIO 

5 

Si indichino procedimenti e strumenti utilizzati.  
7. STABILIMENTO E MODALITA’ DI LAVAGGIO 10 
descrizione stabilimento,elenco macchinari utilizzati 
(l’Ente si riserva la facoltà di effettuare un 
sopralluogo); modalità lavaggio, disinfezione, prodotti 
utilizzati (presentando schede tecniche) –in particolare 
in funzione dell’emergenza Covid19-  stiratura 

 

Totale 70  

 

Per la valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi dei singoli criteri di cui sopra saranno 
utilizzati i seguenti coefficienti: 

Coefficiente 1 = ottimo 

Coefficiente 0,75 = buono 

Coefficiente 0,50 = sufficiente 

Coefficiente 0,25 = scarso 

Coefficiente 0 = gravemente insufficiente 

 

I giudizi attribuiti verranno trasformati in punti proporzionando i coefficienti al punteggio massimo 
assegnabile per ciascun elemento/criterio. 

Le valutazioni saranno a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Per ciascun criterio la 
Commissione valuterà unicamente il contenuto del relativo paragrafo. Ciascun paragrafo dovrà essere di 
lunghezza non superiore al numero di facciate indicato in tabella. Le certificazioni di organismi o istituti 
presentate a corredo dell’offerta sono escluse dal calcolo del numero di facciate suddetto. La 
documentazione dell’offerta tecnica non dovrà contenere elementi che possano ricondurre in alcun 
modo all’offerta economica.  

Qualora le caratteristiche economiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla 
documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio. 

Le migliorie proposte dal concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara, qualora accettate 
dalla commissione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale del contratto di gestione e 
dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico dell’ASP. 

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire la propria offerta direttamente nella piattaforma 
SATER. 
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La valutazione economica è basata sull’offerta di ribasso percentuale rispetto alla base d’asta che dovrà 
essere indicata in maniera univoca nel documento allegato al presente disciplinare di gara e da 
considerare al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
Si arriverà al conteggio del ribasso sulla base d’asta, sommando i prezzi puntuali per servizio moltiplicati 
per le richieste del I semestre e moltiplicati per i 3 semestri di affidamento potenziale. 

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. 

Nell’offerta economica è prevista l’indicazione in modo inequivocabile del costo annuo per la 
manodopera e per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di partecipazione. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano 
formulate in modo chiaro ed univoco. 

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 
Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella 
sopra indicata con la relativa  ripartizione dei punteggi e con l’applicazione dei coefficienti per ogni 
criterio; ad esempio se il giudizio al criterio 1.2 sarà “buono”, il punteggio per quel criterio sarà pari a 15 
punti in quanto 20pt (previsti per il criterio) x 0,75 (coefficiente del giudizio). Si procederà a sommare i 
punteggi ottenuti per ogni criterio.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia di sbarramento di 40 punti. Il 
concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 
uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare: Ci=Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

ed il punteggio per la formula economica sarà di 30 punti al maggior ribasso e pari Ci*30, fino al primo 
decimale per gli altri ribassi; ad esempio punteggio dato da Ci*30= 23,7852 sarà considerato per 23,7 
senza arrotondamenti. 
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Risulta aggiudicataria provvisoria la ditta che otterrà il punteggio più alto nella somma tra la valutazione 
tecnica ed economica. In caso di parità, si darà priorità al punteggio più alto nell’offerta tecnica. 

 

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare 
gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 
al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà 
alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in 
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19. 

L’Ente procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto 02. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 
successivo punto 211. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche; 
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- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

La valutazione di offerte anormalmente basse verrà eseguita nel rispetto di quanto indicato dall’art. 97 

D.lgs 50/2016 e s.m.i.; nella fattispecie sarà la piattaforma SATER ad effettuare la misurazione con 
modalità automatizzata. 

Al ricorrere della segnalazione il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. E’ facoltà dell’Ente procedere contemporaneamente alla verifica 
di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 
ai sensi del seguente articolo 22. 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che 
ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Ente si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 
cui l’Ente ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, l’Ente, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui 
ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della 
prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Ente prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede 
di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 
97, comma 5, lett. d) del Codice. 

L’Ente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 
e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

L’Ente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 
indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 
l’Ente procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato con  modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Ente entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla 
pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 

L’Ente comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

23. GARANZIA DEFINITIVA 

L’OE è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione , ai sensi 
dell’art.103 del Codice e s.m.i.. Il Concessionario dovrà costituire detta garanzia a favore dell’Ente 
committente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.  
L’importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi ed entro i limiti di cui al combinato disposto degli 
artt. 103 e 93 Codice e s.m.i. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento che verrà aggiudicato al 

concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità 
definitiva. 

24. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE SINISTRI 

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’OE che si impegna a far fronte ad ogni e 
qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, derivanti da inconvenienti e danni 
causati all’utente o a terzi, esonerando l’Ente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, 
purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte dello stesso. Sarà obbligo 
dell’OE adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle 
prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici 
e privati. L’Ente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque 
titolo, anche di fatto, dall’OE che ad ogni pretesa di azione al riguardo. Quest’ultimo risponderà di 
eventuali danni, a persone e/o cose, derivati agli utenti del servizio e ai terzi, in relazione allo 
svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del 
medesimo, tenendo al riguardo sollevata ASP da ogni responsabilità. Tutti gli obblighi e gli oneri 
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell’OE che 
ne è sola responsabile.  
L’OE dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone 
copia all’Ente prima dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto - una polizza di assicurazione, valida per 
tutta la durata dell’appalto, suoi rinnovi e proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso 
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terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, 
derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto.  
La polizza predetta dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori a:  
MASSIMALI R.C.T.  
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 2.000.000,00 per ogni persona  
Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.  
MASSIMALI R.C.O.  
Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per ogni persona.  
 
Restano ad esclusivo carico dell’OE gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o 
franchigie previsti dalla prescritta polizza. Resta a carico dell’Ente l'assicurazione dei danni cagionati o 
subiti dai locali sede dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la 
responsabilità per tali danni non sia imputabile all’OE né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere 
a norma di legge. L’OE è tenuto a dare all’Ente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri 
verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.  
 
Non si ritiene evidenziare rischi interferenze rilevanti in quanto il personale dell’OE lavora in luogo 
diverso dalla struttura e il personale addetto al trasporto effettua la sola consegna dei beni utilizzando 
appositi carrelli. 

25. PERSONALE, CLAUSOLE SOCIALI E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI 
ESECUZIONE 

 
PERSONALE 
Per assicurare le prestazioni contrattuali l’OE si avvarrà di proprio personale e lo impiegherà sotto la 
propria diretta responsabilità.  
Nell’esecuzione delle operazioni in cui si articolano le prestazioni che fanno carico all’OE, quest’ultimo 
dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni e ogni necessaria cautela in materia igienico - 
sanitaria e per la sicurezza .  
Il personale dell’ OE dovrà essere professionalmente capace, fisicamente valido e idoneo alla mansione 
da svolgere. La Ditta dovrà altresì osservare verso i propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni previste nei contratti salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro 
della categoria. ASP potrà procedere alla verifica periodica dell’avvenuto pagamento degli oneri 
contributivi a carico dell’OE, non solo all’atto della liquidazione delle fatture, ma in qualsiasi occasione 
si renda necessario per le verifiche in costanza esecutiva di contratto.  
Tutto il personale impiegato, durante il servizio, dovrà al momento del contatto con la struttura di ASP 
recare ben visibile il cartellino di riconoscimento contenente, oltre al logo e al nome della ditta, nome, 
cognome dell’addetto oppure indossi la divisa con il nome della ditta; rispettare il divieto di fumo in 
tutte le aree interne della struttura ASP. L’OE si impegna a mantenere la più stretta disciplina tra il 
personale alle proprie dipendenze e ad assumere i provvedimenti disciplinari idonei a carico di coloro 
che si dovessero comportare in modo scorretto, fino all’allontanamento dalla struttura.  
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In conseguenza dei controlli di sua competenza ASP si riserva il diritto di chiedere l’allontanamento di 
quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere senza che ciò possa costituire motivo di 
maggiore onere per l’Ente.  
Prima dell’inizio del servizio è obbligo dell’OE identificare, e conseguentemente indicare ad ASP i 
contatti telefonici e di posta elettronica per garantire la pronta reperibilità di un Referente Coordinatore 
referente dei rapporti con ASP e dell’Esperta Dietista, alla quale è attribuita la responsabilità di 
assicurare che tutte le attività richieste dal presente capitolato e dai suoi allegati siano pianificate, 
eseguite e tenute sotto controllo. 
 
SICUREZZA 
In qualità di datore di lavoro ai sensi dell’articolo 17 del D.L. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare ad Asp:  

 documento di valutazione dei rischi relativo alla Centro di lavaggio; nominativo del responsabile 
del servizio prevenzione e protezione dai rischi, anche relativamente alla gestione 
dell’emergenza Covid-19 

 certificazione di adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento del 
personale per il primo soccorso e misure prevenzione incendi. 

 
CLAUSOLE SOCIALI 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con 
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
 
SCIOPERI 
Trattandosi di servizio essenziale di pubblico interesse, per nessun motivo il servizio potrà essere 
sospeso, interrotto o abbandonato anche solo in modo temporaneo.  
In caso di scioperi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 12.6.1990 n. 146 “ Norme dell’esercizio 
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e s.m.i..  
In qualunque caso di scioperi del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul 
normale espletamento del servizio (non saranno da considerarsi tali: ferie, aspettative e malattie), ASP 
e/o l’OE, dovranno di norma, in reciprocità darne preavviso con anticipo di almeno cinque giorni.  
In caso di sciopero, l’OE oltre al preavviso scritto cinque giorni prima, dovrà concordare le attività con 
i Responsabili della struttura di ASP. Dovrà comunque essere assicurato un servizio d’emergenza da 
determinarsi sulla base di un piano concordato tra la ditta e ASP.  

26. CONTROLLI E PENALI 

Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l’Ente invierà 
formale diffida, tramite PEC, con descrizione dell’inadempimento e con invito a conformarsi 
immediatamente alle prescrizioni violate. 
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La tipologia di inadempimenti passibili di apposizione di penalità, solo a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, sono riconducibili a: 
 
INADEMPIMENTO OE PENALE APPLICABILE 

qualità del materiale/qualità del lavaggio  Da € 20,00 a € 100,00 

mancato rispetto degli orari/giorni di consegne Da € 50,00 a € 200,00 

gravi e reiterati ammanchi del materiale Da € 100,00 a € 500,00 a capo 

scorretto comportamento del personale addetto alle 
consegne/ricezione degli ordini 

 
Da € 50,00 a € 200,00 

mancato rispetto dei tempi indicati per il ripristino 

delle dotazioni iniziali 

Da € 50,00 per ogni giorno di ritardo 

mancata sostituzione di prodotto offerto in sede di 
gara a causa di indisponibilità definitiva/temporanea 

Da € 50,00 a € 200,00 

difformità fra prodotto richiesto dall’ente in sede di 
gara e articolo effettivamente consegnato  

 
Da € 50,00 a € 500,00 

danneggiamento capi degli ospiti Da € 10,00 a € 300,00 
INADEMPIMENTO ENTE PENALE APPLICABILE 

danneggiamento/smarrimento cuscino € 25,00 oltre all’addebito del riacquisto  

danneggiamento/smarrimento materasso  € 50,00 oltre all’addebito del riacquisto 

 
Il valore della penalità sarà individuato dall’ente in considerazione della gravità del fatto, del prodotto 
interessato e/o di comportamento reiterato.  
L’ente potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione scritta di cui sopra, una penale 
compresa fra € 30,00 e € 50,00, per spese di istruttoria, oltre all’eventuale recupero danni e/o penalità 
con cui si sanziona il fatto contestato. 
Per il recupero delle penalità, l’Ente potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta 
aggiudicataria o sulla cauzione prestata, la quale ultima dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione 
l’ente provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione. 
In ogni caso è fatta salva ogni azione che l’ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 
interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all’esecuzione in 
danno delle operazioni interrotte, addebitando alla ditta la spesa eccedente l’importo per il servizio non 
prestato. 

27. PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI 

Asp si impegna a corrispondere all’OE le tariffe derivanti dalle offerte presentate in gara, più IVA, se ed 
in quanto dovuta, per i servizi effettivamente prestati, a seguito di fatture mensili all’interno delle quali 
dovrà essere specificato –per ogni struttura- il quantitativo di ogni singolo servizio. 
Si accetteranno esclusivamente fatture elettroniche con split-payment. 
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Entro 30 giorni dal termine del mese di servizio Asp effettuerà la verifica delle conformità del servizio e 
sempre entro tale termine, trasmetterà  all'appaltatore certificato di conformità. Al ricevimento dello 
stesso, l'appaltatore potrà emettere fattura, la quale verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento.  
Asp è tenuto a rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per 
ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’appaltatore, o rimborso di spese o il pagamento 
di eventuali penalità. Per eventuali danni o penali ASP potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. 
 
I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell’appalto. 
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’OE nella più completa e approfondita conoscenza 
del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che 
dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa 
legati all’esecuzione del servizio. 

 

28.  RISOLUZIONE, RECESSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 Cod. civ. per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai 
sensi dell’art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:  

1. il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni poste a base di 
ammissione alla gara o per la quale l’Impresa Aggiudicataria ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal 
fine l’Impresa Aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente ad Asp qualunque 
variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione; 

2. gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto 
contrattuale; 

3. mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell’offerta tecnica; 
4. mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto; 
5. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi; 
6. interruzione non motivata del servizio; 
7. subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio. 

 
Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa 
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni. 
La risoluzione del contratto comporterà l’escussione della fidejussione, nonché la facoltà da parte 
dell’Ente Committente di procedere nei confronti dell’Impresa Aggiudicataria per il risarcimento 
dell’ulteriore eventuale danno e, nei casi previsti, la segnalazione dell’inadempimento alla Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
L’Ente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l’Impresa che, per 
inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto. 
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E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente Committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 
La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento all'Impresa 
Aggiudicataria, previa adozione di apposito provvedimento. 

In caso di recesso l’Impresa Aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente 
eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di 
contratto. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

29. TRATTAMENTO DEI DATI  

L’OE ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per 
le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.  
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente appalto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che 
siano e/o divengano di pubblico dominio. L’OE è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei 
propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.  
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto, fermo restando che L’OE sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. La 
OE potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la 
partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.  
L’OE si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal  Regolamento UE 679/2016 (GDPR)e dal 
D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, per 
quanto concerne i trattamenti di dati personali e sensibili effettuati dall’OE nello svolgimento del 
servizio, lo stesso assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. I dati potranno 
essere trattati dall’affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente 
capitolato speciale d’appalto.  
Trattandosi di dati personali e/o sensibili, l’OE nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori sono 
tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d’ufficio, e comunque a trattare 
i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia 
conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.  
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall’affidatario, i dati rimarranno sempre 
e comunque di proprietà esclusiva di ASP, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o 
in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall’affidatario alla conclusione o revoca del 
contratto o in qualsiasi momento ASP ne faccia richiesta. Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da 
parte dell’OE di conservazione di alcuni dati personali e/o sensibili ai fini di adempimenti di legge di 
natura contabile, fiscale e amministrativa. 
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