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CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

INFERMIERISTICO ED ACCESSORI

ANNO 2018

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato contiene le clausole contrattuali fissate dalla Società “Villa Pasinetti”S.r.l. la 

quale si riserva di modificarle in esito alla procedura di gara anche a seguito dell’esame dell’offerta 

aggiudicataria; le modifiche consensualmente pattuite saranno precisate in sede di stipula del contratto 

definitivo.

Esso ha per oggetto le prestazioni del servizio di assistenza, infermieristico ed accessori presso la Casa 

di Riposo “Villa Pasinetti”S.r.l.: Tale servizio ha l’obiettivo di garantire agli ospiti un servizio 

qualitativamente efficiente, garantendo il mantenimento degli standards organizzativi previsti in materia , 

integrandosi con l’organizzazione del servizio in atto nella struttura.

Il servizio dovrà essere svolto, come da programma predisposto dal Direttore della Casa di Riposo, 

nonché sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, delle norme di igiene e sanità 

vigente in materia, degli accordi sindacali, nazionali, provinciali ed aziendali, relativi al personale dipendente.

Art.  2 - INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il servizio di assistenza è coordinato dal Direttore della Casa di Riposo. Le prestazioni vengono 

individuate come segue:

A) GOVERNO DEI LOCALI ED ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE:

Cura delle condizioni igieniche dei locali, riordino dei letti e delle stanze, pulizia generale 

dell’alloggio e dei servizi, cambio e lavaggio della biancheria, stiratura e riparazione se necessaria, 

preparazione dei pasti, distribuzione delle vivande e quant’altro necessario per garantire le migliori condizioni 

di igiene e decoro.

B) AIUTO NELLE ATTIVITÀ DELLA PERSONA SU SE STESSA:

Aiuto al disabile o alla persona anziana ad alzarsi dal letto in caso di impossibilità o difficoltà a farlo 

da sola, pulizia e toilette del personale, vestizione e assunzione dei pasti se necessario, aiuto per il pedicure.
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C) AIUTO A FAVORIRE L’AUTOSUFFICIENZA:

Aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidi, accorgimenti per una 

giusta posizione degli arti in condizioni di riposo, aiuto nell’uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, 

camminare ecc....

Questi compiti di aiuto possono essere il proseguimento di una attività riabilitativa avviata in strutture 

sanitarie di riabilitazione (day hospital, poliambulatori, palestre ecc...).

D) AIUTI VOLTI ALLA TUTELA IGIENICO SANITARIA:

Distribuzione dei farmaci prescritti dal medico, rilevamento della temperatura corporea, del polso, 

della pressione arteriosa e riferimento all’infermiere professionale o al medico di base dei parametri rilevati; 

prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione su indicazione ed in collaborazione con il servizio di base; 

pratica di semplici interventi di pronto soccorso.

E) INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE DELL’OSPITE:

Coinvolgimento dei parenti, rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio per favorire la 

partecipazione dell’ospite; collegamenti con il volontariato; partecipazione agli interventi di terapia 

occupazionale all’interno della struttura; collaborazione con i servizi rivolti all’animazione al fine di 

incrementare gli stimoli alla socializzazione, al rapporto umano e amicale. Partecipazione con gli altri 

operatori ad iniziative per la conoscenza dei bisogni e delle risorse degli ospiti, ai fini della programmazione. 

Verifica dell’attività e del piano di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Segnalazione di 

problemi che comportino interventi e programmi esterni.

F) INTERVENTI A FAVORE DEGLI OSPITI CON DIFFICOLTÀ 
 A CARATTERE PSICO-SOCIALE:

Prendersi cura dell’equilibrio emotivo e mediare eventuali relazioni interpersonali conflittuali, 

favorendo il ripristino di un clima di serena convivenza all’interno della struttura.

Art.  3 - PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

Tutte le mansioni previste al titolo 1, artt. 1 e 2 del D.P.R. 14/03/1974 n°225.

Art.  4 - PERSONALE DA IMPIEGARE E REQUISITI

La Ditta/Cooperativa dovrà impiegare personale di assoluta fiducia preparato a questo tipo di lavoro 

oltre che motivato. Il personale di assistenza deve essere in possesso dell’attestato di O.S.S. come previsto dal 

D. G. R. DEL Veneto N. 3376/2000 e successive modificazioni. 

 Il personale avviato al servizio dalla Ditta/Cooperativa dovrà essere in possesso del requisito di sana e 

robusta costituzione fisica e dell’idoneità sanitaria documentata dall’apposito libretto sanitario da depositarsi 

presso l’ufficio amministrativo della Casa di Riposo “Villa Pasinetti” S.r.l..

Il personale dovrà essere in possesso dell’attestato relativo al corso antincendio “rischio medio”.  

Il personale messo a disposizione dalla Ditta/Cooperativa non potrà ricoprire cariche all’interno di Enti, 

organismi, associazioni ecc. operanti o convenzionate con la società “Villa Pasinetti” S.r.l..

Gli operatori devono effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, 

professionalità, rispetto e cortesia, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio 

e Struttura con cui vengono a contatto per ragione di servizio. Costoro devono inoltre tenere una condotta 
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irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti e rispettare il vincolo del segreto d’ufficio per le attività 

affidate da Villa Pasinetti s.r.l.

È fatto obbligo all’operatore all’assistenza indossare nelle ore di servizio la divisa e il cartellino 

d’identificazione personale, fornita dalla Ditta/Cooperativa affidataria, salvo diversa indicazione del Direttore 

di Villa Pasinetti s.r.l.

Divieto di ricevere compensi dagli utenti del servizio

È fatto divieto alla Ditta/Cooperativa affidataria ed ai singoli operatori da essa impiegati, di ricevere qualsiasi 

tipo di compenso relativamente ai servizi espletati presso gli utenti. Il personale non deve accettare denaro o 

donazioni di qualunque genere dagli utenti o dai loro familiari, ed ha obbligo di informare sia il responsabile 

della Ditta/Cooperativa a cui appartiene che il responsabile di Villa Pasinetti s.r.l. nel caso in cui riceva regali.

Segreto professionale e d’ufficio e tutela della privacy

• Il personale della Ditta/Cooperativa è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto 

professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della privacy, in osservanza del D. Lgs. 196/2003 e 

della deontologia professionale e pertanto tenuto alla correttezza e riservatezza, nonché tenuto a non 

divulgare informazioni o notizie sugli utenti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio 

lavoro.

• La Ditta/Cooperativa si impegna inoltre a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di 

cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.  

• La Ditta/Cooperativa aggiudicataria si impegna ad allontanare immediatamente  dal servizio il 

personale che viola le suddette norme.

Art.  5 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Il sevizio comporta a carico della Ditta/Cooperativa aggiudicataria dell’appalto quanto segue:

a) effettuare tutte le prestazioni descritte dagli artt. 2 e 3  con personale qualificato nel puntuale e preciso 

rispetto di quanto sarà di volta in volta richiesto dalla società “Villa Pasinetti” S.r.l.; 

b) garantire la continuità delle prestazioni agli ospiti;

c) garantire la tempestiva presenza del personale richiesto;

d) assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei prestatori 

di lavoro che impiegherà a qualsiasi titolo nel servizio;

e) in caso di aggiudicazione dell’appalto, assicurare entro gg.15 una sede operativa nell’U.L.S.S. N° 2 Marca 

Trevigiana;

f) essere iscritta nel Registro Regionale delle Cooperative Sociali, ovvero essere iscritta nel Registro 

Regionale delle Istituzioni Private, Associazioni, Fondazioni e Istituzioni che perseguono finalità di assistenza 

e servizio sociale;

g) essere in possesso di autorizzazione al funzionamento; 

Art.  6 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

Tutto il personale adibito al servizio in oggetto lavora alle dipendenze e sotto l’esclusiva 

responsabilità della Ditta/Cooperativa, sia nei confronti della Società sia nei confronti di terzi.

Al personale devono essere applicate integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 

e nelle località in cui si svolge l’appalto.
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La Ditta/Cooperativa deve fornire mensilmente la prova d’aver regolarmente soddisfatto gli obblighi 

retributivi alle assicurazioni sociali e alle assicurazioni infortuni.

Al personale dovranno essere riconosciute l’eventuale anzianità di servizio e la classe stipendiale.

Art.  7 - OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

La Ditta/Cooperativa è responsabile dell’osservanza delle norme di prevenzione necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori. In particolare è tenuta alla rigorosa osservanza 

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il personale della Ditta/Cooperativa è autorizzato ad 

utilizzare le attrezzature, di proprietà del Committente, che dovranno essere utilizzate e mantenute in 

sicurezza, secondo quanto riportato dai manuali d’uso e manutenzione.

Art.  8 - DANNI A PERSONE O COSE

La ditta appaltatrice si assume ogni e qualsiasi responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del 

Codice Civile, sia nei confronti del personale a qualsiasi titolo impiegato nel servizio, sia per danni a persone 

o a cose causati dai propri prestatori di lavoro nell’espletamento dei servizi richiesti, esonerando la Società 

“Villa Pasinetti” S.r.l. da ogni responsabilità al riguardo.

L’appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della 

responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli utenti e qualsiasi altra persona si trovi nei luoghi in cui le 

prestazioni sono eseguite, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone.

Tale polizza, di durata pari a quella del contratto, dovrà prevedere almeno i seguenti massimali:

- € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose;

- € 5.000.000,00  (cinquemilioni/00) per danni a persone.

Copia della polizza dovrà essere presentata alla società  “Villa Pasinetti” S.r.l. prima dell’inizio dei servizi e 

comunque prima della stipulazione del formale contratto.

Art.   9 - VARIAZIONE ENTITÀ SERVIZI RICHIESTI

La Società “Villa Pasinetti” S.r.l si riserva la facoltà di sopprimere in qualsiasi momento parte del 

servizio oggetto dell’appalto o di estenderlo anche ad altre figure professionali ovvero di modificarne la 

periodicità alle medesime condizioni contrattuali senza che la Ditta/Cooperativa possa invocare la risoluzione 

del contratto.

ART. 10 - COPERTURA DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice garantisce l’immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi 

motivo, nonché quelli che, a inscindibile giudizio, della Società “Villa Pasinetti” S.r.l dovessero risultare 

inidonei allo svolgimento del servizio.

ART.  11 - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE

La Ditta/Cooperativa si impegna ad assicurare di norma la continuità della prestazione del medesimo 

operatore presso la Casa di Riposo “Villa Pasinetti” S.r.l.. Essa si impegna altresì ad assicurare il servizio 

appaltato per tutti i giorni concordati comprese anche le domeniche e le altre festività. 
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ART.  12 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CONTROLLO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Direttore della Casa di Riposo “Villa Pasinetti” S.r.l., comunicherà agli operatori gli orari dei turni 

da effettuare. Alla fine di ogni mese copia dell’apposita scheda con l’indicazione dei turni di servizio 

effettuati, dovrà essere presentata presso l’ufficio amministrativo della Casa di Riposo per le opportune 

verifiche. 

L’Amministrazione di Villa Pasinetti s.r.l. si riserva la possibilità di svolgere sopraluoghi e verifiche 

in ogni tempo, relativi allo svolgimento del servizio appaltato.

ART. 13 – VALORE DELL’APPALTO

Il valore complessivo del presente appalto, per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, 
ammonterà ad € 200.000,00 oltre all’I.V.A. e comprensivo di € 3.000,00 per attuazione della 
sicurezza non soggetto a ribasso.

ART.  14 - FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

Con l’offerta dovrà essere indicato il costo orario, espresso in cifre ed in lettere che la 

Ditta/Cooperativa intende praticare, secondo il seguente schema:

Diurno feriale Notturno feriale e diurno 

festivo

Notturno festivo

Servizio di assistenza €................................ €................................... €..................................

Servizio infermieristico € ................................ €................................... €..................................

Il compenso di cui sopra è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri gravanti sulla ditta per l’erogazione 

del servizio, ad esclusione dell’I.V.A..

ART.  15 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente capitolato viene determinato sulla base dell’asta 

pubblica che sarà esperita e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, non operando alcun 

aggiornamento né revisione prezzi se non quella prevista dall’art. 44 della Legge 23/12/1994 n°724. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura, emessa con frequenza mensile, a mezzo mandato di pagamento con quietanza del legale 

rappresentante della ditta appaltatrice, o da persona delegata dallo stesso rappresentante.

Non sono comunque dovuti interessi nel caso venga disconosciuta la regolarità delle fatture, anche in virtù di 

contestazioni in atto.

Eventuali ritardi non esonerano in alcun modo la ditta appaltatrice dagli obblighi ed oneri conseguenti 

l’accettazione delle norme del presente capitolato speciale.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa 

l’ammontare.

Nei pagamenti la Ditta/Cooperativa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art.3 delle L. 136/2010 e ss.mm.ii..

ART.  16 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di  un anno a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2018. Sono previste circa 

n° 9.850  ore annue per i servizi di assistenza  sociosanitaria ( suddivise in circa  n° 6.250 ore diurne feriali, n° 

3.300 ore diurne festive e notturne feriali e n° 300 ore notturne festive) e n° 1100 ore  annue diurne feriali per 

il servizio infermieristico.

Alla fine del 2018 l’appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o 

costituzione in mora, fatta salva la facoltà, per Villa Pasinetti s.r.l., di prorogare il servizio per un altro anno. 

Nel caso Villa Pasinetti s.r.l. si avvalga di tale facoltà, la ditta appaltatrice dovrà garantire la prosecuzione del 

servizio alle medesime condizioni contrattuali. La Ditta/Cooperativa nei 15 giorni successivi al ricevimento 

della proposta di rinnovo potrà dare il proprio consenso; in mancanza di comunicazione da parte 

dell’aggiudicatario la proposta di rinnovo si intenderà respinta.

La Ditta/Cooperativa appaltatrice si impegna ad aderire ad una eventuale richiesta di proroga del 

rapporto per il tempo necessario all’espletamento della procedura di gara alla scadenza del contratto stipulato 

a seguito del presente capitolato. La Ditta/Cooperativa affidataria si impegna ad accettare tale eventuale 

proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART.  17 - OBBLIGHI DELLA DITTA - CAUZIONE

 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 3.820,00 =, pari al 

2% dell’ammontare posto a base di gara, costituita secondo le modalità stabilite nell’art. 75 del D.Lgs. n° 

163/2006.

 Il servizio oggetto del presente capitolato è di pubblica utilità e, pertanto, per nessuna ragione può 

sospeso o non eseguito tutto o in parte. La ditta, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi 

contrattuali dovrà prestare entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione una cauzione (anche mediamente 

fidejussione bancaria o polizza assicurativa) nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’offerta 

aggiudicataria. 

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo 

dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito 

o credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ART.  18 - CONTROLLI

Al Responsabile del servizio in Casa di Riposo, referente tecnico-amministrativo per la gestione del 

servizio stesso, compete il controllo circa la puntuale esecuzione degli adempimenti contrattuali in capo alla 

ditta aggiudicataria.

La società“Villa Pasinetti” S.r.l., tramite il Direttore, controlla l’esecuzione e le modalità del servizio 

reso, al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali.

ART.  19 – INADEMPIMENTI E PENALITA’

In caso di inadempimento degli obblighi assunti ovvero in caso di mancata ed ingiustificata 

effettuazione del servizio, è prevista la penale giornaliera pari al canone dovuto per 24 ore di servizio, senza 

pregiudizio per la dichiarazione di decadenza dell’appalto e di affidamento dello stesso ad altra ditta. In ogni
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caso l’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla ditta.

Il relativo importo verrà defalcato dall’importo della fattura mensile.

Considerata la tipologia dell’utenza alla quale si rivolge il servizio oggetto del presente capitolato necessita 

che il servizio stesso venga svolto con la massima cura e professionalità al fine di garantire la qualità del 

servizio. Per il presente contratto, oltre alle ipotesi di inadempimento che possono portare alla risoluzione del 

rapporto come previsto dal successivo art.23 “Recesso dell’amministrazione – Risoluzione del contratto”, si 

devono aggiungere le seguenti fattispecie, peraltro non esaustive, che a seconda della gravità o importanza 

della violazione a giudizio insindacabile del Direttore dell’area dei Servizi alla Persona, comporteranno 

l’applicazione delle seguenti penali:

a. inosservanza delle indicazioni e/o delle decisioni del direttore di “ Villa Pasinetti” s.r.l.: € 500,00

b. comportamenti tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia e/o negligenza, mancanza di 

professionalità: € 1.000,00

c. comportamenti tenuti da operatori in palese violazione della privacy e del segreto professionale: € 

1.000,00 

d. inosservanza di leggi, regolamenti e del presente capitolato relative al servizio svolto: € 1.000,00

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.

L’Amministrazione procederà al recupero della penale mediante detrazione sul corrispettivo dovuto 

per le prestazioni rese dalla Cooperativa affidataria.

L’applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale prevista nell’art. 21 “Recesso 

dell’amministrazione – Risoluzione del contratto”.

Il direttore di “Villa Pasinetti” s.r.l. farà pervenire per iscritto, tramite raccomandata A.R., 

all’Affidataria le proprie osservazioni e le contestazioni circa l’inadempienza, rilevate. Entro sette giorni dal 

ricevimento della comunicazione di inadempienza l’Aggiudicatario produrrà le proprie giustificazioni, che 

saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione, il quale in ogni caso si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, di applicare le penalità previste secondo quanto sopra esposto.

La penalità sarà trattenuta sul prezzo fatturato all’atto della liquidazione relativa al mese di 

riferimento, emettendo una nota di addebito a carico della Cooperativa affidataria.

ART.  20 – RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società “Villa Pasinetti” S.r.l. si riserva la possibilità di risolvere in qualsiasi momento il contratto 

che sarà stipulato, qualora la ditta appaltatrice sia inadempiente in ordine all’esecuzione degli obblighi e 

condizioni stabilite nel presente capitolato.

Si intende in ogni caso salvo il diritto della Società al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese 

sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.

La Società Casa di Riposo“Villa Pasinetti” S.r.l, accertata l’inadempienza, provvederà alla 

comunicazione/contestazione  a mezzo lettera raccomandata con R.R. o con telegramma; decorsi 10 giorni dal 

ricevimento della diffida senza che la ditta abbia provveduto all’adempimento, il contratto si intende risolto di 

diritto.

La Società “Villa Pasinetti” S.r.l può richiedere la risoluzione del contratto anche nel caso di frode, di 

grave negligenza, di cessazione dell’attività, di concordato preventivo di liquidazione, di fallimento, di atti di 

sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria nonché nei casi di cessione o di subappalto non 

autorizzati dall’Ente.

Nel caso di rinuncia da parte della Ditta/Cooperativa al servizio, o di risoluzione del contratto in atto, 

“Villa Pasinetti” S.r.l può affidare l’appalto ad altra Cooperativa che abbia presentato la seconda migliore 

offerta.

L’amministrazione ha diritto a recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi 

momento. Per motivi di pubblico interesse, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 

comunicarsi alla cooperativa affidataria con lettera raccomandata A/R, senza che nulla sia dovuto a titolo di 

indennizzo, indennità o risarcimento.
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Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i 

casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono costituire motivo per la risoluzione del contratto 

per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche le seguenti ipotesi:

- gravi irregolarità che possono arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, 

all’Amministrazione;

- la violazione dell’obbligo di permettere all’Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;

- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’Amministrazione volte ad assicurare la regolarità dei servizi, 

l’igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli anziani, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente 

capitolato;

- l’assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;

- il mancato rispetto dell’indicazione dell’Amministrazione di sostituire personale ritenuto non idoneo.

L’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Cod. Civ. nei 

seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- fallimento o apertura di altre procedure concorsuali;

- scioglimento dell’Affidataria da parte dell’autorità competente;

- cancellazione dell’Affidataria dall’Albo Regionale delle Cooperative sociali;

- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell’appalto;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal

 ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

- inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro;

- violazione al divieto di subappalto o di cessione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all’Affidataria alcun 

indennizzo, e Villa Pasinetti s.r.l. ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme 

relative al danno che possa esserne derivato.

ART. 21 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COOPERATIVA 

Alla Cooperativa affidataria non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non 

per giusta causa o causa di forza maggiore, con preavviso scritto di almeno sei mesi, mediante lettere 

raccomandata con avviso di ricevimento; diversamente, l’Affidataria sarà tenuta al pagamento di una penale di 

un importo pari alle tre ultime mensilità pagate. Tale importo sarà trattenuto, se e per quanto possibile, 

direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto all’Affidataria per il lavoro già svolto.

ART. 22 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta/Cooperativa affidataria cedere o subappaltare il servizio assunto. È vietato 

cedere anche parzialmente il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a

titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione e fatti salvi i maggiori danni 

accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione 

sociale o di ragioni sociali o di cambiamento di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato 

subentrante nel contratto in essere con  Villa Pasinetti s.r.l.. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o 

scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato da Villa Pasinetti s.r.l. 

che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzata autorizzazione, il contraente resta 

obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.                                                            

Per quanto riguarda i subappalti, è fatto esplicito divieto di subappaltare i servizi di carattere assistenziale  così 

come ai sensi della legge.
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ART.  23 - CONTROVERSIE

Le controversie e le questioni in genere tra la Società “Villa Pasinetti” S.r.l e la Ditta/Cooperativa in 

relazione a quanto previsto dal presente disciplinare, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre 

arbitri nominati uno dalla Società, uno dalla Ditta/Cooperativa ed uno che funge da presidente, di comune 

accordo tra le parti o in difetto, dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 810 C.P.C..

In caso di controversie legali, il, foro competente è quello di Treviso.

ART.  24 - SPESE

Tutte le spese derivanti dalla stipulazione e perfezionamento del contratto quali, registrazione e diritti 

di segreteria, sono a totale carico della ditta appaltatrice. 

ART.  25 - DISPOSIZIONI FINALI

Le parti prendono atto che il servizio sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 
P.C.M. 27/01/1994 avente per oggetto: “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici e della circolare 
07/06/1994 n.19 della Regione del Veneto.


