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SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA PER LA CASA 

DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA  

01.10.2020-30.09.2023 

 

CAPITOLATO D’APPALTO 

 
CIG  ZA72C5BA93 

ART. 1 - OGGETTO 
La Casa di Riposo della Misericordia (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) con sede in 

Gaiole in Chianti (SI), Via D. Alighieri n. 7 procede ad affidamento diretto, previa indagine 

esplorativa, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 20/2016, del servizio di lavaggio e noleggio 

biancheria piana per il periodo 01.10.2020-30.09.2022 e rinnovabile per un altro anno fino al 

30.09.2023, per un importo massimo presunto IVA esclusa di Euro 30.000,00. 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, stiratura 

piegatura della biancheria piana oltre al servizio di prelievo e consegna di tutta la merce per gli 

ospiti della casa di riposo. 

La casa di Riposo che ospita n. 33 anziani tra auto e non autosufficienti è così strutturata: 

 Al piano terra sono presenti le zone e comuni e la zona pranzo 

 Al piano primo sono collocate le camere 

 

ART. 2. – LUOGO DI ESECUZIONE  
Il servizio dovrà essere svolto presso: 

Casa di Riposo della Misericordia  

Via D. Alighieri n. 7,  53013 Gaiole in Chianti (SI),  

Tel 0577/749491 Fax 0577/749131 

mail info@casariposogaiole.it PEC info@pec.casariposogaiole.it   

sito internet www.casariposogaiole.it 

 

ART. 3. - DURATA DELL’AFFIDAMENTO E CLAUSOLA DI RECESSO UNILATERALE 
L’affidamento, ha durata di 2 anni dal 01.10.2020 al 30.09.2022 ed è rinnovabile per un altro anno 

fino al 30.09.2023, sarà l’Azienda a comunicare entro il 30.09.2022 alla Ditta, l’intenzione di 

procedere al rinnovo per un altro anno, in mancanza di tale comunicazione il contratto si intende 

scaduto al 30.09.2022. L’Azienda ha inoltre facoltà di prorogare il contratto, alle medesime 

condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del medesimo, non sia stato 

possibile concludere il procedimento di nuovo affidamento. L’Ente riserva, ai sensi dell’art. 1373 

del codice civile, per l’intera durata del rapporto contrattuale, la facoltà di recedere unilateralmente 

dal contratto, secondo la disciplina e gli effetti previsti dal 2° comma di tale norma, facendo salve le 

sole forniture già eseguite e quelle da prestare sino alla data di efficacia del recesso. Il recesso 

acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio del recesso, da farsi 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
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I prezzi unitari offerti resteranno fissi ed invariabili per l’intera durata della fornitura atteso che la 

brevità del periodo di riferimento non consente la revisione periodica del prezzo. 

 

ART. 4 - QUANTITÀ ED ENTITÀ DELLA FORNITURA  
L’ammontare totale della spesa per il triennio è di Euro 30.000,00 IVA esclusa, indicata ai fini 

dell’applicazione della procedura di gara. 

Tutti i quantitativi indicati sono riportati in via presuntiva, cosicché il fornitore non potrà pretendere 

indennizzi di sorta se l’effettiva fornitura risultasse un importo maggiore o minore. 

L’Ente inoltre non è obbligato, nei confronti della ditta aggiudicataria a richiedere tutte le tipologie 

di fornitura elencati nella scheda per l’offerta, ma solamente quelli che l’Ente stesso ritenga 

insindacabilmente necessari. 

 

ART. 5 - TIPOLOGIA DEL MATERIALE   
Il seguente materiale sarà oggetto di noleggio e lavaggio ed il prezzo sarà stabilito al pezzo, la ditta 

affidataria dovrà garantire le seguenti caratteristiche minime: 

Articolo Tessuto 

cotone 

Dimensioni 

minime 

Dotazione 

iniziale 

Quantità 

annua presunta  

Quantità totale 

(36 mesi) 

Asciugamani da Bidet spugna  100% 40 x 60 250 5100 15300 

Asciugamani da Viso spugna 100% 60 x 100 240 4600 13800 

Copriletti singoli colorati  100% 180 x 270 55 160 480 

Federe a sacco  100% 55 x 95 180 2900 8700 

Lenzuola singole 100% 160 x 260 250 5200 15600 

Teli da bagno spugna 100% 150 x 100 120 3760 11280 

Traverse cotone 100% 160 x 160 100 1400 4200 

 

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLA BIANCHERIA OGGETTO DELL’APPALTO  
Gli asciugamani da bidet e da viso e i teli da bagno delle misure minime indicate sopra dovranno 

essere bianchi e di spugna morbida poiché la pelle delle persone anziane è molto delicata. 

Le lenzuola e le federe di cotone bianco  

I copriletti dovranno essere di cotone, colorati e in tono con gli arredi che hanno delle rifiniture 

rosso scuro, saranno scelti in accordo con la direzione della casa di riposo. 

 

ART. 7 -  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO, PRELIEVO E 

RICONSEGNA DELLA BIANCHERIA . 
 Il servizio di noleggio e lavaggio che inizierà con la dotazione del numero di pezzi indicato 

nell’art.5 e dovrà assicurare la predisposizione delle opportune scorte in modo che risulti sempre 

disponibile la dotazione idonea al perfetto espletamento dell’attività a cui la struttura è preposta. 

La riparazione dei capi deteriorati (che rimane a carico dell’appaltatore) è ammessa, purché la 

medesima non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico degli stessi. I capi noleggiati rotti o 

macchiati, o comunque non rispondenti ai minimi criteri di pulizia e decoro, dovranno essere 

eliminati e sostituiti, così come quelli che avessero perso i loro requisiti merceologici e funzionali, 
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fatta salva la possibilità dell’appaltatore di richiedere il risarcimento dei danni in caso di utilizzo 

improprio della biancheria. 

La ditta appaltatrice sarà obbligata ad effettuare il servizio per quel maggior o minor quantitativo 

che l’Ente richiederà in relazione al suo fabbisogno. 

Il servizio dovrà essere reso sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e 

delle norme igieniche e di sanità vigenti in materia. 

Movimentazione  

 Intendesi l’insieme di tutti i servizi di ritiro/riconsegna/trasporto della biancheria piana e 

confezionata, bianca o colorata, oggetto del presente capitolato. 

La movimentazione interna consiste nel ritiro e riconsegna della biancheria presso la struttura . La 

movimentazione esterna consiste nei trasporti tra la casa di Riposo e lo stabilimento di lavanderia.   

La ditta appaltatrice dovrà: 

- fornire i sacchi nei quali riporre la biancheria; 

- mettere a disposizione i carrelli/gabbie necessari per la movimentazione della biancheria 

sporca e pulita a norma; 

- provvedere al ritiro dei sacchi di biancheria sporca dai punti di raccolta indicati dalla 

struttura; 

- consegnare dei carrelli contenenti la biancheria piana confezionata direttamente al punto di 

deposito della struttura; 

- provvedere al trasporto di andata e ritorno dallo stabilimento di lavanderia. 

La ditta appaltatrice dovrà ritirare direttamente presso la struttura, con propri operatori, con 

automezzi a norma, la biancheria piana e dovrà riconsegnare, direttamente presso il punto stabilito 

della casa di Riposo della Misericordia con propri operatori, la biancheria piana e confezionata. 

Il ritiro della biancheria sporca e la consegna della pulita avverrà ad opera del personale della ditta 

con cadenza di almeno due volte la settimana; 

In caso di festività susseguenti, l’appaltatore dovrà garantire la raccolta e la distribuzione di 

biancheria almeno a giorni alterni allo scopo di evitare che i capi sporchi giacciano presso la 

struttura per troppo tempo. 

Dovrà essere garantito comunque il servizio in giorni diversi da quelli sopraddetti, in caso di 

urgente ed indifferibile necessità anche per minimi quantitativi. 

Biancheria sporca: 

Il ritiro della biancheria sporca deve avvenire presso il punto di raccolta prestabilito dalla Casa di 

Riposo della Misericordia. 

La biancheria sporca verrà inserita nei sacchi a cura del personale di reparto senza la necessità di 

effettuare alcun conteggio capi. 

I sacchi, accuratamente chiusi sempre a cura del personale della Casa di Riposo, verranno fatti 

confluire presso gli appositi spazi riservati. 

Per la raccolta della biancheria sporca verranno utilizzati i sacchi, monouso in polietilene resistente, 

forniti dall’appaltatore. 

E’ previsto lo stoccaggio della biancheria sporca a cura della casa di riposo. 

Biancheria pulita: 

Tutta la biancheria pulita, sia piana che confezionata, deve essere consegnata alla casa di Riposo in 

confezioni sigillate, atte a garantire condizioni igieniche ottimali e preservare il materiale contenuto 
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da eventuali contaminazioni, trasparenti, contenenti un relativo quantitativo costante e prefissato di 

capi. Ciascuna confezione deve contenere la medesima tipologia di biancheria e deve recare 

all’esterno un tagliando di controllo identificabile che ne identifichi il contenuto, il quantitativo e 

consenta gli accertamenti del caso. 

Il controllo del prelievo e della consegna dei quantitativi di biancheria, nonché del regolare lavaggio 

e stiratura, avverrà presso la casa di riposo da parte del personale preposto, il quale potrà senz’altro 

contestare e respingere quei capi che a suo insindacabile giudizio non risultino lavati o stirati 

conformemente a quanto previsto dalle norme elencate nella presente. In tal caso l’appaltatore dovrà 

provvedere nuovamente alle regolari operazioni di lavaggio e stiratura senza alcun maggior onere a 

carico della casa di riposo. 

Saranno a carico della ditta appaltatrice tutti i danni e tutte le maggiori spese derivanti da ritardi 

nelle consegne o determinati da consegna di biancheria inidonea ad insindacabile giudizio del 

personale incaricato della casa di riposo. 

La ditta appaltatrice mette a disposizione in comodato d’uso gratuito l’attrezzatura necessaria per la 

movimentazione ed il deposito della biancheria, funzionale ed idonea per la sicurezza sul lavoro 

Tutto il materiale riconsegnato a seguito di trattamento all’Ente appaltante dovrà essere 

accompagnato da apposito documento di trasporto, dal quale risulti: il tipo e la quantità di materiale 

consegnato. 

I documenti di trasporto saranno controfirmati dal personale incaricato della casa di riposo cui il 

materiale è stato consegnato che tratterrà una copia degli stessi. 

Lavaggio e sterilizzazione 

Il lavaggio, l’asciugatura e stiratura della biancheria dovrà essere effettuato con ogni cura e a 

perfetta regola d’arte, in modo cioè che la biancheria sia riconsegnata senza ombreggiatura, 

perfettamente pulita, asciugata, stirata, con l’odore e l’aspetto caratteristici della biancheria pulita, 

non consumata, né strappata né stecchita. 

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

1. l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e/o macchia, polvere e materiali organici e non e di 

ogni odore; 

2. la rimozione di residui chimici, tossici, irritanti o comunque tracce dei prodotti utilizzati che 

possano provocare allergie, irritazioni ed altri inconvenienti; 

3. la sanificazione della biancheria; 

4. l’assenza di alcalinità nei tessuti; 

5. il conferimento di idoneo requisito di morbidezza ai capi di biancheria trattati;  

La ditta aggiudicataria deve impegnarsi alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie vigenti in materia di lavatura di biancheria e ciò sia nei confronti della casa di riposo che 

nei confronti di terzi. 

Trattamenti particolari di disinfezione 

Gli articoli per i quali la Casa di Riposo della Misericordia ritiene di dovere applicare speciali 

precauzioni igieniche: saranno separatamente raccolti in appositi sacchi impermeabili in polietilene 

di colore rosso, forniti dalla ditta. 

Il processo di disinfezione avviene attraverso un trattamento di lavaggio che garantisca la completa 

eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni che si trovano all’esterno ed all’interno dei 

prodotti contaminati in modo tale da interrompere in via definitiva le catene infettive, mediante la 
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combinazione tra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari 

concentrazioni. Il processo di lavaggio disinfettante relativo a tale tipologia di biancheria deve 

essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi della biancheria non infetta. 

ART. 8 – PERSONALE. 
 L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle 

in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti 

gli oneri relativi.  L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle 

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni.  L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior 

favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione.  Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro 

di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle 

associazioni stipulanti o receda.  

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Ente, l’adempimento di tutte le 

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che 

prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.  Ai 

sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da 

parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali 

un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto 

(compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente 

all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 

documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti 

previdenziali e assicurativi.  

A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti 

impegnati nel servizio.  

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l’appaltatore è responsabile 

dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di 

lavoro del relativo personale.  

 Nell’esecuzione del servizio, la ditta appaltatrice dovrà avvalersi di proprio personale, adeguato per 

numero e qualifica professionale. 

L’organico dovrà essere quello previsto dall’impresa in fase di progetto-offerta, sia come numero, 

sia come mansione e livello. 

La ditta aggiudicatrice è tenuta quindi nei confronti del proprio personale a: 

- essere in regola con le norme igiene e sanità; 

- applicare le condizioni contrattuali previste al CCNL del settore lavanderie industriali; 

- osservare l’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 

antifortunistiche, previdenziali ed assistenziali. 

È fatto obbligo della ditta appaltatrice di essere in regola con il DURC, attestante la regolarità dei 

versamenti contributivi. 

 

mailto:info@casariposogaiole.it
mailto:info@pec.casariposogaiole.it
http://www.casariposogaiole.it/


CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

Gaiole in Chianti (SI) 
 

 

Via D. Alighieri n. 7,  53013 Gaiole in Chianti (SI), Tel 0577/749491 Fax 0577/749131 

mail info@casariposogaiole.it PEC info@pec.casariposogaiole.it  sito internet www.casariposogaiole.it 

 

Pagina 6 di 8 

FIRMA 

 

……………………………………………… 
 

 

 

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
 L’Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla 

propria organizzazione, per fatti o attività connessi all’esecuzione del presente appalto. 

L’appaltatore inoltre risponde pienamente dei danni a persone o a cose della stazione appaltante o di 

terzi, che possano derivare dall’espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso o ai 

suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la stazione appaltante stessa, la quale è 

completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 

ART. 10 – QUALITÀ VIGILANZA CONTROLLI . 
 L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della 

perfetta esecuzione del servizio. 

Il medesimo dovrà essere eseguito in osservanza delle leggi vigenti in materia igienico - sanitaria 

relative al servizio. 

In particolare, al fine di garantire la qualità igienica del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà 

dichiarare sotto la responsabilità del legale rappresentante che: 

a) la qualità igienico – biologica della biancheria è controllata periodicamente da un laboratorio 

accreditato o appartenente ad una struttura pubblica; 

b) il ciclo di lavaggio è riconvalidato almeno annualmente da un laboratorio accreditato o 

appartenente ad una struttura pubblica; 

c) i locali adibiti al trattamento della biancheria risultano idonei all’uso cui sono destinati ed in 

particolare che la zona “biancheria da lavare” è separata dalla zona “finissaggio biancheria 

pulita” mediante barriere fisse; 

d) i trattamenti di disinfezione e bonifica di biancheria, sono efficaci e controllati periodicamente 

presso laboratori accreditati o strutture pubbliche; 

e) gli impianti sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ed in regola con le attuali 

disposizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue. In merito dovrà essere esibito il certificato, 

rilasciato dall’Autorità competente, di autorizzazione allo scarico; 

Qualora non risultasse conforme al dichiarato, il fornitore dovrà immediatamente provvedere ad 

integrare i quantitativi mancanti, o se necessario, provvedere al rilavaggio. 

In caso di mancata consegna, totale o parziale, nel giorno e nell’ora fissati, anche a causa di scioperi 

non tempestivamente comunicati, da parte del personale della ditta appaltatrice, l’Ente si riserva il 

diritto di trattenersi sulle fatture ammesse al pagamento, il prezzo del servizio non effettuato 

unitamente alle penalità, sempre che non ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto. 

Per le infrazioni agli obblighi contrattuali rilevate dai competenti uffici ed organismi saranno 

erogate, con la procedura prevista dalla legge, le penalità in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 

a seconda della gravità dell’inadempienza. 

Nel caso di recidiva nel termine di un mese le penalità verranno raddoppiate. 
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ART. 11 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI, GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ, 

RISARCIMENTI. 
Ogni comunicazione circa eventuali irregolarità ed inadempienze del servizio tali da creare gravi 

difficoltà e disservizi, comporteranno contestazione che sarà effettuata per iscritto. 

L’Ente Appaltante si obbliga , in caso di capo trattato non conforme, ad eseguire la seguente 

procedura: informare in tempo reale la ditta appaltatrice, in forma scritta, circa le motivazioni della 

contestazione, allegando alla stessa il capo di cui trattasi; la ditta appaltatrice si impegna, entro i 

cinque giorni successivi alla avvenuta conoscenza della contestazione, a fornire in forma scritta le 

proprie motivazioni e di conseguenza a risolvere la non conformità. 

Ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, la Casa di Riposo della Misericordia  avrà diritto di 

procedere alla risoluzione del contratto d’appalto, con semplice preavviso scritto, nonché di 

assegnare il servizio ad altra ditta appaltatrice, salvo ogni eventuale azione nei confronti della ditta 

medesima per il risarcimento dei danni, senza che l’appaltatore possa pretendere risarcimenti o 

indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi: 

a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

b) abituali deficienze e negligenze nel servizio, ritardi ricorrenti rispetto agli orari stabiliti, o non 

corretta quantità di materiale fornito rispetto a quella richiesta quando la gravità e la frequenza 

delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio 

dell’Amministrazione o dei servizi preposti ai controlli igienico-sanitari; 

c) reiterati reclami per forniture di biancheria non idonea, per vari motivi tra i quali: non adeguata 

sanificazione o smacchiatura, presenza di polvere e/o residui di materiale, odore sgradevole , 

presenza di strappi i buchi, o comunque ogni altra non conformità rispetto alla qualità richiesta 

sia in termini di igiene che di decoro   

d) reiterati rifiuti di esecuzione di prestazioni; 

e) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di 

forza maggiore 

f) quando l’impresa si renda colpevole di frodi; 

g) cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri senza la preventiva autorizzazione 

dell’Ente; 

h) altri inadempimenti previsti dal Codice Civile sanzionanti la decadenza; 

i) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica 

Amministrazione 

L’Ente potrà rivalersi per il recupero dei danni causati da quanto sopra anche sulla cauzione prestata 

nonché sugli importi che fossero dovuti dall’Ente per l’espletamento del servizio o per qualsiasi 

causa. 

In caso di risoluzione l’Ente procederà alla stipula del contratto con la seconda ditta in graduatoria. 

 

ART. 12 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
La fatturazione a base mensile sarà calcolata facendo riferimento al prezzo proposto per il numero 

dei pezzi di biancheria effettivamente consegnata nell’arco di un mese.  

Per l’elaborazione della fattura: 

Questa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è un Ente Pubblico economico iscritto all’IPA 

come Gestore di Pubblici Servizi ha un codice destinatario B2B: T04ZHR3 

mailto:info@casariposogaiole.it
mailto:info@pec.casariposogaiole.it
http://www.casariposogaiole.it/


CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

Gaiole in Chianti (SI) 
 

 

Via D. Alighieri n. 7,  53013 Gaiole in Chianti (SI), Tel 0577/749491 Fax 0577/749131 

mail info@casariposogaiole.it PEC info@pec.casariposogaiole.it  sito internet www.casariposogaiole.it 

 

Pagina 8 di 8 

FIRMA 

 

……………………………………………… 
 

Questo Ente è inserito nell’elenco, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 

gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 

2018 , dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui 

all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 

del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 

2017, n. 172. Pertanto: 

• le fatture emesse dovranno essere assoggettate al regime di “Split Payment” 

in base al quale per le fatture emesse nei confronti dell’Ente si provvederà al pagamento in vs. 

favore del solo importo imponibile, mentre provvederà l’Ente a versare la relativa IVA direttamente 

all’Erario, nei modi e tempi previsti dalla normativa. 

I pagamenti avverranno con bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di 

ricevimento della fattura. 

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso 

presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i 

movimenti finanziari relativi al servizio appaltato devono essere registrati sui conti correnti dedicati 

e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e 

fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di 

immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale 

dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 

del medesimo articolo. 

Al fine dell’applicazione della normativa di cui sopra l’impresa aggiudicatrice comunica alla 

stazione appaltante gli estremi del Conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad 

operare su di esso. 

 

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 
E’ vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare la fornitura assunta senza il consenso della casa 

di riposo, qualsiasi violazione in tal senso comporterà l’immediata rescissione del contratto fatto 

salvo il risarcimento dei danni. 

 

ART. 14 - FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 

contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un 

tentativo di composizione. 

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia il foro 

competente è quello di Siena. 

 

Gaiole in Chianti, 04/09/2020 

 

IL DIRETTORE  

     Dr.ssa Silvia Guerrini 
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