
Indagine di mercato finalizzata all’affidamento dei servizi generali nei 

Centri di servizio aziendali (operaio, portiere, manutentore, 

magazziniere, telefonista, autista) di IPARK s.r.l. 

*** 

Allegato 1 “Schema di Contratto” 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente schema di contratto concerne l’affidamento dei servizi di operaio, portiere, manutentore, 
magazziniere, telefonista, autista della IPARK s.r.l., con sede legale in Contra’ San Pietro 60 e 
sede operativa sita in via Carlo Mollino n. 87, 36100 Vicenza 
 
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è prevista in anni 1 (uno), decorrente dalla data del verbale di consegna del 
servizio. 
IPARK si riserva di procedere alla formale consegna del servizio anche nelle more della stipula del 
contratto d’appalto. 
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo 
appalto con il conseguente affidamento del servizio, la ditta dovrà garantirne l’espletamento fino 
alla data di assunzione del servizio da parte della ditta eventualmente subentrante.  
Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel 
relativo capitolato. 
 
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO. 
L’importo stimato a base d’appalto ammonta ad € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento) per il 
periodo di 1 (uno) anno. L’importo stimato è al netto dell’IVA. 
In tale importo sono compresi gli oneri per la sicurezza.  
 
ART. 4 - PROGRAMMA DI LAVORO  
Considerata la natura del servizio, che contempla anche necessità di pronto intervento, la ditta 
dovrà garantire la presenza presso i Centri di servizio gestiti da Ipark s.r.l. del proprio personale, in 
orari e con modalità di attivazione che saranno oggetto di successivi accordi, in funzione delle 
esigenze del servizio.   
A titolo meramente indicativo, subordinatamente alle esigenze organizzative di IPARK, si elencano 
alcune delle attività che vanno svolte: 

 Uscita presso l’O.C. per consegna prelievi e ritiro referti 

 A bisogno, approvvigionamento farmaci presso la farmacia ospedaliera 

 Interventi e riparazioni richieste dal personale 

 Raccolta sacchi biancheria sporca e rifiuti ai piani, consegna ai piani della biancheria pulita 

 Verifica carica ossigeno bombole e cura funzionamento flussometro 

 Verifica generale impianti tecnologici della struttura (a titolo esemplificativo, impianti di 
condizionamento e riscaldamento, quadri elettrici, sistemi d’allarme e antincendio, pompe 
sommerse), interventi di minima ed eventuali contatti con ditte di manutenzione 

 Controllo e pulizia dei ventilconvettori 

 Controllo, pulizia e manutenzione carrozzine 

 Lavaggio e manutenzione materassi antidecubito 

 Gestione magazzini e rifornimento materiale ai piani 

 Uscite per commissioni varie richieste da coordinamento o direzione aziendale 

 Attività di facchinaggio, smontaggio e smontaggio mobili, richieste dalle esigenze dei centri 
di servizio aziendali 

 Pulizia e manutenzione di serramenti vari 
 
 



ART. 5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
IPARK si riserva di apportare ai richiamati programmi indicativi tutte le variazioni che si rendessero 
necessarie conseguentemente alle variazioni del proprio servizio, alla modifica della dislocazione 
dei locali sul territorio, e/o per la variazione della normativa a cui sono soggetti i Centri di servizio 
residenziale e semiresidenziale. 
La ditta è tenuta ad adeguare la propria organizzazione alle variazioni suddette, fermo restando 
che il conseguente compenso è comunque commisurato alle prestazioni effettivamente rese. 
La ditta, nell'eseguire le prestazioni, deve uniformarsi alle prescrizioni che gli sono comunicate per 
iscritto da IPARK. 
 
ART. 6 - UTILIZZO SPAZI PER L’ATTIVITA’ 
Per l’espletamento dell’attività la ditta utilizza spazi di IPARK. 
 
ART. 7 - INDUMENTI DI LAVORO 
La ditta deve dotare il personale di specifici e uniformi indumenti di lavoro nonché dei appositi 
contrassegni identificativi. 
 
ART. 8 - IMPIEGO MATERIALI E ATTREZZI 
Gli attrezzi ed i macchinari per l’espletamento del servizio vengono forniti da IPARK, che ne 
effettuerà pure la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla sostituzione in caso di 
obsolescenza o definitiva compromissione del funzionamento. La ditta affidataria del servizio è 
tenuta ad utilizzare detta attrezzatura correttamente e secondo le comuni indicazioni tecniche 
relative ad essi o ad analoghi.   
 
ART. 9 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
La ditta è tenuta all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme 
vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto. 
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da IPARK o segnalata dall’Ispettorato 
del Lavoro, IPARK  segnalerà l’inadempienza alla Ditta Aggiudicataria e, se del caso, 
all’Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando 
le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta della somma 
accantonata non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato  
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezione ad IPARK né ha titolo 
al risarcimento dei danni. 
La ditta ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le  disposizioni di legge ed i 
regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le 
ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il 
decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto. 
La ditta è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla ULSS e da ogni altra autorità 
competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e 
del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 
Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione 
dell’impiego e di condizioni di lavoro sono le ULSS, i Vigili del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro 
competenti per territorio.  
 
ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO 
Prima della stipula del contratto, IPARK si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione 
sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
 
 


