
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. 

Al fine di dare continuità al servizio, lo stesso dovrà essere eseguito prevalentemente dallo stesso 

personale; tuttavia è facoltà di IPARK chiedere alla ditta aggiudicataria di sostituire i dipendenti 

che, durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un 

comportamento non consono all’ambiente di lavoro.  

Il personale non risponderà direttamente per l’attività effettuata ad IPARK ma alla ditta 

aggiudicataria, la quale dovrà garantire il corretto adempimento del servizio effettuato. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare i nominativi del proprio personale addetto 

all’esecuzione delle prestazioni, mediante elenco nominativo da aggiornare in caso di variazioni e 

si impegna ad osservare tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare e far osservare, dai propri dipendenti, le disposizioni 

di ordine interno che venissero comunicate da IPARK. 

Il personale della ditta in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. Dovrà 

essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, la cui spesa è a carico della ditta. 

La ditta si impegna a garantire momenti di aggiornamento – formazione specifica del proprio 

personale da realizzarsi al di fuori dell’attività di servizio richiesta. 

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria  di garantire che tutto il personale addetto alle attività di cui 

al presente capitolato conservi il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie raccolte 

nell’espletamento dell’incarico.  Il personale resta quindi vincolato al segreto professionale ai sensi 

dell’art. 622 del codice penale. L’inosservanza di questa norma, in caso di responsabilità del 

personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta, 

l’obbligo della stessa di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, 

preavvertendo la Direzione di 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. Al personale dipendente della Ditta che attualmente svolge il servizio 

oggetto del presente appalto presso Ipark Srl dovrà essere garantita la possibilità di prosecuzione 

del rapporto anche con la nuova ditta aggiudicataria. 

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 

 

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal 

contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del 

rimborso delle somme che IPARK abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della 

fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo. 

La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte di Ipark s.r.l.. 

L’ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base 

alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. 

Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora Ipark s.r.l. medesima effettui su di esso 

prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. 

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione di 

Ipark s.r.l., sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per 

la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve 

le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). 

Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per 

iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo 

quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006. 



La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché  il formale impegno per il fidejussore a 

pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. 

E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, 

servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione 

dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di 

qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto. 

ART. 12 - VARIAZIONI SOGGETTIVE 

E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso  

espresso da parte di Ipark s.r.l., da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. 

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente Ipark s.r.l. si riserva la facoltà di 

risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto 

salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). 

Il subappalto non è ammesso. 

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata da Ipark s.r.l.. 

 

ART. 13 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALI 

Ipark s.r.l. si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli sul servizio oggetto del 

presente appalto. 

In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni 

del presente capitolato, la Committente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria il pagamento 

di una penale fino alla eliminazione del comportamento omissivo o irregolare. 

In particolare è previsto il pagamento di una penale giornaliera in caso di ritardato inizio o di 

interruzione del servizio pari al 2%  del valore del canone mensile concordato per ciascuna 

struttura. 

In caso di inadempimento Ipark s.r.l. avrà in diritto di servirsi presso altre ditte, a suo 

insindacabile giudizio, ponendo a carico dell’aggiudicataria inadempiente tutte le spese e i 

maggiori danni conseguiti, fatta salvo la facoltà di risoluzione contrattuale.  

Le penalità verranno comunicate alla ditta dalla Direzione di Ipark s.r.l. mediante raccomandata 

A.R. e successivamente trattenute in sede di liquidazione fatture. 

L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’aggiudicataria derivanti dall’esecuzione 

del servizio regolato dal presente Capitolato. 

L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera la stessa aggiudicataria 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 

l’obbligo del pagamento della penale medesima. 

 

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

In caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, Ipark s.r.l. potrà assegnare, 

mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento 

della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto 

di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). 

Ipark s.r.l., inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 

espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata 

A.R., risolvere di diritto il contratto: 



 in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di 

amministrazione controllata, di liquidazione; 

 in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda 

subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. 

Ipark s.r.l. potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 

espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla ditta 

aggiudicataria nel corso della procedura di gara. 

Con la risoluzione del contratto sorge per Ipark s.r.l.  il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno 

all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più 

dalla stessa Ipark s.r.l. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento 

del medesimo da parte dell’Amministrazione e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti 

dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori  danni subiti. Per quanto non 

previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di 

inadempimento e risoluzione del contratto. 

ART. 15 - CLAUSOLA FINALE 

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente contratto, 

valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in 

materia di obbligazioni e contratti. 

 


