Schema di Contratto
AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.
Piazza Mazzini, 14 - 35137 Padova (PD)
Partita iva e codice fiscale 00558060281
----o---Rep. n…………………………. del ………………………. .

CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO

Periodo __.__.___ / __.__.___
C.I.G. ___________
GARA N° _______
L’anno duemilaventuno addì_____del mese di__________ nello Studio del ________________ in via
__________:
TRA
Il __________ nato ad _________ il __________ Codice Fiscale _______________ residente per la carica
a Padova, Piazzale Mazzini 14, in qualità di _________________ dell’Ente AltaVita Istituzioni Riunite di
Assistenza I.R.A., il quale dichiara di agire non per sé ma in nome e per conto dell’Ente stesso
E
il Sig______________nato a___________ il____________Codice Fiscale_________________, residente
per la carica, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________. con sede operativa
in______________, Via __________e sede legale ed amministrativa ______________, Via____________,
Codice fiscale e partita iva _____________
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. ___________ del
_________________ (esecutiva) e della procedura di gara, la Committente “AltaVita Istituzioni Riunite di
Assistenza – I.R.A.” (come rappresentata) affida all’Appaltatore “_____________________”, che (come
rappresentata) accetta senza riserva alcuna, sulla base del:
- “DISCIPLINARE DI GARA” – CIG N. ____________ (Prot.n. _______ del _________), detto anche nel
seguito solo “DISCIPLINARE”;
- “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVANDERIA PER LA
DURATA DI ____________”- CIG N. __________ (Prot. n. _______ del ___________), detto anche nel
seguito solo “Capitolato Speciale di Appalto”;
l’attività di:
OGGETTO DELL’APPALTO
“Servizio di lavanderia, consistente nel servizio di noleggio, lavaggio e stiratura della biancheria piana, nel
noleggio, lavaggio e stiratura delle divise del personale dipendente, nel lavaggio e stiratura della biancheria
personale degli ospiti e di proprietà dell’Ente, per tutti i Centri Servizi.”;

come testualmente desunto al punto ____ del documento sopra citato e titolato “DISCIPLINARE DI GARA”
ma anche come più dettagliato all’Art. ____ del documento sopra citato e titolato “CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVANDERIA PER LA DURATA DI _________”.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’appalto in piena osservanza dei contenuti dei citati “DISCIPLINARE” e
“Capitolato Speciale di Appalto”, che integralmente accetta.
DURATA DELL’APPALTO
La durata è stabilita in anni _______, con decorrenza dal __________, come testualmente desunto al punto
_____ del documento sopra citato e titolato “DISCIPLINARE DI GARA” ma anche come più dettagliato
all’Art. ____ del documento sopra citato e titolato “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVANDERIA PER LA DURATA DI _______”.
In particolare si precisa (Art. ____ del Capitolato Speciale di Appalto) che nel caso in cui allo scadere del
termine naturale del contratto “AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A.” non avesse ancora
provveduto ad aggiudicare il servizio, l’Appaltatore è obbligato ad assicurare la prosecuzione del servizio in
“proroga tecnica” alle medesime condizioni contrattuali in essere alla scadenza del contratto, fino
all’aggiudicazione della nuova gara o fino all’attivazione del nuovo servizio, e , comunque, per un periodo
non superiore ad un semestre.
Art. 2 – Il corrispettivo complessivo dell’appalto è di Euro _________________ (_______________) (I.V.A.
esclusa), oltre ad Euro ________ (______________) complessivi per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Per tutto quanto oltre si rinvia:
- a quanto stabilito dall’art. ____ del Capitolato Speciale di Appalto;
- all’ “Offerta Economica” presentata dall’Appaltatore.
Per la fatturazione e i pagamenti si rinvia all’art. ___ del Capitolato.
Art. 3 – A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, l’Appaltatore ha
consegnato al committente la Polizza Fideiussoria n.__________ per Euro ________ (______________),
con scadenza successiva a ____ mesi dall’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione secondo
quanto previsto dall’art. 113 co.3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Art. 4 – In riferimento all’art. ____ del Capitolato Speciale di Appalto, l’Appaltatore si impegna, entro ____
giorni dalla stipulazione del presente contratto, ad acquistare le scorte esistenti di proprietà di AltaVita –
I.R.A., al momento dell’avvio del servizio, previa redazione in contraddittorio tra le parti di un inventario.
I prezzi di cessione delle scorte esistenti risultano dall’allegato ___) al Capitolato Speciale di Appalto.
L’importo di cessione sarà oggetto di fatturazione da parte di AltaVita –I.R.A. e pagato dall’Appaltatore.
I capi acquisiti potranno essere usati per il presente appalto e in caso di loro usura o non utilizzo,
l’Appaltatore si impegna a sostituirli inserendoli tra gli articoli a noleggio.
All’atto dell’assunzione del servizio la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire la fornitura delle dotazioni
di magazzino di biancheria indicate nella tabella allegata al presente Capitolato (allegato n. _____).
Art. 5 – In riferimento all’Offerta Tecnica ”_____________” si precisa che l’Appaltatore si impegna a fornire
le divise personalizzate per il personale dipendente entro il termine di ______ giorni dalla stipulazione del
presente contratto di appalto.
Art. 6 – Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati, che vengono
sottoscritti dalle parti per prova di piena conoscenza, accettazione e impegno a porre in essere:
a)
Disciplinare di Gara (allegato “__”);
b)
Capitolato Speciale di Appalto (allegato “__”);
c)
Offerta Tecnica (allegato “__”);
d)
Offerta Economica (allegato “__”);
e)
DUVRI (allegato “__”);
f)
polizza fideiussoria (allegato “__”);
g)
polizza responsabilità civile (allegato “__”);
h)
quietanza (allegato “__”);
i)
determina n. ____ del ______ in fotocopia semplice (allegato “__”);
Art. 7 – Le parti convengono che in caso di controversie si dovrà adire il giudice ordinario.
Il Foro competente alla definizione delle controversie sarà quello del Tribunale di Padova.

Art. 8 – L’Appaltatore elegge il domicilio presso la sede sociale in ____________ via ___________.
Art. 9 – L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente ad AltaVita – I.R.A. ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura societaria e negli organismi tecnici e amministrativi,
nonché della sede legale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata ad AltaVita – I.R.A. in carenza di
comunicazioni previste dal presente e precedente articolo. Qualora l’Appaltatore, nel corso del presente
contratto, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli art. 2501 e ss. del codice civile, deve garantirsi
comunque il proseguimento del rapporto contrattuale.
Art. 10 – L’Appaltatore si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente atto con assoluta riservatezza
e si obbliga a non comunicare o diffondere informazioni di cui venisse a conoscenza, anche indirettamente
od occasionalmente, durante l’espletamento del servizio.
L’Appaltatore si rende disponibile ad adottare presso la propria azienda tutte le misure minime di sicurezza
previste dal D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
Art. 11 – AltaVita – I.R.A. si riserva, mediante il proprio Responsabile dell’esecuzione del contratto, di
verificare, in qualsiasi momento e con le più opportune modalità, il servizio reso. In caso di difformità si
applicherà quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 12 – L’Appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. AltaVita – I.R.A. si impegna, ex
art. 3 co.1 L. 136/2010, ad eseguire i versamenti dovuti in corrispondenza del presente contratto
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti ritenuti idonei a
garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria. In ciascuno strumento di pagamento verrà
indicato il codice CIG. Resta, in ogni caso, a carico dell’Appaltatore, ex art. 3 co.7 L. 136/2010, la
comunicazione del/i conto/i corrente/i utilizzati per ogni ulteriore appalto con AltaVita – I.R.A., da effettuarsi
singolarmente per ciascuna commessa, nel rispetto delle disposizioni di legge citate.
Art. 13 - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico dell’Appaltatore.
Art. 14 – L’Appaltatore si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli eventuali dipendenti, nonché collaboratori, negli accordi locali
integrativi vigenti, in materia di previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica.
L’Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad applicare nei confronti dei propri
dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 e dal codice di comportamento di AltaVita – I.R.A., di cui riceve copia, in quanto gli effetti si estendono
ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione.
L’accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento di AltaVita –
I.R.A. costituiscono motivo di risoluzione del rapporto contrattuale.
Art. 15 – L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa a carico di AltaVita - I.R.A. A tale riguardo l’Appaltatore, al
fine di tener sollevato l’Ente affidante da ogni e qualsiasi responsabilità dichiara di godere di idonea
copertura assicurativa, con i massimali previsti dalla legislazione vigente.
Art. 16 – Registrazione. Si chiede la registrazione del presente atto ad imposta di registro in misura fissa, in
quanto contiene prestazioni soggette ad IVA.
******
Letto, confermato e sottoscritto.
ALTAVITA IRA
Istituzioni Riunite di Assistenza
( ____________)

IMPRESA AGGIUDICATARIA
(______________)

