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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA TUTELARE E 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA – PRESSO LA FONDAZIONE 

MOLINA ONLUS - VARESE 
 

 

 

CIG 7166902A9E 



 
2 

 

 

1. ADEMPIMENTI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE DEI 

SERVIZI 

L'Appaltatore gestirà i servizi in piena autonomia, con organizzazione propria, facendosi 

carico di tutti gli adempimenti ed obblighi conseguenti e sostenendo tutti i relativi costi ed 

oneri. 

ln particolare l'Appaltatore dovrà: 

- garantire i servizi sempre e comunque, per tutta la durata del contratto, mediante propri 

Addetti in numero tale da assicurare un servizio soddisfacente;  

- utilizzare i propri Addetti in turni idonei a soddisfare le esigenze dei servizi;  

- prestare i servizi sulla base dei Piani di Assistenza Individuale (P.A.I.) o dei Progetti 

Individualizzati (PI) di ogni ospite;  

- garantire le attività Infermieristiche finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di 

assistenza Infermieristica degli ospiti;  

- garantire l'assistenza Infermieristica all’ospite secondo quanto previsto dai protocolli 

e dalle procedure in uso;  

- utilizzare in modo completo gli strumenti informativi Infermieristici necessari per lo 

svolgimento del servizio;  

- garantire la partecipazione dei propri operatori agli incontri, programmati e non, con i 

Responsabili Sanitari della Fondazione;  

- garantire la partecipazione dei propri operatori ai corsi e/o ai momenti specifici di 

formazione nel caso di introduzione di nuove tecnologie;  

- garantire che le prestazioni Infermieristiche avvengano nel rigoroso rispetto della 

sicurezza degli operatori presenti, della sicurezza del degente e della igiene ambientale;  

- garantire gli interventi assistenziali finalizzati alla prevenzione ed alla cura delle 

lesioni da decubito;  

- concorrere con le altre figure professionali della Fondazione agli interventi di 

assistenza e di riabilitazione motoria;  

- garantire gli interventi assistenziali per la gestione delle urgenze (ad esempio in caso 

di arresto cardiocircolatorio) secondo i protocolli in uso;  

- adottare ogni iniziativa necessaria a garantire un servizio completo e soddisfacente in 

ogni sua parte;  

- svolgere il servizio tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso;  

- garantire il servizio anche in caso di astensione dal lavoro del proprio Personale (per 

sciopero o qualsiasi altra causa);  

- garantire il servizio e la sua continuità per l'intera durata del contratto assicurando la 

copertura di tutti i turni previsti ed impegnandosi a sostituire immediatamente, su 

esplicita richiesta scritta da parte della Fondazione, il personale che abbia tenuto 

comportamenti non conformi alla deontologia professionale o comunque scorretti ad 

insindacabile giudizio della Fondazione;  

- eseguire il servizio coordinandosi con il Responsabile Sanitario, i medici di Reparto, 

le responsabili di Reparto e quanto di competenza con il Dirigente Responsabile dei 

Servizi Assistenziali;  
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- gestire in piena autonomia ed in via esclusiva il servizio facendosi carico della 

organizzazione operativa del servizio stesso, ferma restando la programmazione di 

incontri periodici tra il Referente dell'Appaltatore ed i competenti organi della 

Fondazione per le opportune verifiche;  

- osservare con il massimo rigore le vigenti prescrizioni in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali, facendosi carico di tutti i relativi oneri;  

- osservare con il massimo rigore le vigenti norme in materia retributiva e contributiva;  

- pagare quanto dovuto al Personale utilizzato entro e non oltre il giorno 20 (venti) del 

mese successivo a quello in cui detto Personale ha prestato servizio (tale termine è 

perentorio, tassativo e deve essere rigorosamente rispettato);  

- osservare con il massimo rigore le vigenti disposizioni (tra le quali in particolare le 

norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.) riguardanti la tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro facendosi carico di tutti i relativi 

oneri;  

- prendere conoscenza, prima di iniziare l'esecuzione del servizio, dell'organizzazione 

interna della Fondazione e trasmettere la documentazione attestante la formazione del 

proprio Personale in materia antinfortunistica;  

- dare le opportune disposizioni ai propri Operatori affinchè alla fine di ogni turno 

redigano il diario delle consegne da affidare al collega del turno successivo;  

- consegnare alla Fondazione per il necessario controllo degli standard di 

accreditamento: entro il giorno 15 di ogni mese il documento su carta e su adeguato 

supporto informatizzato della turnistica programmata per il mese successivo;  

- entro il giorno 15 di ogni mese il documento su carta e su adeguato supporto 

informatizzato riguardante il consuntivo della turnistica effettuata nel mese 

precedente;  

- installare a proprie spese all'interno della Fondazione un apparecchio per la rilevazione 

informatizzata delle presenze dei propri Operatori o concordare con la Direzione della 

Fondazione adeguato sistema di rilevazione delle presenze (tale sistema è funzionale 

alla mera attestazione della presenza nell'ambito della Fondazione ai soli fini di 

sicurezza interna e controllo dei flussi in entrata e in uscita ed alla rendicontazione 

regionale in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari);  

- dotare i propri Infermieri di idonea divisa costituita da casacca di colore azzurro, 

pantaloni di colore azzurro e calzature di colore bianco. La divisa dovrà essere sempre 

pulita, stirata, in perfetto ordine e le calzature dovranno garantire la sicurezza 

dell'Operatore ed essere conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa 

antinfortunistica; 

- dotare i propri Infermieri dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) occorrenti 

in relazione alle prestazioni svolte;  

- dotare i propri Infermieri di tessera di riconoscimento (con foto e generalità) da apporre 

sulla divisa;  
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- utilizzare Infermieri i quali: abbiano un titolo di studio che ne attesti la qualifica di 

"INFERMIERE" in base alla vigente normativa; siano iscritti al relativo Collegio 

IPASVI; siano idonei a svolgere la mansione specifica oggetto dell'appalto; capiscano 

perfettamente l'italiano, leggano e parlino correntemente la lingua italiana se di 

nazionalità straniera; non si trovino in situazioni di incompatibilità né rispetto alla RSA 

che al Nucleo di cure Sub acute. 

- consegnare alla Fondazione la documentazione comprovante il possesso dei suddetti 

requisiti in capo ad ogni Infermiere utilizzato e ciò prima dell'utilizzo di ciascun 

Operatore,  

- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia del buon 

andamento del contratto, esonerando la Fondazione da ogni responsabilità. ln 

particolare, l'Appaltatore dovrà garantire che il proprio personale sia tutelato da 

regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalla legge e che il personale stesso 

sia regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro eventuali danni 

causati a terzi;  

- applicare condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo 

di categoria applicato;  

- presentare ogni mese alla Fondazione idonea documentazione relativa alla regolarità 

contributiva a pena di revoca dell'affidamento del servizio;  

- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di assenze temporanee, 

provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e 

specifici richiesti;  

- provvedere all'affiancamento con altro personale già esperto, in modo da non ridurre 

la qualità del servizio prestato, in caso di introduzione di nuovo personale;  

- sottoporre a proprie spese il personale impiegato nel servizio alle visite mediche, 

analisi e vaccinazioni previste per la specifica categoria di lavoratori;  

- garantire che il personale fruisca dei periodi di riposo previsti dalla vigente normativa 

e che si rispettino le norme vigenti in materia di ferie, orario di lavoro, pause per 

maternità e quant'altro obbligatorio in materia;  

- svolgere il servizio in completa autonomia assicurando risultati atti a soddisfare 

pienamente le esigenze della Fondazione e degli ospiti;  

- garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti le persone che fruiscono delle 

prestazioni oggetto del contratto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di 

"privacy".  

 

 

2. CLAUSOLA SOCIALE  

Laddove la Fondazione ne facesse richiesta, in virtù dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016, il soggetto 

aggiudicatario curerà a proprie spese il passaggio diretto nel proprio organico del personale 

dipendente a tempo indeterminato dell'affidatario uscente.  
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3. CLAUSOLA Dl GRADIMENTO E SOSTITUZIONE 

ln considerazione della particolarità dei servizi oggetto del presente appalto e delle funzioni 

richieste, il personale utilizzato dall'Appaltatore dovrà risultare di completa soddisfazione per 

la Fondazione in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche (fa parte delle qualità 

richieste anche la capacità di rapportarsi in modo adeguato con gli Ospiti, con i colleghi e con 

gli operatori della Fondazione).  

A tale scopo l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Fondazione i curricula dei propri 

operatori prima dell'impiego degli operatori stessi, fornendo altresì l'accesso ad ogni altro 

dato utile a consentire la valutazione delle qualità personali e professionali degli operatori 

(una esperienza minima di anni due costituirà titolo preferenziale). 

La Fondazione si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'Appaltatore 

in rapporto alle funzioni indicate nel capitolato. Nel caso in cui non risultasse possibile 

ovviare a dette inadeguatezze, la Fondazione potrà richiederne per iscritto l'immediata 

sostituzione. 

 

 

4. OBBLIGAZIONI A CARICO DEGLI ADDETTI DELL'APPALTATORE 

Prima di iniziare a prestare servizio, ciascun addetto dell'Appaltatore, sotto la sua 

responsabilità civile e penale, dovrà dichiarare alla Fondazione, nelle forme di legge, di non 

trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi. 

Nello stesso modo dovrà far pervenire adeguata dichiarazione qualora le condizioni ostative 

insorgessero durante l'esecuzione delle prestazioni. 

 

 

5. UTILIZZO DEI BENI E DEGLI ARREDI 

L'Appaltatore si impegna ad usare con la "diligenza del buon padre di famiglia" i beni e gli 

arredi della Fondazione rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per 

dolo, colpa o semplice incuria degli operatori. 

 

 

6. DURATA DEL CONTRATTO  

L'appalto del servizio in questione avrà durata di anni uno (12 mesi)  con possibilità di una 

unica proroga annuale , la decorrenza è fissata dalla data di effettivo inizio del servizio. 

Fin dal primo giorno l'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento dei servizi appaltati a pieno 

regime con modalità adeguate e tali da soddisfare pienamente le esigenze della Fondazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

7. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Il servizio sarà svolto in via esclusiva dall'Appaltatore con organizzazione propria, propria 

responsabilità e facendosi carico di tutti i rischi connessi. 

Quale Responsabile unico della gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà rispondere anche 

per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri Operatori dovessero causare a persone 

e/o cose.  

Prima di iniziare il servizio l'Appaltatore dovrà presentare copia conforme all'originale di 

idonea polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia Assicurativa iscritta all'Albo, 

che copra ogni rischio di Responsabilità Civile per danni causati a persone e/o cose in 

relazione al servizio appaltato.  

Tale polizza dovrà avere i massimali per sinistro, per persona e per cose da concordare tra le 

parti. 

 

 

8. REFERENTE DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore dovrà designare un proprio Addetto con adeguata qualifica avente funzioni di 

"Referente", al quale la Fondazione farà riferimento ed il cui nominativo dovrà essere 

comunicato per iscritto alla Fondazione. 

Il compito del "Referente" sarà quello di controllare l'esatto e corretto adempimento di tutte 

le prestazioni oggetto del presente appalto. 

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il suddetto 

"Referente", si intenderanno fatte direttamente allo stesso Appaltatore. 

Il "Referente" dovrà fornire il proprio recapito telefonico (fisso e mobile) e la propria e-mail, 

così da poter essere contattato dalla Fondazione ogni qualvolta si rendesse necessario. 

Oltre al "Referente", l'Appaltatore dovrà designare anche un sostituto del Referente che ne 

svolga le funzioni in caso di assenza del Referente stesso. 

 

 

9. FATTURAZIONE 

L'Appaltatore dovrà fatturare sulla base delle indicazioni fornite dalla Fondazione in fase di 

stipula di contratto. 

L'appaltatore dovrà allegare ad ogni fattura la seguente dichiarazione: 
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Spett.le 

Fondazione ********** 

............................. 

Oggetto: Appalto a corpo per l'affidamento del Servizio Infermieristico ********* svolto 

presso la Fondazione ******* 

lo sottoscritto Signor ___________ nato a_________ il____/____/____ residente in 

________ Via ___________in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa con sede legale 

in ___________Via __________, Appaltatrice del servizio in oggetto, consapevole delle 

responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle 

relative sanzioni penali, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARO 

 

-  di essere il Legale Rappresentante dell'impresa ;  

 -  di non avere l'Impresa ___________ contenziosi con I.N.P.S., I.N.A.I.L. od altri Enti 

Previdenziali per inosservanza di prescrizioni in materia contributiva, retributiva e di 

assicurazioni sociali;  

 - di essere in regola con gli adempimenti periodici in favore dell’I.N.P.S., I.N.A.I.L. ovvero 

di altri Enti Previdenziali; 

-  di avere l'impresa _____________pagato in data ___/____/_____il corrispettivo e 

quant'altro dovuto al proprio Personale per il lavoro svolto nel mese di ...........................in 

relazione all’appalto in oggetto.  

 

E' a disposizione della Fondazione la documentazione attestante la veridicità di quanto ivi 

dichiarato. 

Allego copia fronte/retro di idoneo documento di identità in corso di validità.  

Luogo, data ______________ 

 

Il Legale Rappresentante 

(Firma leggibile e per esteso e timbro della Ditta) 

 

 

La Fondazione controllerà quanto dichiarato dall'Appaltatore mediante l'esame della 

documentazione prodotta, verificando il rispetto degli adempimenti facenti carico 

all'Appaltatore stesso. In caso di esito favorevole di tale rigorosa verifica, procederà alla 

liquidazione della fattura stessa. 

La Fondazione non accoglierà richieste di cessioni di credito né emetterà pagamenti a favore 

di Soggetti diversi dall'Appaltatore, fatto salvo quanto stabilito dalla vigente normativa in 

materia. 

 

10. TERMINE Dl PAGAMENTO DELLE FATTURE 

Il pagamento delle fatture, una volta verificata la regolarità delle stesse, avverrà 60 gg. Data 

fattura fine mese. 
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11. INADEMPIMENTI - CONTESTAZIONI E PENALI 

In ogni caso di inadempimento, non esatto adempimento o ritardo nell'adempimento delle 

obbligazioni facenti carico all'Appaltatore, la Fondazione invierà contestazione scritta a 

mezzo P.E.C. 

Entro 48 ore dal ricevimento della contestazione, l'Appaltatore potrà inviare per iscritto le 

proprie giustificazioni alla seguente P.E.C.: contabilita@pec.fondazionemolina.it. 

In assenza di giustificazioni o qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore non siano idonee a 

giustificare il fatto contestato, l'Ente irrogherà una penale di importo variabile da un minimo 

di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 300,00 (trecento/00), a seconda della gravità 

del fatto. 

Le suddette penali potranno essere applicate più volte nel corso del periodo di durata 

contrattuale. 

Alla terza penale l'Ente potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi 

dell'articolo 1456 del Codice Civile. 

L'importo delle penali dovrà essere versato alla Fondazione con bonifico entro tre giorni dal 

ricevimento della comunicazione che la Fondazione invierà mediante P.E.C. 

In mancanza, l'importo sarà dedotto dalla fattura relativa al mese in cui si è verificato il fatto 

oggetto di contestazione. 

In ogni caso la Fondazione si riserva di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior 

danno subito. 

 

 

12. RISOLUZIONE Dl DIRITTO DEL CONTRATTO Al SENSI DELL'ARTICOLO 

1456 DEL CODICE CIVILE (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA) 

 

In presenza dei necessari presupposti, la Fondazione procederà alla risoluzione di diritto del 

contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile (Clausola Risolutiva Espressa), 

comunicando all'Appaltatore con lettera Raccomandata A.R. di avvalersi della Clausola 

Risolutiva Espressa. 

si procederà come sopra indicato nel caso in cui: 

-  L'Appaltatore violi i propri obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali;  

-  L'Appaltatore non effettui il pagamento di quanto dovuto al personale utilizzato entro il 

 giorno venti del mese successivo a quello in cui detto Personale ha prestato servizio;  

-  L'Appaltatore utilizzi personale in situazione di incompatibilità;  

-  L'Appaltatore lasci scoperto anche per una sola volta il servizio;  

-  L'Appaltatore violi quanto prescritto in materia di cessione del contratto;  

-  L'Appaltatore violi quanto prescritto in materia di subappalto;  

-  L'Appaltatore violi quanto prescritto in materia di sicurezza;  

-  L'Appaltatore venga sanzionato con tre successive penali;  

-  Il Personale dell'Appaltatore provochi un grave danno fisico ad un paziente;  

-  L'Appaltatore si renda responsabile anche di una sola inadempienza particolarmente grave.  
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13. CESSIONE DEL CONTRATTO  

E’ vietato all'Appaltatore cedere in tutto o in parte il contratto. Qualora tale divieto sia violato, 

fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni, il contratto sarà risolto di 

diritto.  

 

14.  SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 

È fatto divieto espresso di subappalto. 

 

15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La Fondazione ed il Concorrente Aggiudicatario stipuleranno apposito contratto mediante 

scrittura privata. 

Tutte le relative spese, nessuna esclusa, sono a carico del Concorrente aggiudicatario. 

 

16. OBBLIGHI Dl RISERVATEZZA 

L'Appaltatore e la Fondazione non dovranno divulgare informazioni e notizie di cui verranno 

reciprocamente a conoscenza nell'ambito del contratto, fatti salvi eventuali obblighi della 

Fondazione di fornire informazioni a terzi e la pubblicità prevista dalla vigente normativa. 

 

17. ONERI A CARICO DEL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO 

Tutti gli oneri (bolli, imposte, tasse, spese amministrative) inerenti il contratto, compresi gli 

oneri per la registrazione, esecuzione, modificazione ed estinzione del contratto stesso, sono 

a totale carico del Concorrente aggiudicatario. 

Farà carico all'Ente I'I.V.A. se ed in quanto dovuta. 

Il contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso così come previsto dalla 

vigente normativa. 

 

18. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L'Appaltatore deve osservare in modo rigoroso le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii., garantendo la tutela del diritto alla riservatezza dei dati 

personali e/o sensibili trattati nello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. 

L'Appaltatore sarà responsabile per tutti i danni derivati alla Fondazione ed a terzi a causa 

della violazione delle suddette disposizioni. 

 

19. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia giudiziale ed extragiudiziale che dovesse insorgere è competente 

esclusivamente il Foro di Varese, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro concorrente. 

 

Varese, 09 Agosto 2017 

 

 

           Il RUP           Il Commissario Straordinario 

 f.to Ing. Davide Macchi             f.to Dr. Carmine Pallino 


