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B A N D O   D I   G A R A 
 

COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIAN A, 
LAVAGGIO E STIRATURA DEGLI INDUMENTI PERSONALI DEGL I 
OSPITI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA, LAVAGGIO E 
STIRATURA DELLE DIVISE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

CIG: 526675146A     CUP: D89G13000300005 

 

 

ENTE APPALTANTE 

“CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA” con sede in Villafranca di Verona 
(VR) Via Rinaldo n° 16. tel. 045/6331500 telefax 045/6300433, e-mail: info@morellibugna.com, 
Posta Elettronica Certificata (PEC) morellibugna@open.legalmail.it, di seguito indicato come 
“Ente”. 

 

ART. 1 -  OGGETTO DELLA GARA 

Il presente bando ha per oggetto:  

1^ LOTTO  

Il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura e trasporto presso la sede del 
Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna della biancheria piana. 

Il noleggio, lavaggio, disinfezione e stiratura dei camici dei medici. 

 

2^ LOTTO  

Il servizio di lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura e trasporto degli indumenti, maglieria, 
abiti, ecc. degli Ospiti e delle divise del personale dipendente. 

Il servizio dovrà comprendere anche la consegna degli indumenti degli ospiti in sacchetti 
distinti  chiusi riportanti il nominativo corrispondente in modo da consentire l’immediato 
riconoscimento e collocazione da parte del personale dell’Ente. 

 

3^ LOTTO  

Il servizio di lavaggio, disinfezione, asciugatura e trasporto di materassi e relative fodere, di 
cuscini/guanciali, pulitura, lavaggio e stiratura delle tende. 

 



 

          
 

 2

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 
 “MORELLI BUGNA” 

37069 VILLAFRANCA di Verona (VR) Via Rinaldo, 16 
Tel. 045 6331500 – Fax 045 6300433 - C.F. 80013390234 – P. IVA 01557080239 

 http: //www.morellibugna.com e-mail: info@morellibugna.com - PEC: morellibugna@open.legalmail.it

 

 

I lotti devono ritenersi unitariamente considerati, ovvero l’aggiudicazione sarà unica (la 
suddivisione ha scopi puramente esemplificativi). 

 

ART. 2 -  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara in oggetto tutti i soggetti elencati all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

ART. 3 -  LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Sede del Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna in Via Rinaldo n° 16 a Villafranca di Verona 
(VR). 

 

ART. 4 -  DURATA E IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il contratto avrà durata di due anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto 
(indicativamente dal 1 SETTEMBRE 2013 al 31 AGOSTO 2015). 

Importo complessivo a base di gara euro 156.000,00= oltre all’Iva e agli oneri di sicurezza 
(corrispondenti ad un importo complessivo per la durata dell’appalto di € 1.660,00).  

Importo totale dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza di euro 1.660,00) corrisponde a 
157.660,00= oltre all’Iva.  

L’importo a base di gara è stato calcolato per la durata complessiva del contratto. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

ART. 5 -  DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

La documentazione per partecipare alla procedura di affidamento è allegata alla lettera di invito. 

 

ART. 6 -  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

6.1) Requisiti di carattere generale: 

a. insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e dei direttori tecnici del concorrente, delle cause di esclusione dalla partecipazione ad 
appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

6.2) Requisiti di carattere economico/finanziario: 

a. presentazione di idonee dichiarazioni da parte di due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385 dalle quali risulti 
specificamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed 
eseguire il servizio di cui al presente appalto; 

Le dichiarazioni vanno presentate in originale e non sono autocertificabili. 
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6.3) Requisiti di carattere tecnico 

a. iscrizione al Registro imprese della C.C.I.A.A. o all’Albo delle Imprese Artigiane per 
attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale 
o commerciale dello Stato di residenza; 

b. possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze inerenti la realizzazione del servizio 
oggetto del presente appalto, come da normative vigenti; 

 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti nei punti 6.1)  e 6.3) mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000. Al concorrente aggiudicatario, al 
secondo classificato e ai concorrenti estratti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e 
s.m.i. sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
Il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2) non è autocertificabile. 

Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non siano 
in possesso o non siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti sopra dichiarati. 

 

ART. 7 -  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Ciascun concorrente dovrà presentare un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 
a pena di esclusione, riportante, oltre alla denominazione del concorrente, la seguente dicitura 
“GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA”. In caso di raggruppamento 
temporaneo dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese raggruppate. 

Sul plico e su ogni busta ivi contenuta dovranno essere riportate, all’esterno, le indicazioni 
riguardanti il mittente compresi recapiti telefonici, fax, indirizzo email e di posta  elettronica 
certificata (se posseduta). 

All’interno del plico dovranno essere presenti, pena l’esclusione, i due ulteriori plichi di seguito 
descritti. 

PLICO N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, riportante esternamente il 
nominativo del concorrente offerente e l’annotazione “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere a pena di esclusione: 

1) modulo “Istanza di partecipazione alla gara”, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 
esclusivamente in conformità allo schema allegato n° 1, ovvero compilando direttamente lo 
stesso, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità del 
legale rappresentante della società, in corso di validità. 
Il modulo “Istanza di partecipazione alla gara” dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal 
legale rappresentante/procuratore del concorrente. In caso di dichiarazione resa da procuratori 
dei legali rappresentanti va trasmessa, pena l’esclusione, copia della relativa procura. 
In tale modulo il rappresentante legale/procuratore dichiara: 
• di essersi recato sul posto e di aver preso visione dei luoghi e degli ambienti dove dovranno 

essere eseguite le prestazioni; di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e delle 
circostanze che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
generali del servizio, nonché di aver giudicato il tutto nel complesso remunerativo e tale da 
consentire l’offerta proposta; 
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• di accettare l’appalto alle condizioni previste dal capitolato speciale e dal bando di gara; 
• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni; 
• di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i 

soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi; 

• che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavori, nonché delle condizioni di lavoro; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n° 68 
del 12.03.1999); 

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n° 163/2006, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, potranno essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali.  
Ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 46 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e successive 
modifiche e integrazioni, l’Ente inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

2) cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base d’asta e cioè pari a € 3.120,00= con le 
modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala nella dichiarazione di cui al 
punto 1) il possesso del requisito. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere costituita in uno dei seguenti modi: 
• fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

• versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
di deposito, presso il Tesoriere del Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna (c/o la 
Tesoreria BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Corso Vittorio Emanuele n° 194, 
Villafranca di Verona - IBAN: IT80Q0569659960000010000X85) a titolo di pegno a 
favore dell’Ente  

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione 
provvisoria e al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
La garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, sia nel caso 
di recesso del concorrente sia nell’ipotesi dell’impossibilità di addivenire alla stipula a seguito 
della verifica della mancanza dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario in sede di 
gara. Di conseguenza si procederà all’incameramento della cauzione medesima. 
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La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. del 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. 
 

3) dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
della legge 1 settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti che il concorrente dispone di mezzi 
finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al presente bando. 
Entrambe le dichiarazioni bancarie devono essere presentate in originale. 
 

4) copia del Capitolato Speciale d’Appalto (completo di tutti gli allegati) debitamente sottoscritto 
in ogni pagina e nella pagina finale dal legale rappresentante del concorrente.  
 

5) ricevuta del versamento, in originale (o in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del 
concorrente), del contributo dell’importo di € 20,00= (euro venti) versato a favore dell’Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici come previsto dalla deliberazione della stessa in data 
21.11.2011 (pubblicata nella G.U. n. 30 del 06/02/2012). 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it . 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale 
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei 
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le 
seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le 
istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, 
da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta.  

6) copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in cui il 
legale rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta sia un 
procuratore dell’impresa. 
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PLICO N. 2 - OFFERTA ECONOMICA 

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante esternamente il nominativo del 
concorrente e l’annotazione “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione, 
l’offerta economica redatta in lingua italiana, su carta resa legale ai fini dell’imposta di bollo, sulla 
base del modello fornito dall’Ente (Allegato n. 2 al presente bando), sottoscritta in ogni pagina con 
firma leggibile o per esteso dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata copia del 
documento di identità in corso di validità relativa al/ai sottoscrittore/i. 

L’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione: 

- il prezzo unitario in cifre e in lettere per ciascun articolo; 

- il prezzo complessivo ottenuto moltiplicando i prezzi per le rispettive quantità 
presunte di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, in cifre ed in lettere;  

- totale complessivo dell’intera fornitura, che dovrà essere inferiore alla base d’asta 
pena l’esclusione. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà preso in 
considerazione quello più vantaggioso per l’Ente. 

Saranno escluse le offerte condizionate, indeterminate, superiori alla base d’asta o non 
corrispondenti alle indicazioni sopra riportate 

L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo 
dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
nessuna esclusa, ad eccezione dell’iva.  

A pena di esclusione, l’offerta economica dovrà contenere l’esplicita dichiarazione che essa rimarrà 
immutata per 180 giorni decorrenti dalla data di apertura della busta che la contiene. 

 

ART. 8 -  TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE. 

Il plico dovrà pervenire al Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna in via Rinaldo n° 16 a 
Villafranca di Verona (VR), presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 31 AGOSTO 2013, 
con una delle seguenti modalità: 

• per raccomandata a mezzo del servizio postale di Stato; 

• tramite corriere (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni della settimana, escluso il sabato); 

• a mano (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni della settimana, escluso il sabato). 

Entro lo stesso termine sopra indicato, insieme al plico contenente la documentazione 
amministrativa e l’offerta, dovrà pervenire il plico contenente la campionatura indicata 
all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, riportante esternamente il nominativo del 
concorrente e l’annotazione “CAMPIONATURA”. 

 

In caso di consegna tramite corriere o a mano, il timbro a protocollo riportante la data di 
ricevimento farà fede per il rispetto del termine di scadenza indicato. 
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L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna ove per qualsiasi motivo il plico non 
pervenga entro il previsto termine (data e ora) di scadenza all’indirizzo di destinazione. Al fine di 
evitare che, per qualsiasi motivo, i plichi pervengano oltre la data di apertura delle offerte, i 
concorrenti sono invitati a verificarne il ricevimento.  

L’apertura, in forma pubblica, delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte 
economiche delle ditte ammesse, si terrà presso la sede del Centro Servizi alla Persona Morelli 
Bugna in via Rinaldo n° 16 a Villafranca di Verona (VR)  nelle date che verranno comunicate a 
mezzo fax, e-mail o posta elettronica certificata. 

 

ART. 9 -  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo la procedura del cottimo fiduciario alla ditta che avrà formulato 
il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, mediante offerta a prezzi unitari.  
Il totale offerto dovrà comunque essere inferiore a quello posto a base di gara. 
 

L’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento 
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare con lo stesso un 
nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dal primo classificato in sede di 
offerta e in caso di fallimento o risoluzione del contratto con il secondo classificato di interpellare il 
terzo classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo 
classificato. 

In caso di offerte uguali (stesso prezzo complessivo), si procederà per sorteggio. 

L’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di chiedere giustificazioni all’offerente 
nonché ogni utile spiegazione e chiarimento in ordine alle offerte presentate, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 88 del D.gs. 163/2006 e s.m.i., riservandosi di escludere l’offerta qualora 
non vengano forniti i chiarimenti ritenuti necessari. 
 

ART. 10 -  ONERI DELLA SICUREZZA 

L'aggiudicatario dovrà valutare e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o 
ridurre al minimo i rischi sia per quanto riguarda gli ambienti sia per quanto riguarda le interferenze 
con il personale del Centro Servizi e quello impiegato negli altri appalti in essere presso l’Ente.  

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, valutata l’esistenza di rischi interferenti derivanti 
dall’esecuzione del presente appalto, è stato redatto dall’Ente il DUVRI (documento unico di 
valutazione dei rischi interferenti) che si allega al capitolato speciale d’appalto quale specifica 
tecnica di cui all’articolo 68 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

Tale documento potrà essere aggiornato dall’Ente, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in 
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. 

L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi connessi alla propria attività, potrà 
presentare proposte di integrazione al DUVRI da formularsi entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
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Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta l’obbligo per ciascuna impresa di 
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure 
di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. 

 

ART. 11 -  VERIFICA DEI REQUISITI 

L’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

 

ART. 12 -  OFFERTE ANOMALE 

L’individuazione delle offerte anormalmente basse avverrà con le modalità previste dagli art. 86, 87 
e 88 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.  

 

ART. 13 -  ESCLUSIONI ED AVVERTENZE 

Resta inteso che: 

• si procederà all’esclusione dalla gara delle imprese alle quali, in precedenti gare indette da 
questo Ente, il relativo contratto sia stato risolto in danno o che abbiano una controversia in 
corso con l’Ente; 

• il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove lo stesso non giunga in tempo 
utile; si richiama a quanto indicato all’art. 8; 

• trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerte precedente; 

• non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre le ore 12:00 del giorno 31 
AGOSTO 2013 nonché quelli senza la specificazione della gara, del mittente, oppure non 
sigillate e/o non controfirmate sui lembi di chiusura del plico medesimo. 

• l’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di prorogarne o modificarne 
le date, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avere alcuna pretesa 
al riguardo. 

• nessun compenso sarà, infine, dovuto alle ditte concorrenti per la presentazione delle offerte e 
della relativa documentazione. 

 

ART. 14 -  OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Dopo l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, pena la decadenza 
dall'affidamento: 

• la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in 
sede di gara; 

• una cauzione definitiva con le modalità previste dall’articolo 113 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 
163 e s.m.i. 

In caso di inadempimento, l'Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e 
procedere all'applicazione delle sanzioni di legge. 
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ART. 15 -  EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE 

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, essa non lo è 
per il Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna. Il vincolo sorgerà solo dopo la sottoscrizione del 
contratto. 

 

ART. 16 -  INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, 
anche telefonicamente al n° 045/6331500 – Ufficio Segreteria.  

RICORSI 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: TAR VENETO 

Indirizzo postale Castello 5527 – 30122 VENEZIA - tel. 041 2403929 – fax 041 2403940 

Presentazione di ricorso: 

Il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato, entro il termine di 
sessanta giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. 

ACCESSO AGLI ATTI.  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006 il diritto di accesso è differito in 
relazione: 
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
Ciascun offerente potrà segnalare all’Ente, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le 
informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale 
dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della sola visione delle 
informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in 
presenza dei presupposti indicati nell’art. 13 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e previa notifica ai 
controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 
In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione, l’Amministrazione consentirà, ai 
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione dei progetti tecnici. 
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione ai pareri legali 
eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Gaiardoni. 

INFORMATIVA ART. 13 D. LGS. 30.06.2003 N° 196 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196, Le comunico che i 
dati riguardati la Vostra ditta sono oggetto di trattamento da parte di questo Ente, secondo le 
seguenti modalità: 

a)  finalità e modalità del trattamento: 
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� il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni svolte con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione dei dati; 

� i dati vengono trattati per le finalità istituzionali inerenti all’attività di questo Ente, quali 
registrazioni interne, registrazioni fiscali e contabili, emissione di mandati di pagamento, tenuta 
dei rapporti di fornitura, denunce fiscali; 

� il trattamento dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza; 

b)  la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 

c)  conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità ad effettuare gli 
adempimenti di legge relativi alle registrazioni interne, alle registrazioni fiscali ed al pagamento 
delle fatture; 

d)  i dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’Ente tra gli incaricati del 
trattamento ed all’esterno al Tesoriere dell’Ente, che provvede ai pagamenti per conto di questa 
Istituzione, al Ministero delle Finanze (denunce fiscali),  all’avente diritto all’accesso ai 
documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90, o ad altri enti pubblici in ottemperanza a 
specifici adempimenti normativi; 

e)  la Vostra  ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 
trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. 
Lgs. 30.06.2003 n° 196. Per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi all’Ufficio Ragioneria 
dell’Ente; 

f)  il titolare del trattamento dati è il Centro Servizi alla Persona “MORELLI BUGNA” con sede 
in Villafranca di Verona (VR) Via Rinaldo n° 16 - tel. 045 6331500; 

g)  il rappresentante legale di questa Istituzione è il Presidente pro tempore; 

h)  il responsabile del trattamento dati è il Dott. Carlo Gaiardoni. 

 

ELENCO ALLEGATI: 

• Allegato n.1 : Modulo “Istanza partecipazione alla gara” 

• Allegato n.2 : Modulo “Offerta economica” 

• Allegato n.3 : Modulo D.U.V.R.I. 

Villafranca di Verona, 29 luglio 2013 

 

IL DIRETTORE 

F.to Dott. Carlo Gaiardoni 
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ALLEGATO n. 1 

        Spett.le  
Centro Servizi alla Persona  
MORELLI BUGNA 
Via Rinaldo n° 16 
37069 Villafranca di Verona (VR) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO , STIRATURA 
DELLA BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO E STIRATURA DEGLI INDUMENTI 
PERSONALI DEGLI OSPITI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERS ONA, LAVAGGIO E 
STIRATURA DELLE DIVISE DEL PERSONALE DIPENDENTE MED IANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO – PERIODO 01/09/2013 – 31.08.2015 

CIG: 526675146A     CUP: D89G13000300005 

        

Dati relativi alla società 

Ragione sociale: _______________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città ________________________________________________cap__________ 

Prov. (___) via _______________________________________________________n°___ 

 

Codice fiscale _________________ Tel. ___/___________ Fax ___/____________(obbligatorio) 

 

Indirizzo di posta elettronica  per comunicazioni in merito all’appalto (obbligatorio) 
_________________________@_________________  

Indirizzo di posta elettronica certificata  (obbligatorio se in possesso) 
_________________________@_________________ 

Domicilio eletto per le comunicazioni (obbligatorio) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___/___/______ 

a _________________________ (___) ___________________________ della società suindicata 
                                                                         (indicare la carica ricoperta) 
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consapevole della responsabilità penale cui posso incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, contestualmente: 

 

D I C H I A R A 

a) Che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ al REA numero 

____________________, con capitale sociale pari ad euro ___________________________ e 

con il seguente oggetto sociale ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________e che 

oltre al sottoscritto, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici 

dell’impresa sono:  

Cognome e nome ________________________________ nato a ____________________ (___) 

 

il _______________ carica ricoperta ______________________________________________ 

 

Cognome e nome _______________________________ nato a _____________________ (___) 

 

il _______________ carica ricoperta _______________________________________________ 

 

Cognome e nome __________________________________ nato a __________________ (___) 

 

il ______________ carica ricoperta _______________________________________________ 

 

Cognome e nome _______________________________ nato a _____________________ (___) 

 

il _______________ carica ricoperta ______________________________________________ 

 

Cognome e nome _______________________________ nato a _____________________ (___) 

 

il ______________ carica ricoperta _______________________________________________ 
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b) che non sussiste, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., alcuna 
causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 
all’art. 38 del D.lgs 163/2006 ed espressamente dichiara che nei propri confronti:  
• non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

• non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna 
sanzione interdittiva di cui all’art. 36/bis, comma 1, del D.L. n° 223/2006, convertito con 
modificazioni in Legge n° 248/2006, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione e di partecipare a gare pubbliche.  

 

dichiara inoltre:  

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

• di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

• di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

• che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei confronti della ditta non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) che non sussiste, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 38 del D.lvo 163/2006, elencate nella precedente lettera d), con 
riferimento a tutti gli altri amministratori muniti  di potere di rappresentanza e direttori 
tecnici dell’impresa, indicati alla suindicata lettera b); 
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d) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 18.11.2005, nella società, le 
cariche di amministratore, sindaco e direttore generale sono ricoperte da soggetti che: 
� non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 

codice civile; 
� non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti 
della riabilitazione;  

� non sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
• a pena detentiva, superiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che 

disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in 
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;  

• alla reclusione, superiore ad un anno, per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V 
del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ; 

• alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, 
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un 
delitto in materia tributaria;  

• alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo.  

e) che nei confronti dei seguenti soggetti (amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttori tecnici dell’impresa) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando:  
 

Cognome e nome _____________________________ nato a _____________________ (___) 

Il __________ residente a ____________________ (___) via ______________________ n. __ 

 carica ricoperta  :    � legale rappresentante   � direttore tecnico 

�� >  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

> non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

�� che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 

�� che è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

�� che è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale; 

per il seguente reato _________________________________________________, e che 

nei confronti del soggetto di cui sopra l'impresa ha adottato tutti gli atti e le misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti medesimi. 
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Cognome e nome _______________________________ nato a ___________________ (___) 

Il ________ residente a ______________________ (___) via ______________________ n. __ 

 carica ricoperta      � legale rappresentante   � direttore tecnico 

�� >  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

> non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipa-
zione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

�� che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 

�� che è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

�� che è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale; 

per il seguente reato _________________________________________________, e che 

nei confronti del soggetto di cui sopra l'impresa ha adottato tutti gli atti e le misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti medesimi. 

Cognome e nome _______________________________ nato a ___________________ (___) 
Il ________ residente a ______________________ (___) via ______________________ n. __ 

 carica ricoperta      � legale rappresentante   � direttore tecnico 

�� >  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

> non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipa-
zione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

�� che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 

�� che è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

�� che è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale; 

per il seguente reato _________________________________________________, e che 

nei confronti del soggetto di cui sopra l'impresa ha adottato tutti gli atti e le misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti medesimi. 

 (compilare e barrare le caselle interessate) 
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f) che gli amministratori della società muniti di potere di rappresentanza, ovvero i soggetti di cui 
al precedente punto b), non sono incorsi nei due anni precedenti alla data della gara nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori; 

g) che io stesso e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nonchè i direttori 
tecnici della società - elencati al precedente punto b) - non si trovano nelle condizioni di 
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-
quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 
14, comma 2, del D.L.vo 08.06.2001 n° 231; 

h) che alla medesima gara non partecipa altra ditta controllata, in modo diretto od indiretto, ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

i) che la società: 
�� non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

�� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 
della Legge 12.03.1999 n° 68; 

 (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dalla società) 

j) che la società: 
�� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001: 

                      (o in alternativa) 

�� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

            (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dalla società) 

k) di essersi recato sul posto e di aver preso visione dei luoghi e degli ambienti dove dovranno 
essere eseguite le prestazioni; di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e delle 
circostanze che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni generali del 
servizio, nonché di aver giudicato il tutto nel complesso remunerativo e tale da consentire 
l’offerta proposta; 

l) di accettare l’appalto alle condizioni previste dal capitolato speciale e dal bando di gara e di 
aver esaminato il Capitolato Speciale d’appalto, che ritengo, previo approfondito esame dal 
punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed affermo esplicitamente sin 
d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ho da formulare al riguardo; 

m) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi; 

n) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavori, nonché delle condizioni di lavoro; 

o) che la società è in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze inerenti la realizzazione del 
servizio oggetto del presente appalto, come da normative vigenti; 

p) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria del servizio in appalto; 

q) di accettare la consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more di stipulazione del 
contratto; 

r) che gli impianti di lavanderia utilizzati per l’espletamento dell’appalto sono adibiti 
esclusivamente al trattamento di biancheria e/o materasseria proveniente da realtà ospedaliere o 
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socio-assistenziali pubbliche o private, senza commistione tecnica od ambientale con materiale 
di diversa natura; 

s) che le zone destinate alla lavorazione della biancheria e/o materasseria sporca sono nettamente 
separate da quelle di lavorazione della biancheria e/o materasseria pulita; per netta separazione 
si intende l’impossibilità di trasferimento di persone e cose da una zona all’altra senza 
prima aver subito un trattamento di disinfezione in appositi impianti. 

t) che gli impianti tecnologici sono adatti al trattamento igienico della biancheria proveniente da 
strutture socio-sanitarie e sanitarie. 

u) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente relativamente al 
servizio prestato e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ente le eventuali 
sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra. 

v) di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di emissioni in atmosfera e in materia di 
scarico delle acque reflue. 

w) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a 
decorrere dalla data della gara d’appalto. 

x) di 
�� essere 

�� non essere 

in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001:2008; 

 (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dalla società) 

 
 

 lì, 
timbro e firma 

_____________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 
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ALLEGATO n.2 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO , STIRATURA 
DELLA BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO E STIRATURA DEGLI INDUMENTI 
PERSONALI DEGLI OSPITI DEL CENTRO SERVIZI ALLA PERS ONA, LAVAGGIO E 
STIRATURA DELLE DIVISE DEL PERSONALE DIPENDENTE MED IANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO – PERIODO 01/09/2013 – 31.08.2015 

CIG: 526675146A     CUP: D89G13000300005 

   Bollo 

 
Il/la sottoscritto/a: _______________________________________________________________  
(cognome e nome) 

nato/a a: _______________________________________________________________________  
(luogo, provincia, data) 

residente a: _____________________________________________________________________  
(luogo, provincia, indirizzo:via e numero) 

in nome dell’impresa:_____________________________________________________________  
(ragione sociale) 

con sede legale in: _______________________________________________________________  
(luogo, provincia, indirizzo:via e numero) 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo:______________________________  

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale  □ tipo verticale  □ costituito  □ non costituito; 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale  □ costituito  □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006) 

□ costituito  □ non costituito; 

□ Mandante di consorzio ordinario non costituito (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

OFFERTA 
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IN RELAZIONE ALLA GARA INDICATA IN OGGETTO FORMULA LA SEGUEN TE OFFERTA: 

D  E  S  C  R  I  Z  I  O  N  E U.M.  QUANTITA' 
Prezzo unitario  

in cifre 
Prezzo unitario in lettere  TOTALE FORNITURA             Totale in lettere 

BIANCHERIA PIANA       

LENZUOLA SINGOLO N° 38.600                                -      

FEDERE N° 32.500                                -      

TRAVERSE N° 59.000                                -      

COPRILETTO  N° 12.600                                -      

TELO BAGNO  N° 28.400                                -      

ASCIUGAMANO VISO N° 26.300                                -      

TOVAGLIA QUADRATA N° 15.600                                -      

TOVAGLIOLI  N° 75.700                                -      

COPRIMACCHIA N° 29.700                                -      

TOTALE BIANCHERIA PIANA                                 -       

       

D  E  S  C  R  I  Z  I  O  N  E N° cambi 
settimanali   QUANTITA' Prezzo unitario in cifre  Canone in lettere  TOTALE FORNITURA     Totale in lettere 

BIANCHERIA OSPITI E PERSONALE DIPENDENTE       

CASACCA OPERATORE / INFERMIERE COTONE N° 5.000                                -      

POLO OPERATORE / INFERMIERE COTONE N° 2.800                                -      

PANTALONE COTONE N° 6.500                                -      

PONCHO COTONE N° 1.700                                -      

CUFFIA O BERRETTO  N° 500                                -      

CARDIGAN O PULLOVER IN PILE N° 16                                -      

INDUMENTI OSPITI LAVAGGIO A UMIDO E A SECCO KG. 19.800     

MAGLIONI N° 80     

COPERTE LAVAGGIO A UMIDO N°  3.800     

CAMICI MEDICI N°  100     

TOTALE BIANCHERIA LAVAGGIO A PESO                                 -       

       

D  E  S  C  R  I  Z  I  O  N  E U.M.  QUANTITA' 
Prezzo unitario 

In cifre 
Prezzo unitario in lettere  TOTALE FORNITURA              Totale in lettere 

MATERASSI – CUSCINI - TENDE       

MATERASSI E RELATIVE FODERE. N° 500                                -      

CUSCINI N°  620     

CIG:   CUP:  
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TENDE OGNI 4 MESI MQ2 200     

TOTALE LAVAGGIO MATERASSI E VARI                                 -       

TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA                               -       

 

 

Dichiara altresì che la presente offerta economica rimarrà immutata per 180 giorni decorrenti dalla data di apertura della busta che la contiene; 

 

___________________,_______________ 
    (luogo)                    (data)                    Firma 

                     _______________________ 

                           (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). Ogni pagina del presente 
modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante. 
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ALLEGATO n.3 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

Art. 26. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  

(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) 

 

Il presente documento è allegato al  

contratto di appalto o d’opera 
 

 

 

Ditta appaltatrice:   

_______________________________________________________________ 

 

 

Oggetto dei lavori:  
 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Villafranca, …………………. 
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1) PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 che stabilisce: 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento …………, elaborando 
un unico documento di valutazione  dei  rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' 
non e' possibile, ridurre  al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di 
appalto o di opera.   

 

Descrizione dei lavori 

L’attività consiste nel lavaggio degli abiti degli ospiti e delle divise del personale, nonché nel lavaggio e 
sanificazione della biancheria (lenzuola, tovagliato, materassi, asciugamani, ecc.) 

I panni da lavare vengono inseriti all’interno di sacchi e depositati nelle gabbie fornite dalla ditta 
appaltatrice. Le gabbie vengono portate dal personale del Centro Servizi presso il locale deposito dove 
devono essere prelevate dal personale della ditta appaltatrice e caricate sul camion parcheggiato nel cortile 
esterno in prossimità del locale deposito. 

Analogamente il personale della ditta appaltatrice dovrà scaricare dal camion le gabbie contenenti gli abiti 
puliti e portarle presso il locale deposito dove vengono prelevate dal personale del Centro Servizi.  

Aree in cui si svolgeranno i lavori 

Il personale della ditta appaltatrice si muove nel cortile esterno dell’Istituto e all’interno di un locale dove 
vengono collocate le gabbie caricate con la biancheria da lavare e le gabbie contenenti i panni lavati. 

La ditta appaltatrice scarica i carrelli carichi di biancheria pulita all’interno del locale stoccaggio ed un 
addetto del Centro Servizi spinge i carrelli all’interno della lavanderia dove vengono prelevati gli indumenti 
e la biancheria e sistemati negli appositi spazi. 

Analogamente vengono caricati sul camion i carrelli carichi di indumenti da lavare. 

 

Durata del contratto 

Il contratto di appalto ha una durata di due anni dal ________ al ___________- 

Il prelievo e la consegna della biancheria e degli indumenti avviene due volte alla settimana. 

 

Responsabile dei lavori (Committente): Dott. Gaiardoni 

 

Tel. … … … … 

 

Responsabile dei lavori (Appaltatore): ____________________________________________ 

 

Tel. _______________ 
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2) DATI SULL’AZIENDA APPALTATRICE 

 

Ragione sociale e Partita IVA 

 

 

Numero Posizione INAIL  

 

 

Numero posizione INPS 

 

 

Legale rappresentante 

 

 

Datore di lavoro 

 

 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

 

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

(se nominato) 

 

 

Addetti antincendio 

 

 

Addetti al primo soccorso 

 

 

 

3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLA DITTA 
APPALTATRICE  

Al fine di verificare l’idoneità tecnico-professionale la Ditta appaltatrice dovrà fornire la seguente 
documentazione: 

 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato 

 autocertificazione firmata dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di idoneita' tecnico 
professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445 (rif. Art. 26, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008); 

 elenco del personale che parteciperà alla esecuzione dell’appalto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in 
caso di variazione del personale durante l’esecuzione della fornitura.  

 dichiarazione del legale rappresentante attestante la regolarità assicurativa e contributiva nei confronti del 
personale impiegato per l’esecuzione dei lavori affidati; in alternativa potrà essere fornito il DURC 
(documento unico di regolarità contributiva da richiedere all’INAIL/INPS) 

 nominativo del responsabile della fornitura; 
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 documentazione inerente la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 626/94 - art. 28 D.Lgs 
81/2008, con riferimento ai lavori affidati; 

 documentazione inerente l’informazione, formazione e addestramento del personale, con riferimento ai 
lavori affidati; 

 documentazione inerente l’informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla 
prevenzione incendi e al primo soccorso; 

 elenco delle macchine attrezzature che potranno essere impiegate per l’esecuzione dell’appalto, corredata 
da una dichiarazione del legale rappresentante attestante che tali macchine sono conformi alla vigente 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e DPR 459/96, ecc.); 

 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO   

Il personale della ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

 

4) REQUISITI DEI LAVORATORI  

I lavoratori impegnati nel servizio appaltato devono essere idonei al lavoro, secondo il giudizio espresso dal 
medico competente della Ditta appaltatrice e sottoposti a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla 
normativa vigente. 

 

I lavoratori devono essere informati e formati in relazione ai rischi per la sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute che possono essere presenti durante l’attività oggetto del presente appalto e sulle conseguenti misure 
di prevenzione, protezione e di emergenza da adottare. 

 

I lavoratori devono essere informati e addestrati sulle modalità di utilizzo in sicurezza delle macchine e 
attrezzature utilizzate durante l’esecuzione dei lavori affidati. 

 

5) SEGNALAZIONE DI INFORTUNI O INCIDENTI 

Gli addetti dell’impresa appaltatrice dovranno tempestivamente segnalare al Committente qualsiasi incidente 
e/o infortunio su lavoro, anche se lieve, che si verifichi durante lo svolgimento dei lavori.  

 

6) TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

I rischi possono derivare da: 

� attività di transito e parcheggio nelle aree esterne che circondano il fabbricato, di pertinenza della 
struttura; 

� attività di movimentazione dei carrelli nel cortile esterno, con particolare riguardo al percorso in 
discesa e nel locale di deposito interno all’Istituto; 

� presenza di ospiti anziani o non autosufficienti e di personale del Centro Servizi. 
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7) INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL’APPALTA TRICE SUI RISCHI 
ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERANNO I LAV ORI E SULLE MISURE DI 
PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE 

 

7.1. AREE ESTERNE 

Rischi Misure di prevenzione e protezione 

Circolazione di autoveicoli nelle 
zone di transito e di parcheggio 

L’ingresso e la circolazione dei veicoli all’interno potrà essere 
ammessa, previa autorizzazione della direzione, solo se assolutamente 
necessario e dovrà rispettare la segnaletica orizzontale e verticale. 
Possono accedere esclusivamente i veicoli autorizzati. 

 

Il parcheggio del mezzo dell’appaltatore deve avvenire nell’apposita 
area, in prossimità del locale di deposito dei carrelli, nel rispetto delle 
indicazioni date dal personale del Centro Servizi. 

 

All’interno la velocità massima non dovrà superare i 10 km/ora e dovrà 
essere opportunamente ridotta in corrispondenza di passaggi pedonali, 
persone a piedi, incrocio con altri mezzi, svolte con scarsa visibilità, 
ingresso e uscita dal fabbricato, manovre di retromarcia, ecc. 

In caso di sosta o fermata il motore dovrà essere spento e il mezzo 
frenato. 

Circolazione di carrelli e presenza 
di macchine e attrezzature per la 
manutenzione del verde 

Dovrà essere prestata la massima attenzione alla presenza di macchine 
e /o attrezzature impiegate per la manutenzione del verde. È vietato 
avvicinarsi ai mezzi in movimento o in manovra. 

In particolare è vietato avvicinarsi a meno di 20 metri dagli operatori 
addetti al taglio dell’erba con falciatrici o decespugliatori o impegnati 
nella potatura di alberi, siepi, ecc. 

Per parlare al conducente segnalare a distanza la propria presenza 
prima di avvicinarsi. 

Nel giardino esterno vi può essere la presenza degli ospiti che stanno 
passeggiando o che si stanno muovendo con la sedia a rotelle. Durante 
la movimentazione delle gabbie può inoltre essere presente personale 
dello stessa Centro Servizi. 

 

Pavimentazioni irregolari e luoghi 
di transito irregolari o scivolosi 

 

Le aree esterne sono regolarmente controllate e mantenute in buone 
condizioni, tuttavia non si esclude la presenza di tratti scivolosi, 
soprattutto in caso di pioggia, irrigazione delle aree verdi, neve, 
ghiaccio, ecc.  

Non si esclude la presenza di tratti irregolari, ostacoli, avvallamenti, 
ecc. Per accedere al locale deposito si deve percorrere un tratto in 
discesa che, soprattutto in presenza di pioggia, potrebbe risultare 
particolarmente scivoloso. 
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Rischi Misure di prevenzione e protezione 

Il locale interno, dove vengono depositati i carrelli, è piastrellato. Gli 
addetti, in caso di accesso in presenza di pioggia, possono bagnare il 
pavimento o depositare sullo stesso residui di fango e terra rendendolo 
scivoloso. Fatta salva la necessità di provvedere immediatamente 
all’asciugatura del pavimento da parte del personale del Centro Servizi, 
è comunque necessario che il personale della ditta appaltatrice proceda 
con attenzione, evitando di scivolare e indossi adeguate scarpe 
antinfortunistiche. Le gabbie devono essere idonee all’attività svolta, 
devono essere maneggevoli anche nei tratti in discesa in modo da non 
costituire un rischio per le persone eventualmente presenti. 

 

 

7.2. ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEI FABBRICATI 

Rischi Misure di prevenzione e protezione 

Presenza di ospiti 
autosufficienti o non 
deambulanti, personale di 
assistenza, visitatori, ecc. 

Il personale della ditta appaltatrice deve muoversi in aree dove generalmente 
non sono presenti ospiti. Tuttavia trattandosi di un Centro Servizi alla 
Persona, è comunque necessario considerare la possibile presenza di persone 
anziane non autosufficienti. 

 

In caso di presenza di eventuali ospiti nelle aree dove vengono svolte le 
operazioni, il personale della ditta appaltatrice deve sospendere l’attività 
avvisando un operatore del Centro Servizi e prima di riprendere il lavoro 
attendere indicazioni. 

 

La ditta appaltatrice potrà operare solo in presenza di un addetto del Centro 
Servizi. Non potrà essere presente all’interno della struttura personale 
estraneo, senza la vigilanza di personale interno. 

Utilizzo di Macchine e 
attrezzature 

L’attività oggetto dell’appalto non comporta l’impiego di macchine o 
attrezzature di lavoro, ma solo di gabbie per il trasporto dei panni. Le gabbie, 
quando piene, possono ostacolare la corretta visibilità del tratto da percorrere 
impedendo di vedere la presenza di eventuali persone o ostacoli. 

 

Qualora l’operazione venga eseguita da un solo addetto della ditta 
appaltatrice, lo stesso deve farsi aiutare da un operatore del Centro Servizi. È 
inoltre necessario segnalare con degli appositi cartelli la presenza di gabbie in 
movimento. 

 

La ditta appaltatrice deve garantire la corretta e continua manutenzione delle 
gabbie in modo che le ruote scorrano anche sui tratti più accidentati così da 
non costituire un rischio per il personale della casa di  riposo durante le 
operazioni di movimentazione delle gabbie dalla lavanderia al locale 
deposito.  
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Rischi Misure di prevenzione e protezione 

Pavimenti bagnati e 
scivolosi 

In caso di pavimento bagnato il personale della Ditta appaltatrice deve 
procedere con attenzione e prudenza. Se possibile attendere che i pavimenti 
siano asciutti. Sarà cura del personale del Centro Servizi avvertire, anche con 
apposita cartellonistica, della presenza di un pavimento bagnato. 

Presenza di materiale 
sanitario e liquidi biologici 

Nelle aree dove opera il personale della ditta appaltatrice non è presente 
materiale sanitario, tuttavia qualora sia accidentalmente presente materiale 
siffatto il personale della Ditta appaltatrice deve avvertire il personale 
sanitario o di assistenza per la loro rimozione e pulizia. 

Il personale della Ditta appaltatrice deve astenersi dal rimuovere o spostare 
tali materiali. 

Il personale del Centro Servizi dovrà informare la ditta appaltatrice della 
presenza nei sacchi di abiti del personale, asciugamani o lenzuola 
potenzialmente imbrattati di materiale biologico. 

 

7.2.1. Prevenzione incendi 

Al fine di evitare l’innesco di incendi: 

− è vietato fumare o usare fiamme libere; 

− le parti ad alta temperatura del motore termico di macchine e attrezzature o dei veicoli non devono 
essere poste a contatto con erba secca o altri combustibili o infiammabili; 

 

7.2.2. MISURE IN CASO DI INCENDIO O ALTRA EMERGENZA   

In caso di incendio o altra emergenza di lieve entità il personale delle ditte appaltatrici dovranno adoperarsi 
direttamente, se è stato addestrato a farlo, per eliminare o contenere l’incendio (es. utilizzando l’estintore o 
acqua). 

 

In caso di incendio o altra emergenza di media o elevata gravità il personale delle Ditte appaltatrici dovranno 
avvertire immediatamente il centralino-portineria della Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna (tel. 
0456331500).  

 

In attesa dell’arrivo delle squadre di soccorso il personale dovrà: 

− allontanare le persone eventualmente presenti nella zona e mantenerle a distanza di sicurezza dai 
fumi e dalle fiamme;  

− allontanare i propri mezzi e attrezzature; 

− richiedere l’allontanamento dei veicoli presenti nelle vicinanze che possano essere raggiunti 
dall’incendio; 

− allontanare eventuali materiali non ancora raggiunti dalle fiamme per contenere la propagazione 
dell’incendio; 

 

Se necessario, dovrà avvertire le persone all’interno di fabbricati che possano essere coinvolti dai fumi o 
dalle fiamme. 



 

          
 

 28

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 
 “MORELLI BUGNA” 

37069 VILLAFRANCA di Verona (VR) Via Rinaldo, 16 
Tel. 045 6331500 – Fax 045 6300433 - C.F. 80013390234 – P. IVA 01557080239 

 http: //www.morellibugna.com e-mail: info@morellibugna.com - PEC: morellibugna@open.legalmail.it

 

 

 

In caso di danni a persone durante l’attività o l’uso di macchine e attrezzature o in caso di incidente nelle 
aree esterne il personale delle ditte fornitrici dovranno: 

 

− prestare i primi soccorsi e, se necessario, avvertire immediatamente il centralino-portineria per 
l’attivazione del pronto soccorso sanitario (Tel. 118); 

− avvertire quanto prima la Direzione della Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna. 

 

In caso di danni a cose, veicoli, fabbricati, impianti, arredi, attrezzature, ecc. durante l’attività o l’uso di 
macchine e attrezzature il personale della ditta appaltatrice dovrà avvertire quanto prima la Direzione del 
Centro Servizi. 

 

7.2.3. Misure in caso infortunio o malore (primo soccorso)  

In caso di infortunio o malore, anche lievi, punture di insetti, morsi di animali, ferite dovute ad oggetti 
pungenti o taglienti, il personale della ditta fornitrice dovrà avvertire immediatamente il centralino-portineria 
per l’attivazione del pronto soccorso sanitario (Tel. 118) e seguire le indicazioni del personale sanitario. 

In seguito dovrà darne notizia alla Direzione del Centro Servizi. 

 

Per le piccole ferite la ditta appaltatrice dovrà disporre (es. sul proprio camion o vettura) di una cassetta di 
pronto soccorso o un pacchetto di medicazione contenente i presidi sanitari previsti dal D.M. 388/2003. 

 

7.2.4. Raccolta e smaltimento dei rifiuti  

La ditta appaltatrice è tenuta a raccogliere e smaltire i proprio i rifiuti, prodotti durante l’attività (es. 
imballaggi che vengono eliminati), tranne diversi accordi con la Direzione della Centro Servizi. 

 

8) COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PER LA PROGRAMMAZIO NE DEI LAVORI ED 
ELIMINARE LE POSSIBILI INTERFERENZE  

Stante la completa autonomia nell’esecuzione dei lavori da parte delle ditte appaltatrici sarà compito delle 
parti comunicare qualsiasi informazione sull’andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e 
salute e di intervenire per prevenire quei rischi dovuti alle interferenze. 

 

L’appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente alla Direzione della Centro Servizi eventuali situazioni 
di pericolo o di disagio riscontrate durante lo svolgimento dei lavori. 

 

Il Committente si riserva, e l’appaltatrice riconosce, la facoltà di verificare, direttamente o attraverso altri 
Enti o persone incaricati, l’attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini 
durante i lavori oggetto del presente appalto.  
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9) COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO 

I costi per la sicurezza, per singolo appalto, non soggetti a ribasso, ammontano ad 1660,00 + I.V.A. 20% 

Costi previsti u.m. quantità Importo 
unitario  

€ 

Importo 
totale 

€ 

Riunioni di coordinamento e cooperazione Ore/uomo 12 25,00 300,00 

Formazione specifica per lo svolgimento 
dell’attività presso le Case di riposo 

Ore 4 65,00 260,00 

Segnaletica  A corpo  1 100,00 100,00 

Attività di controllo e manutenzione delle gabbie, 
con particolare riguardo alla scorrevolezza delle 
ruote. 

Ad intervento Ogni 6 
mesi 

100,00 600,00 

Attività di affiancamento del personale della ditta 
appaltatrice durante il carico e lo scarico delle 
gabbie 

10 minuti a 
consegna/ritiro 

  400,00 

Importo  1660,00 

+ IVA 21% 21,00 

Totale  2008,60 

 

10) DISPOSIZIONI FINALI 

Nell’esecuzione del servizio affidato, la ditta appaltatrice dovrà adottare i provvedimenti e le cautele 
necessarie per garantire la vita e l’incolumità dei propri addetti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati e osservare le disposizioni contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali redatto dalla Stazione Appaltante, nonché le disposizioni contenute nel D.Lgs.81/2008. 

 

La Ditta appaltatrice dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente interessato dall'attività, sulle misure di prevenzione da porre in atto, sulle misure e sistemi di 
emergenza da adottare, in accordo all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla committente eventuali ulteriori rischi derivanti dall’interferenza 
tra le attività svolte contemporaneamente dalle parti, ivi non considerati o non trattati con sufficiente 
approfondimento. 

 

Villafranca, li _______________ 

Il Committente         La Ditta appaltatrice 

 

 ____________________     _____________________ 
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  Il Responsabile del  

Servizio Prevenzione e Protezione 

(… … … … … …) 

Allegato  

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 
1. Il datore di  lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o  a lavoratori autonomi all'interno della 
propria  azienda,  o  di  una singola unita' produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo  produttivo  
dell'azienda medesima: 
    a) verifica,  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  di  cui all'articolo 6,     comma 8,    lettera g),    l'idoneita'    
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione  ai  lavori  da  affidare  in  appalto 
o mediante contratto d'opera  o  di  somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di  cui al periodo 
che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 
    1)  acquisizione  del  certificato  di  iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
    2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o  dei  lavoratori  autonomi  del possesso dei requisiti 
di idoneita' tecnico  professionale,  ai  sensi  dell'articolo 47  del testo unico delle   disposizioni   legislative  e  
regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, n. 445; 
    b) fornisce  agli  stessi  soggetti  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nell'ambiente  in cui sono 
destinati ad operare  e  sulle  misure  di  prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 
    a) cooperano   all'attuazione   delle  misure  di  prevenzione  e protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' 
lavorativa oggetto dell'appalto; 
    b) coordinano  gli  interventi  di  protezione  e prevenzione dai rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche  al  fine  di  eliminare  rischi dovuti alle interferenze tra i lavori  delle  diverse  imprese  coinvolte 
nell'esecuzione dell'opera complessiva. 
  3.  Il  datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento  di  cui  al  comma 2, elaborando un 
unico documento di valutazione  dei  rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,  ove  cio'  non  e'  possibile,  
ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera.  Ai  contratti  
stipulati  anteriormente  al 25 agosto 2007 ed ancora  in  corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al 
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni  del presente comma non si applicano ai 
rischi specifici propri  dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o  dei  singoli lavoratori autonomi. 
  4.  Ferme  restando  le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita'  solidale per il mancato pagamento 
delle retribuzioni e   dei   contributi  previdenziali  e  assicurativi,  l'imprenditore committente   risponde  in  solido  con  
l'appaltatore,  nonche'  con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori,  per  tutti i danni per i quali    il    lavoratore,    
dipendente   dall'appaltatore   o   dal subappaltatore,  non  risulti  indennizzato  ad  opera  dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o  dell'Istituto  di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). 
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle 
imprese appaltatrici o subappaltatrici. 
  5.   Nei   singoli   contratti  di  subappalto,  di  appalto  e  di somministrazione,  anche  qualora  in essere al momento 
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione  dei  contratti  di  
somministrazione  di  beni  e servizi essenziali,  1655,  1656  e  1677  del  codice  civile, devono essere specificamente    
indicati    a    pena    di   nullita'   ai   sensi dell'articolo 1418  del codice civile i costi relativi alla sicurezza del  lavoro 
con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico  appalto. Con riferimento ai contratti di cui al 
precedente periodo  stipulati  prima  del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del  lavoro devono essere indicati entro il 
31 dicembre 2008, qualora gli  stessi  contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono  accedere, su 
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza  e  gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei   
lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello nazionale. 
  6.  Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di 
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti  a  valutare  che  il  
valore  economico  sia adeguato e sufficiente  rispetto  al  costo  del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,  il  quale 
deve essere specificamente indicato e risultare congruo  rispetto  all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi  o  
delle  forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro  e'  determinato  periodicamente,  in  apposite  tabelle,  
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici  previsti  dalla  contrattazione  
collettiva  stipulata dai sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme  in materia   previdenziale   ed   
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assistenziale,   dei  diversi  settori merceologici  e  delle  differenti  aree territoriali. In mancanza di contratto  collettivo 
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in  relazione  al  contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a 
quello preso in considerazione.  
  7.  Per  quanto  non  diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163, come da ultimo modificate 
dall'articolo 8, comma 1,  della  legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le 
disposizioni del presente decreto. 
  8.  Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o  subappalto,  il  personale  occupato  dall'impresa  
appaltatrice o subappaltatrice   deve   essere   munito   di   apposita  tessera  di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

 


