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Arl. 'l Oggetlo delcopilololo

ll presente Copitoloto Speciole ho per oggetto lo gestione del servizio ossistenziole nelle sole <lo
pronzo do prestorsi presso lo Coso di Ricovero "Muzon" diMolo e lo RSA diCuro e Riobilitozione.
Lo ditto oggiudicotorio soro tenuto o provvedere ol servizio secondo le esigenze dello Coso di
Ricovero "Muzon" e non potro effettuore servizi diversi do quelli convenuti, n6 pretendere in corso di
esecuzione del controtto olcun moggior compenso o focilitozione sui conispettivi pottuiti.
Oltre oll'osservonzo di tutte le norme specificote nel presente copitoloto, lo ditto oggiudicotorio or ro
I'obbligo di osservore e di fore osservore tutte le disposizioni derivonti dolle leggi e doi regoloment; in
vigore regionoli o stotoli (compresi i regolomenti e le eventuoli ordinonze municipoli), riguordcnti
l'igiene, lo sonito e iservizisocio-sonitori, o comunque oventiottinenzo oiservizioggetto dell'oppoltc.

Arl. 2 Durolo

llcontrotto ho duroto dionni I (uno) e decorre dol0l lO1l2O2O e terminerd n3111212020, con possibiito
di rinnovo di un ulteriore onno. Nel presente copitoloto d previsto lo focoltd di recesso motivoto lo
porte dello Coso di Ricovero "Muzon".
Lo ditto oggiudicotorio ovro comunque l'obbligo di continuore lo prestozione del servizio <rlle
condizioni convenute fino o quondo I'Ente oppoltonte non obbio provveduto o stipulore un nucvo
controtto, e cio per un periodo mossimo di mesi6 (sei) oltre lo scodenzo.

Art. 3 Entitd dello forniluro

Lo gestione riguordo le sole do pronzo dell'Ente.
Lo Coso di Ricovero "Muzon" indico uno speso presunto di € 550.000,00 (E.rro
cinquecentocinquontomilo/00), oltre IVA cosi riportito:

- 220.000,00 per il periodo di duroto controttuole pori o l2 mesi;
- 22O.OOO,0O per il periodo di eventuole rinnovo controttuole pori o l2 mesi;
- I 10.000,00 per il periodo di eventuole prorogo pori o 180 giorni.

ln nessun coso lo ditto oggiudicotorio potrd richiedere diritti o corrispettivi porlicolori per effetic, di
voriozionidello entitd o nelloy out didistribuzione deilocolidegliedifici.
L'entito del servizio potrd voriore in diminuzione nel coso in cui I'Amministrozione ritenesse necess'trio
riorgonizzorsi o seguito di intervenute modifiche nelle esigenze. ln quesio coso troveroltno
opplicozione le norme dicuioll'ort. 106, commo l,lett. c) e commo 12, del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.il.

Art. 4 Requisiliche deve possedere il personole dello dittq oggiudicoiorio.

ll personole impiegoto per il servizio oggetto del presente copitoloto dovrd possedere:
- specifico diplomo di operotore oddetto ollo ossistenzo, cosi come riconosciuto nello Regi>ne

Veneto per gli operotoridi ossistenzo;
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- comprovoto esperienzo per gli oddelti oi servizi ousiliori;
- libretlo sonitorio per lo monipolozione dei cibi o corso specifico;

Quoloro di nozionolitd stroniero il personole dello ditto oggiudicotorio dovrd essere in regolo con Ie
norme sull'immigrozione, porlore e comprendere correltomente lo linguo itoliono.
ll personqle oddetto ol coordinomen'io orgonizzotivo dovrd essere dototo di comprovoto esperienzo
nello gestione di risorse umone.

Art. 5 Dolozione in uso ol personole dello ditto oggiudicolorio.

Lo dotozione in uso ol personole dello ditto oggiudicolorio, o corico dello medesimo, sord lo
seguenle:

diviso idoneo ol servizio, cuffietto e cortellino di riconoscimenlo;
colzoture idonee;
dispositivi di prolezione individuole.

Arl. 6 Requisiti del servizio e descrizione delle prestozioni.

ll servizio reso dovrd corrispondere oi requisiti prescritti dolle vigen'ti leggi e regolomenti in moterio che,
od ogni effetto, vengono richiomoti come focenti porte del presenfe copitololo.
In porticolore, dovrd essere gorontito lo pieno osservonzo delle norme igienico - sonitorie vigenti.
Per Io forniluro del servizio, lo ditto oggiudicolorio dovrd provvedere olle seguen'ti prestozioni:
IN GENERALE

r Altivozione di sede o filiole o ufficio operolivo in provincio di Vicenzo, entro 30 gg doll'inizio
dell'oppolto;

. Coordinomenlo otlivo e continuolivo del servizio, con individuozione di un coordinotore del
servizio che fungo do referente unico per lo Coso di Ricovero "Muzon";

. Orgonizozione del servizio fotto in modo lole do goronlirne lo continuito, evitondo
l'ovvicendomento di personole che dovrd essere outorizzoto doll'Ente.

. Ogni ollro preslozione evenluolmente conlemplolo in oltro porte del presenle copitoloto.
DURANTE rL SERV|Z|O - (P|ANO Dt LAVORO MTN|MO)

Presldio delle sale do pronzo come segue:
. RSA di Curo e Riobilitozione l',2" piono ed RSA di Bose: 168 ore seltimonoli di cui 2l ore con

I'impiego di operotori di ossistenzo;
. Coso di Ricovero Muzon: I12,00 ore setlimonoli, 16,00 ore giornoliere complessive ogni giorno

compresi sobolo, domenico e festivito;
. ln coso di ovvicendomento di personole ollivozione proceduro di offioncomento (olmeno due

iurni di servizio) per limilore idisogi del servizio, (le spese di offioncomento sono o corico dello
ditto oggiudicolorio in quonto si considerono ricomprese nel prezo formulolo in sede di goro).

. Roggiungimenlo degli obie'ltivi giornolieri secondo quonto indicoto oll'o11.7 del presenle
copitololo, e comunque gestione iniegrole del servizio secondo linee guido, prossi e protocolli
esistenli;

. Nel coso di situozione di emergenzo o necessitd di evocuozione (per incendio, esplosione
etc...) supporto ottivo secondo le direttive del dipendente dell'Ente che in quel momento
ricopriro il ruolo di coordinotore dell'emergenzo;

. Ogni oltro preslozione evenluolmente contemploto in oltro porte del presente copitololo;

. Predisposizione, verifica e montenimenlo monuole HACCP.

Arl. 7 Obiettivl giornolieri per lo geslione delle sole do pronzo:

o) obiettivi per lo geslione delle sole do prqnzo dello RSA l" e 2'piono e Bose do porle degli operolori
di ossislenzo:

- preporozione colozioni, ulilizzondo sio il moleriole fornilo dol cenlro di cotturo che Ie
opporecchioture per lo preporozione di bevonde colde esislenli;

Per accettazione piena e conferma



3

- distribuzione colozioni, pronzi, merende e cene ogli ospi'li;
- ritko/consegno correlli sio dol centro di cotturo che do ollri servizi;
- preporozione sole do pronzo e unild di degenzo (per gli ospiti che consumono o letto) per i

posti;
- riordino generole sole do pronzo, cucinetle etc...;
- pulizio ombientole sole do pronzo, cucinetle;
- sistemozionebioncherio;
- rifornimento beni di conf orto presso lo cucino;
- rifornimento moteriole di consumo presso il mogozzino;
- esecuzione del piono di pulizie periodiche (pensili, porlolovoglioli, etc.);
- seguire lo preporozione specifico degli olimenti per i pozienli disf olgici;

o) obietlivi per lo geslione delle sole do pronzo dello Coso di Riposo do porle del personole ousiliorio:

- preporozione colozioni, u'tilizzondo sio il moteriole fornito dol centro di cotluro che le
opporecchio'ture per lo preporozione di bevonde colde esisten'ti;

- dis'tribuzione colozioni, pronzi, merende e cene ogli ospili;
- ritiro/consegno conelli sio dol centro di cotturo che do oliri servizi;
- preporozione sole do pronzo e unltd di degenzo (per gli ospiti che consumono o lelto) p€r i

Posti;
- riordino generole sole do pronzo, cucinette etc...;
- pulizio ombientole sole do pronzo, cucinette, unito di degenzo;
- sistemozione bioncherio do cucino;
- rifornimento beni di conforto presso lo cucino con ritiro insieme ollo colozione ol mottino;
- richiesto moterlole di consumo ol mogozzino;
- esecuzione del piono di pulizie periodiche {pensili, portotovoglioli, frigorifero, microonde elc.)
- smoltimento rifiuti;
- prenotozione del menu in Coso di Riposo e Bose due volte ol mese. Nei reporti RSA e URT ol

bisogno.

Arl. 8 Preslozioni oggiunlive o inreiiod

Quoloro lo richiedesse lo si'tuozione, evenluoli prestozioni oggiuntlve soronno remunerote nel rispetlc
del corrispetiivo giornoliero.

Arl. ? Personole

Lo ditto oggiudicotorio d lenuto o coprire lutti iturni del servizio. Le evenluoli ossenze progrommot,) o
meno dovronno essere sostituite immediotomente senzo losciore scoperlo il servizio.
Non soronno, in ogni coso, ommesse moncole coperlure del servizio onche in formo porziole.
Dovrd opplicore oi lovorotod dipendenti condizioni normotive rispetlondo i CCNL di settore, non( h6
od odempiere o tutti gli obblighi di legge derivonli dolle ossicurozioni socioli (involidild, vecchictio,
disoccupozione, inforlunio, mololtio, ecc.) e/o do oltre norme di legge.
ll singolo dipendenie o colloborolore dello dillo oggiudicotorio che si rendesse prologonislo di
inodempienze nei confronti del servizio non deve piJ essere immesso in servizio o semplice richi€sto
dell'Ente.
Lo ditlo oggiudicotorio potrd instollore, previo outorizozione dell'Ente e con oneri o proprio cori:o.
sistemi outomotizoti per lo rilevozione dello presenzo.

Art. l0 divieto di porcheggio oll'inlerno delle oree di pertinenzo dello slrutluro.

ll personole dello dilto oggiudicoiorio NON potrd porcheggiore oll'inlerno dello strutturo.
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Arl. ll totlurozione e pogomenli

Lo ditlo oggiudicolorio procederd oll'emissione di uno lolturo eletlronico per il servizio reso nel mese,
inollrondolo lelemoticomenle. L'ente oppoltonte si impegno od effeltuore il pogomento entro 30
giorni doll'occeltozione dello fotluro. Eventuoli oneri finonziori reclomoli dol Tesoriere rimongono o
corico dello ditlo oggiudicotorio.
Lo folluro mensile dovrd riportore il numero CIG indicoto ol presente copilololo.

Ari. l2 Revisione prezzi

ln nessun coso e previsto lo revisione dei prezzi per tutto lo duroto del controtto compreso l'eventuole
prorogo di tre mesi;

Art. l3 Suboppollo, cessione del conlrotlo e/o del credilo.

E' folto divieto ollo ditto oggiudicotorio di cessione del credilo, nonch6 di cessione dello fornituro.
ll suboppolto d consenlito nei limili di cui oll'ort. 105, commo 2, del D.Lgs. 50/2015 e olle condizioni
previsle dol commo 4 dello medesimo disposizione.
ln coso di impossibilito soprovvenulo dello ditto oggiudicotorio, il controtto si riliene risollo, fotto solvo il
diritto di rifusione di ogni evenluole donno subito.

Arl. l4 Conholli

Lo Coso di Ricovero "Muzon" si riservo il dirit'to ol controllo sul servizio sio ol momenlo dello erogozione
del medesimo sio o posleriori, in bose olle risultonze esistenli.

Art. l5 Penolitd

Quoloro lo ditto oggiudicotorio non otlivosse il servizio nei lermini previsti dol presente Copitolo'lo, si

procederd oll'offidomento ol secondo miglior offeren'te, con imputozione dei moggiori costi do porte
dell'Enle ol primo soggetto inodempienle, e solvo ogni ulleriore rivolso per oltri donni rilevoti.
Lo Coso di Ricovero "Muzon" si riservo di opplicore le seguenti penolito, o lulelo delle norme
conlenute nel presente Copitoloio (p.e. = per evenlo). Ulilizzo di diviso sporco o non decoroso - € 75,00 p.e.
. Moncolo presentozione, entro il5 (quindici) giorni successivi ollo dchieslo dell'Enle, dello
documentozione per lo verifico dei requisiti del personole, nell'ombito dei conlrolli o compione esperili
- € 500.00 p.e.
. lnvio di personole senzo irequisili necessori - € 200,00 p.e.
. Moncolo ottivozione di sede, filiole, o ufficio operotivo in provincio di Vicenzo, entro 60 giorni
doll'inizio dell'oppollo - € 2.000,00 per ogni 30 giorni scoperti, con orrotondomento ollo trentino
superiore.
. Atteggiomenti offensivi nei confronli degli ospiti (onche umiliozioni verboli) - € 2.000,00 p.e.. Presenzo in servizio in stoto psico-fisico volonloriomente olleroto - € 500,00 p.e.
Dopo lre penolitd notificote ollo dilto oggiudicolorio l'Enle ovro lo focollo di risolvere il controtto

Arl. l6 coronzio definitivo

A goronzio dello regolore esecuzione dell'ot'tivi'to. l'offldotorio per lo soltoscrizione del conlrolto deve
costltuire uno goronzio, denominolo goronzio definilivo o suo scelto sotto formo di couzione o
fideiussione con le modolitd di cui oll'ort.93, commi 2 e 3, pori ol l0% dell'importo controtluole e tole
obbligozione d indicolo negli olti e documenli o bose di oflidomenio di lovori, di servizi e forniluro.

Pe! accettazione piena e conferma

1



5

Allo goronzio definitivo di cui ol presente orticolo si opplicono le riduzioni previste doll'ort.93 commc 7
per lo goronzio prowisorio.

Art. l7 Conhoversie

Per ogni controversio d competente esclusivomenle il Foro entro il quole d ricompreso il terriiorio (lel
Comune di Molo.
Lo ditto oggiudicotorio non potrd sospendere n6 rifiutorsi di eseguire le disposizioni che I'Ente dord, 1,er
effelto di conlestozioni che potessero sorgere tro le porti.
Per deficienze nell'odempimento degli obblighi conlro'ttuoli l'Ente polro ricorrere o ditte leze oppure
con proprio personole per il fobbisogno, oddebilondo ollo ditlo oggiudicolorio lo moggiore speso.

Arl. l8 Dichiorozione di pubblico ulilild del servizio

Poich6 il servizio contemploio nel presente copitoloto d di pubblico ulilitd, per nessuno rogione pud
venire soppresso o non eseguito in tutto o in porte.
ln coso di sciopero o ollre couse di fozo moggiore lo dillo oggiudicotorio dovrd opprontore L no
specifico pionificozione per lo gestione di loli emergenze.

Arl. l9 Risoluzione del conlrotlo - clou3olo risolulivo espresso

Lo ditto oggiudicotorio si ossume gli obblighi di lrocciobilito dei flussi finonziori di cui ollo le(rge
136/2010. ln odempimento dell'ort. 3 dello medesimo legge ontimofio si prevede espressoment(, lo
risoluzione ipso iure del controlto quoloro le tronsozioni siono slole eseguite senzo ovvolersi di bonr:he
o dello socieio Poste itolione Spo.
E' focolld dell'Aziendo Concedente risolvere il contro'ito di concessione, oi sensi e per gli elletti di cui
oll'ort. 1456 del cod. civ. nei seguenli cosi:
- moncoto o ritordoto ovvio del servizio per olmeno 30 giorni noluroli, successi;
- per molivole esigenze di pubblico interesse specificole nel provvedimenlo di risoluzione;
-in coso di grovi negligenze ed inodempienze nell'esecuzione del controtlo toli do compromelter > lo
regoloritd del servizio quoli, o mero titolo esemplificolivo: intenuzione del servizio senzo giustificolo
molivo; inosservonzo di norme di legge e/o regolomentori; di reiterolo violozione delle disposhioni
orlicolote nello presenle lellero invilo;
- quoloro si verifichi onche un solo episodio di frode o grove negligenzo nell'esecuzione del conlrcrtto,
solvo l'esercizio di ogni ozione di responsobilild civile e/b penole;
- quoloro, nel corso dell'esecuzione del controtlo, siono stole opplicote olmeno.tre penolito.
- per moncoto ottivozione dr sede, firiore, o ufficio operotivo in provincio di vicenzo- per monco'to odeguomenlo dello coperluro ossicurotivo non conforme o to dispostr: inCopiloloto

ILD

ll Legole roppresenlonie dello ditto
gozzo Annolis l

(doto, timbro e firmo leggibile)
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