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        ALLEGATO D 

SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO N. 1 

Oggetto: SERVIZIO COMPLETO DI LAVANDERIA COMPRENSIVO DI 

NOLEGGIO, ASPORTO, LAVAGGIO, SANIFICAZIONE, STIRATURA,  

RICONSEGNA BIANCHERIA PERSONALE e COMUNITARIA NELLE STRUTTURE 

RESIDENZIALI PER ANZIANI di ROMA  

 

Importo complessivo: € 474.894,15 di cui € 389.257,50 per imponibile € 85.636,65 

per IVA 22%, Oneri della sicurezza pari a zero.  

 

Periodo dalla data di affidamento del servizio per 24 mesi naturali e consecutivi 

 
 CIG 8025398FEC - N. GARA 7531258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

Daniela Lagana  

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 

Raffaella Modafferi 
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Premesso che: 

Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali - 

Direzione Benessere e Salute – QE 2806 del 20/09/2019, ha aggiudicato all’Impresa 

il servizio completo di lavanderia comprensivo di noleggio, asporto, lavaggio, 

sanificazione, stiratura, riconsegna biancheria personale e comunitaria nelle strutture 

residenziali per anziani di roma capitale (Lotto n. 1)  

- ai sensi dell’art.92 del D.Leg.vo 159/2011, l’efficacia del presente contratto è 

risolutivamente condizionato all’accertamento, conseguente alla risoluzione della 

Banca Data Nazionale Unica della documentazione antimafia e dallle verifiche del 

Prefetto competente, dell’esistenza  a carico del Contraente di una delle cause di 

decadenza, sospensione, di cui all’art.67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art.84, comma 4 del D.Leg.vo sopracitato; 

- ai sensi dell’art. 32 ter e 32 quater Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della 

Legge 15.11.1993, n.461, il Presidente del C.d.A., dichiara, come da attestazione agli 

atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto 

segue:  

ART.1 - OGGETTO  

Il presente contratto disciplina: 

LOTTO n. 1 

- il servizio completo di lavanderia comprendente noleggio, asporto, lavaggio, 

sanificazione, stiratura e riconsegna biancheria comunitaria e personale nelle 

Strutture Residenziali per Anziani gestite da Roma Capitale di seguito indicate: 

“Residenza Parco di Veio” sita in Via Rocco Santoliquido,88.  
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 Roma 3” sita in Via G. Ventura,60 

 “Bruno Buozzi” sita in Via Torre Spaccata,157  

    Casa Vittoria sita in Via Portuense.220                                   

per un massimo di 213 Anziani;                     

Per biancheria comunitaria, oggetto del servizio, si intende materiale lettereccio 

(lenzuola, federe, copriletto, traverse felpate o cotone, coprimaterassi, copricuscini, 

cuscini, piumini sintetici o naturali), materiale da bagno (asciugamani in cotone e teli 

da bagno in spugna).  

Con il termine biancheria personale degli Anziani, lavabile ad acqua, si intende: 

biancheria intima (mutande, reggiseni sottovesti, magliette e canotte) camicie, 

camicette, pigiami, felpe, golf, tute da ginnastica, cappotti, giacche e altro, 

quest’ultimi da riconsegnare su stampelle. 

Il servizio dovrà prevedere il noleggio di lenzuola, federe, copriletto, traverse cerate 

felpate o cotone, coperte di lana, coprimaterassi, copricuscini, cuscini antiacaro, 

piumini sintetici o naturali, asciugamani in cotone e teli da bagno in spugna. 

Il servizio dovrà prevedere anche la sanificazione dei materassi a cadenza annuale 

nel corso degli anni 2020 e 2021 e in caso di decesso degli ospiti. 

Il Documento Uico di Valutazione dei Rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal 

D.Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., non è stato redatto in quanto, per le 

modalità di svolgimento del servizio non si ravvisano rischi interferenti e quindi gli 

oneri della sicurezza sono considerati pari a 0, giusta determinazione dirigenziale del 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute n. QE 2806 del 20/09/2019 

innanzi citata.                                                         
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ART. 2 – DURATA 

Il Servizio avrà inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà durata 

di 24 (ventiquattro) mesi. 

Alla scadenza del termine contrattuale l’Amministrazione Capitolina, a ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ha la facoltà di prorogare il 

contratto per il periodo necessario ad addivenire a una nuova aggiudicazione; in tal 

caso l’Organismo si impegna ad accettare l’eventuale prosecuzione alle medesime 

condizioni contrattuali.  

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico. 

ART.3 – IMPORTO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo dovuta da Roma Capitale al Contraente, per il pieno e perfetto 

adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è fissato, al netto 

del ribasso e per il periodo innanzi indicato in Euro 389.257,50 

(trecentoottanovemiladuecentocinquantasette/50) al netto dell’IVA 22% per € 

85.636,65, così specificato: 

 “Strutture Residenziali per Anziani”, Il costo omnicomprensivo pro capite/ pro-die 

è di Euro 2,50 oltre l’Iva al 22% che, calcolato per il numero di giorni (731) e per il 

numero di utenti (213), risulta essere di massimo € 389.257,50 (oltre I’V.A al 22%), 

nel periodo di riferimento. 

Ai sensi dell’art. 17 ter del DPR n. 633/1972, così come introdotto dall’art.1 comma 

629, (lettera b), della L. n.190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore, ma 

verrà versata, con le modalità stabilite nel DM 23 gennaio 2015, direttamente 

all’erario da Roma Capitale. 

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque 
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da emanarsi e registrarsi, ai sensi dell’art.21 bis e 23 del DPR n. 633/1972. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI 

DELL’IMPRESA AFFIDATARIA  

Il contraente dovrà impegnarsi a realizzare il servizio come descritto, nell’osservanza 

della normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e 

particolari non trattati nel capitolato d’appalto. 

Il contraente per lo svolgimento del servizio completo di lavanderia comprensivo di 

noleggio, asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura e riconsegna biancheria 

comunitaria e personale dovrà: 

- fornire una scorta iniziale, presso ogni Struttura Residenziale per Anziani di Roma 

Capitale, di biancheria comunitaria (lettereccia e da bagno), sulla base dei quantitativi 

di consumo, prevedibili per non meno di giorni tre. La stessa dovrà essere sufficiente 

a garantire la fornitura per tutti i giorni festivi e, comunque, dovrà essere adeguata ad 

assicurare la regolare funzionalità del servizio in situazioni normali e in situazioni di 

emergenza. I quantitativi della biancheria necessaria al funzionamento di tutte le 

Strutture dovranno essere concordati con i Responsabili delle stesse, in base alle 

effettive esigenze. Il contraente non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di 

aumento o diminuzione della quantità richiesta; 

- fornire, all’avvio del servizio, biancheria lettereccia e da bagno, in quantitativi da 

concordare con il Responsabile di ciascuna Struttura Residenziale; 

- riconsegnare la biancheria comunitaria ritirata per essere sottoposta a 

lavaggio, sanificazione e stiratura in eguale quantità in occasione del 

successivo ritiro della biancheria sporca; 
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- prelevare e riconsegnare la biancheria sia comunitaria che personale di norma 2 

volte la settimana, con modalità ed orari da concordare con il Responsabile di 

ciascuna Struttura Residenziale; 

- fornire carrelli per il trasporto della biancheria comunitaria e personale nel numero 

adeguato alle necessità della Struttura Residenziale, concordato con il Responsabile 

della stessa; 

- riconsegnare la biancheria lettereccia e da bagno in confezione di film plastico 

termosaldato al fine di preservarla da agenti estranei ed inquinanti. Non sarà 

consentita la fornitura di biancheria lettereccia e da bagno non perfettamente pulita, 

stirata o non perfettamente asciugata; non sarà accettata altresì, la fornitura di 

biancheria lettereccia e da bagno usurata. In tal caso tale biancheria dovrà essere 

immediatamente sostituita affinché per tutta la durata del servizio sia mantenuto un 

livello qualitativo ottimale; 

- fornire, a cadenza semestrale e quando necessario su richiesta del Responsabile 

delle Strutture, lavaggio e sanificazione di coperte di lana, cuscini antiacaro, piumini 

sintetici o naturali noleggiati incluse le coperte già in dotazione alle singole Strutture. 

Per quanto attiene la biancheria personale degli Anziani, il Contraente, è tenuto al 

rispetto delle regole di lavaggio e stiraggio per ogni tipo di capo (cotone, lana etc.). In 

caso di smarrimento o danneggiamento della biancheria personale degli Anziani il 

Contraente dovrà provvedere alla sostituzione del capo mancante. 

Il contraente dovrà inoltre provvedere:  

-alla fornitura di doppi sacchi personalizzati riportanti nome e cognome di ogni 

anziano per il prelievo e la riconsegna della biancheria personale; 

- all’etichettatura della biancheria personale; 
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- alla redazione di distinte personalizzate madre/figlia per ritiro e consegna capi di 

biancheria. 

La biancheria personale degli anziani, lavabile ad acqua, oggetto del servizio, 

comprende: capi di cotone e sintetico colorati resistenti, lana e delicati che dovranno 

essere ritirati, lavati, stirati e riconsegnati presso le singole strutture residenziali.  

Per questo servizio, pertanto, è richiesta la personalizzazione dei capi, realizzata con 

etichette termosaldate o cucite nei casi ove necessario, l’imbustamento dei capi per 

ogni anziano e la riconsegna del pacco personalizzato presso la relativa struttura. La 

raccolta dei capi deve avvenire con particolari sacchi colorati a seconda della 

tipologia dei capi: esempio cotone = sacco azzurro, lana = sacco giallo ecc.. Il 

personale della Struttura Residenziale Capitolina, provvederà alla raccolta della 

biancheria sporca presso il locale adibito alla stessa. Il contraente dovrà mettere a 

disposizione i sacchi come descritti e carrelli “roller” per il trasporto degli stessi.  

Inoltre dovrà essere effettuata la sanificazione dei materassi di tutte le strutture 

Residenziali per Anziani di Roma Capitale a cadenza annuale almeno una volta 

nell’anno 2020 e una volta nell’anno 2021. 

Il contraente è tenuto anche a svolgere i seguenti servizi accessori di cui questa 

Amministrazione ha necessità ed in particolare i servizi richiesti sono:  

- sanificazione e lavaggio di materassi già in dotazione di ciascuna Struttura 

Residenziale;  

- piccoli lavori di sartoria.  

Relativamente ai capi personali di proprietà degli ospiti si precisa che in caso di 

smarrimento dei suddetti capi inviati al lavaggio o alla riparazione, il Contraente è 

tenuto a rifondere la Stazione Appaltante del valore d’acquisto del bene, come 
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risultante da fattura od ordinativo d’acquisto, fermo restando l’applicazione della 

penale per il disservizio arrecato, come previsto dall’art. 12 del capitolato Speciale 

d’Appalto e dall’art. 17 del presente contratto. 

Il Contraente dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di 

disinfezione. 

Il Contraente, prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante 

il nominativo del rappresentante od incaricato del servizio (Direttore del Servizio) al 

quale sono demandati tutti gli adempimenti per il coordinamento del servizio e 

controllo dell’andamento dello stesso. 

 Il Direttore del Servizio dovrà mantenere un contatto continuo con i Direttori 

dell’Esecuzione del Contratto nominati dall’Amministrazione. 

Il Contraente dovrà svolgere il servizio completo di lavanderia comprensivo di 

noleggio, asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura e riconsegna biancheria 

comunitaria e personale che dovrà essere svolto nelle Strutture Residenziali per 

Anziani di Roma Capitale e servizi connessi e si dovrà attenere alle condizioni 

minime, previste a pena esclusione, dal Capitolato speciale d’appalto. 

 

 

ART. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 
 
 

 Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, si 

riserva di prorogare il servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il 

contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; 

ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l’Amministrazione, 



 

9 

 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 

tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

ART. 6 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Il servizio deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto da: 

a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

c) L. Regionale 11/2016 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”; 

d) TUEELL. approvato con D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ;  

e) Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del 

Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 

17 novembre 1983; 

f) “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.; 

g) “Protocollo di integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato 

con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e 

novellato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 

recante “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-2020-2021”; 

h) norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai 

precedenti punti. 

i) L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
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dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

l) L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, 

convertito con modifiche con L. n. 217/2010; 

m) D. Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia”; 

n) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 

“Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, 

accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 

1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, 

istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; 

ART. 7 – SPESE INERENTI AL SERVIZIO 

Tutte le spese, nonché la fornitura dei materiali necessari all’esecuzione del servizio 

sono a carico del Contraente, senza alcun onere per l’Amministrazione Capitolina. 

I materiali e le attrezzature impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni 

antinfortunistiche vigenti. 

L’Amministrazione Capitolina è completamente sollevata da qualsiasi onere e 

responsabilità. 

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese relative alle imposte o tasse 

connesse all’esercizio del servizio oggetto dell’appalto. 

ART. 8 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI E FINANZIARI 

Ogni onere fiscale e previdenziale, eccetto l’IVA, è a totale carico del Contraente; 

ogni responsabilità per fatti ed eventi di danno o di pericolo, derivanti da azioni, 

omissioni, negligenze, imperizia, imprudenza, inosservanza di norme e regolamenti 

che possono cagionare danni a persone e/o cose dell’Amministrazione e/o di terzi, 
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derivanti da parte degli operatori, che possano cagionare responsabilità 

amministrative, civile e penale, dovrà essere assunta dallo stesso Contraente senza 

diritto di rivalsa verso l’Amministrazione. Il Contraente è tenuto alla precisa 

osservanza di tutte le leggi e le norme contrattuali di lavoro vigenti e s’impegna,  

inoltre, ad osservare le norme in materia di prevenzione, igiene e/o salute. 

ART. 9 – RESPONSABILITA’ 

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento 

del servizio o a cause ad esso connesso, derivassero all’Amministrazione Comunale 

o a terzi, cose e persone, si intenderà senza riserve a totale carico dell’Organismo 

Affidatario.  

ART.10–TRACCIABILITA’                                                                                                                          

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, il Contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 

3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” così come modificato 

sall’art. 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito con modifiche con 

legge 17 dicembre 2010 n. 217.                                                                                             

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.                                                

Codice identificativo di gara (CIG) n. 8025398FEC.                                                                            

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’                                       

L’Amministrazione Capitolina, Dipartimento Politiche Sociali –Direzione Benessere e 

Salute, si riserva, in corso di contratto, la facoltà di effettuare controlli per verificare la 
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rispondenza delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di 

inadempienze e/o disservizi da parte del Contraente, l’Amministrazione Capitolina 

provvederà alla contestazione dei fatti rilevati, invitando il Contraente medesimo a 

formulare le proprie controdeduzioni nel termine di giorni sette. Ove gli elementi forniti 

non risultassero idonei a giustificare le inadempienze o/i disservizi contestati, saranno 

applicate sanzioni idonee e commisurate alla gravità di quanto rilevato, fino alla 

revoca della convenzione per motivi di pubblico interesse.                                                                                               

Gli importi di eventuali penali applicate, saranno trattenuti sui crediti spettanti al 

Contraente.                                                                                                                                 

ART.12-CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO                                 

Relativamente alle Strutture per Anziani di Roma Capitale, al termine di ogni 

mese di servizio, il Contraente presenterà  distinte  fatture con indicato l’imponibile e 

l’imposta IVA,  per ogni struttura per anziani, corredate di un report sulle attività svolte 

con il numero degli ospiti nei cui confronti si è svolto effettivamente il servizio, 

regolarmente vistato dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) unitamente alla 

sottoscrizione, anche del Responsabile Unico del Procedimento di attestazione di 

rispondenza delle prestazioni effettuate e di regolare esecuzione nonché alla 

sottoscrizione del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa                                                                                                         

Il pagamento sarà effettuato unicamente a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data 

di presentazione delle fatture all’Ufficio protocollo del Dipartimento Politiche Sociali.                                                                                                                     

Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della PA relativa alla 

fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87U quale codice identificativo 

del Dipartimento.                                                                                                                   
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E’inoltre necessario intestare le fatture al Dipartimento Politiche Sociali - Direzione 

Benessere e Salute - Viale Manzoni,16 – 00185 Roma P.IVA 01057861005, Le 

fatture saranno liquidate solo in presenza di DURC regolare e del rispetto della 

normativa sulla tracciabilità ex L.136/2010.                                                                                

ART.13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO                                                                                    

Al Contraente è fatto assoluto divieto di sub-appalto a terzi, in tutto o in parte, per le 

prestazioni dovute in base al presente Contratto, pena la nullità e la risoluzione 

anticipata e salvo il risarcimento di eventuali danni.                                                                                  

ART.14–TRATTAMENTO DATI PERSONALI                                                                        

Il Contraente del servizio oggetto del presente Contratto assicura che lo svolgimento 

di tale rapporto contrattuale avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

Codice in materia di Protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/06 e s.m.i., 

impegnandosi altresì ad adottare tutte le iniziative e gli interventi idonei a garantire il 

corretto espletamento del servizio affidato nel rispetto della suddetta normativa.                             

Il Contraente si impegna a trattare i dati sensibili nel rispetto dei principi e 

nell’osservanza delle disposizioni contenute nel suddetto Codice. L’Amministrazione 

Capitolina si impegna al trattamento dei dati forniti dal Contraente, in conformità alle 

disposizioni del D.lgs. 196/03 e s.m.i.   

                                                                                                       

ART.15–NORME DI COMPORTAMENTO                                                                                 

Il personale del Contraente dovrà tenere un contegno corretto nei riguardi degli ospiti 

assistiti nelle Strutture oggetto della presente e di tutto il personale comunque 

impiegato nelle stesse. L’Amministrazione Capitolina si riserva la facoltà di chiedere 
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la sostituzione di qualsiasi elemento che abbia dato giustificato motivo di lagnanza.                                          

ART.16–RISERVATEZZA                                                                                                                  

Il Contraente si impegna ad osservare la massima riservatezza riguardo a dati ed 

informazioni acquisite dal personale operante nello svolgimento del servizio oggetto 

del presente atto, relativi sia all’Amministrazione Comunale che agli utenti destinatari 

del servizio.                                                                                                                                               

Si impegna ad utilizzare e far utilizzare ai suoi dipendenti i dati e le informazioni 

suddette esclusivamente per fini strettamente inerenti l’espletamento del servizio in 

oggetto.                                                                                                                           

ART.17–INADEMPIENZE E PENALITA’                                                                                       

In caso di inadempienze e/o disservizi da parte del Contraente, in relazione 

all’assolvimento degli obblighi convenzionalmente assunti con l’atto di affidamento 

del servizio, il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute - 

provvederà alla contestazione dei fatti rilevati, invitando il  medesimo a formulare le 

proprie controdeduzioni nel termine di giorni sette dalla data di contestazione. Nel 

caso il Contraente fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o 

disservizi contestati, il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute, 

applicherà una penale come di seguito indicata, fermo restando la possibilità per 

l’Amministrazione di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse:                                                                                  

mancato servizio di fornitura della scorta iniziale di biancheria, tale da assicurare la 

regolare funzionalità dello stesso, anche in situazioni di emergenza, per ogni giorno di 

ritardo                                                                           € 300,00 

mancato prelievo e riconsegna della biancheria sia comunitaria che personale come 

concordato con il Responsabile di ciascuna Struttura Residenziale, per ogni giorno di 
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ritardo                                                                                                  € 300,00 

insufficiente servizio di fornitura della scorta di biancheria, rispetto a quanto 

concordato con i Responsabili delle  Strutture  per ogni giorno di ritardo         € 200,00 

mancata fornitura di carrelli per il trasporto della biancheria nel numero adeguato alle 

necessità della Struttura, come concordato con il Responsabile, per ogni giorno di                 

ritardo                                                                                                                € 100,00                   

mancata fornitura di doppi sacchi personalizzati riportanti nome e cognome di ogni 

Anziano per il prelievo e la riconsegna della biancheria personale, per ogni giorno di 

ritardo                                                                                                              € 100,00 

mancata personalizzazione con etichettatura della biancheria personale degli Anziani,               

per ogni giorno di ritardo                                    € 100,00 

mancata redazione di distinte personalizzate madre/figlia per ritiro e consegna capi di 

biancheria degli Anziani, per ogni giorno di ritardo                                             € 50,00 

mancata sostituzione della biancheria personale degli Anziani smarrita o danneggiata                

dal Contraente, per ogni giorno di ritardo                                                € 50,00           

mancata sostituzione della biancheria lettereccia e da bagno non perfettamente 

pulita, stirata o non asciugata, per ogni giorno di ritardo                                    € 50,00              

mancata sostituzione della biancheria usurata, per ogni giorno di ritardo          € 50,00               

Gli importi delle penali, saranno trattenuti sui crediti spettanti al Contraente.               

L’applicazione delle penali non solleva in alcun modo il Contraente dall’obbligo di 

procedere all’eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l’applicazione           

delle norme di risoluzione contrattuale, nel caso sia scaturita l’applicazione di almeno                      

6 (sei) penalità.                                                                                                                                 

Nei casi di inadempienza alle altre norme che regolano l’appalto, a carico del 
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Contraente potranno essere applicate le penali previste dall’art. 47 e ss.mm.ii del 

Capitolato Generale del Comune di Roma Delibera C.C. n. 6126 del 17/11/1983.                                                                                                                            

ART-18-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO                                                                     

Qualora si verificassero continui disservizi, tali da compromettere il regolare                  

svolgimento del servizio, l’Amministrazione Capitolina, oltre all’applicazione delle 

penali previste dall’art. 18, a seconda dell’entità e del perdurare dell’inadempienza, 

avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto con preavviso di trenta giorni, 

addebitando  al Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno derivante 

dalla risoluzione stessa.                                                                                                                                  

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del      

Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono 

motivo di risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del 

Codice Civile, le seguenti fattispecie:                                                                                                  

-apertura di una procedura di fallimento a carico del Contraente;                                                    

-cessione di attività ad altri;                                                                                                   

-mancata osservanza del divieto di subappalto totale o parziale;                                              

-impiego di personale non dipendente dal Contraente;                                                                       

- per grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali da cui è scaturita                                                                                                                            

-inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione del contratti collettivi  di lavoro;                                                                               

-non ottemperanza, nei termini previsti, alle prescrizioni dell’Amministrazione 

Capitolina in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;                                                                 

-interruzione non motivata del servizio;                                                                                      
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Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito di comunicazione dell’Amministrazione Capitolina in forma di lettera 

raccomandata.                                                                                                                             

La risoluzione del contratto non pregiudica la messa di atto da parte 

dell’Amministrazione Capitolina di azioni di risarcimento per danni subiti.                                                                       

ART.19-CESSIONE DEL CREDITO                                                                                      

Eventuali atti di cessioni di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.1.1996 e delle Deliberazioni della    

Giunta Comunale n. 281/2010 e n. 362/12.                                                                                          

ART.20–ASSICURAZIONE                                                                                                                                                       

Il Contraente a garanzia dell’esito e puntuale adempimento degli obblighi assunti con 

il presente contratto, si impegna a consegnare al momento della sottoscrizione del   

contratto la polizza fideiussoria definitiva.                                                                                                            

ART.21–PROTOCOLLO DI INTEGRITA’                                                                            

Il Contraente si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal             

“Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma 

Capitale e di tutti gli operatori partecipati”  - approvato con deliberazione della della               

Giunta Capitolina n. 40  del 27 febbraio 2015 e modificato con il presente Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 

2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 che dichiara di ben 

conoscere ed accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.                                              

Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del suddetto 

Protocollo di Integrità, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si procederà alla   
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risoluzione di diritto del contratto nonché all’immediato incameramento della cauzione 

definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del   

contratto.                                                                                                                   

L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall'art. 121 comma 2, D. Lgs n. 

104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto di risarcimento del danno e 

l’applicazione di eventuali penali.                                                                                                   

ART.22–SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE                                                                     

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dello stesso sono a              

carico del Contraente.                                                                                                

ART.23-CONTROVERSIE–FORO DI COMPETENZA                                                                                          

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è esclusa la competenza 

arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.                                                                                                       

Al Contraente è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto 

medesimo ai sensi dell’art. 1456 c.p.c.                                                                                         

Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto si deve far 

riferimento alla normativa vigente intervenuta in materia relativa alla gestione del 

servizio in oggetto e al rispetto di tutte le normative collegate secondo la ordinaria 

gerarchia delle fonti.                                                                                                                                         

Il presente Contratto si compone di n. 19 pagine.                                                                                    

La firma delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e 

lo scambio dei documenti firmati avviene tramite pec. con firma digitale.                                                               

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione. 
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Roma, lì                                          

Per ………………………………    Per Roma Capitale                                                                                         

Il Presidente del C.d.A.                                               Il Direttore di Direzione                                               
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