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Procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 125 co. 10 lett. c), per l’affidamento 

del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di 

biancheria piana e confezionata, fornitura teleria per blocchi operatori, ambulato-

ri e servizi, materassi e guanciali, divise per il personale dipendente e gestione 

guardaroba. 
 

 

C O N T R A T T O 
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CONTRATTO 

Per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e riti-

ro di biancheria confezionata, divise per il personale dipendente Sanitaservice Asl Ba Srl . 

 

TRA 

L’Azienda Sanitaservice Asl BA Srl  con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in 

Bari, al Lungomare Starita, 6, P.IVA 07077140726 in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore Dott. Pietro D’Amico, nato a Bari(Ba) il 31/07/1964,  nel seguito per brevità anche 

“Sanitaservice ”,   

 

E 

Il Sig. Lorenzo D’Alba, nato San Giovanni Rotondo il 10.06.1986, nella sua qualità di Ammini-

stratore Unico e Legale Rappresentante della “Società Cooperativa di Produzione e Lavoro 

LAV.I.T.” con sede legale in Foggia, alla Via di Iuvara s.n.c., codice fiscale e numero di iscri-

zione al Registro delle Imprese di Foggia : 03594670717, quale capogruppo mandataria del 

R.t.i. costituito con le mandati : “Società F.lli Bernard S.r.l.” con sede legale in Bari, al Viale 

Guglielmo Lindemann nn.5-5/A-B, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im-

prese di Bari : 00268410727, e “Società Servizi ospedalieri S.p.a.” con sede legale in Ferrara, 

alla Via Calvino n.33, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Ferrara : 

00615530672, autorizzato dalle sopra costituite imprese a stipulare il presente contratto in vece 

e nome delle stesse, giusta poteri conferiti con procura speciale, allegata al presente contratto, 

Repertorio n.96526, raccolta n.19099 del 22.06.2016, a firma dell Dott. Michele Augelli, notaio 

in Foggia (di seguito nominata, per brevità, anche “appaltatore”); 

 

PREMESSO 

 
a) che la ASL Bari ha ravvisato la necessità di affidare il servizio di noleggio, lavaggio,  

         disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura 

        teleria per blocchi operatori, ambulatori e servizi, materassi e guanciali, divise per il  

        personale dipendente e gestione guardaroba, per se’stessa ASL BA e per le necessità in  

        merito alla sola Biancheria Confezionata della Società “Sanitaservice Asl Ba Srl”,  società  

        soggetta a controllo analogo del Socio Unico ASL BA, come descritto in Allegato VII-  

        Schema di Offerta economica parte integrante dell’Offerta aggiudicataria”. 

b) che è stata quindi indetta, con Deliberazione del Direttore Generale n.2168 del 

        29.12.2015,  una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 co. 10 lett. c) del D.Lgs.  

        n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ; 

c) che il fornitore sottoscrittore del presente contratto è risultato aggiudicatario, in via defini 

         tiva,giusta Deliberazione del Direttore generale n.1090 del 10.06.2016, del lotto unico ed  

        indivisibile posto in gara e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di  

         impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente contratto ed eseguire le conseguenti   

        prestazioni, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto;  

d) che l’appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati,  

         nonché dalla lettera di invito e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo 

         l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi 

        per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione 

mailto:sanitaservice@asl.bari.it
http://www.sanitaserviceaslba.it/


SANITASERVICE  ASL  BA SRL 

 
Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari 

Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari 

Sede operativa: via G. Verdi, 38 – Tel.0803217901 Fax 0803217916 

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato 

CF - P. IVA 07077140726 

E-mail: sanitaservice@asl.bari.it 

Web site: www.sanitaserviceaslba.it 

                                  

Contratto Servizio di Lavanolo Pagina 3 di 11 

 
Firmato Digitalmente dalle parti contraenti 

 

        dell’offerta; 

e) che l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del  

         presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte 

        integrante e sostanziale;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Valore delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

      restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte  

     integrante e sostanziale del presente contratto. 

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, la Lettera di Invito, il 

     Disciplinare Tecnico, l’Offerta Tecnica ed Economica dell’appaltatore.  

 

Articolo 2 

Definizioni 

Nell’ambito del contratto si intende per: 

 Amministrazione Aggiudicatrice/Contraente : ASL Bari quale Amministrazione Aggiudica-

trice e Sanitaservice Asl Ba Srl quale contraente per la propria necessità.  

Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; 

 Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario, 

ovverossia in specie la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.I.T.” con sede le-

gale in Foggia, alla Via di Iuvara s.n.c., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del-

le Imprese di Foggia : 03594670717, quale capogruppo mandataria del R.t.i. costituito con le 

mandati : “Società F.lli Bernard S.r.l.” con sede legale in Bari, al Viale Guglielmo Linde-

mann nn.5-5/A-B, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari : 

00268410727, e “Società Servizi ospedalieri S.p.a.” con sede legale in Ferrara, alla Via Cal-

vino n.3a     ; 

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei 

medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto dispon-

gano diversamente. 

Articolo 3 

Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1. L’esecuzione dell’appalto e dei servizi connessi oggetto del presente contratto  sono regolati 

      in via graduata: 

a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione 

     integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’appaltatore relativamente alle attività e 

     prestazioni contrattuali; 

b) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti di 

     servizi D.Lgs. 163/06 e s. m.i.; 

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

     privato; 

d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione contraente, di cui 
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      l’appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente 

     allegati, formano parte integrante del presente atto. 

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto  

     di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

     successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 

     autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo 

     rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a 

    risolvere il rapporto contrattuale in essere fatto salvo quanto previsto in relazione alla 

    revisione prezzi di cui al successivo articolo.  

 

Articolo 4 

Oggetto 

L’oggetto del presente contratto è la gestione del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, 

preparazione, consegna e ritiro di biancheria confezionata,  divise per il personale dipendente 

della Sanità Service. 

Articolo 5 

Finalità ed Obiettivi  

Il ritiro, trasporto, riconsegna e distribuzione della biancheria dovrà svolgersi secondo le moda-

lità e la tempistica specificata nel Disciplinare Tecnico. 

 

Articolo 6 

Durata e Corrispettivo 

L’appalto avrà una durata pari a 12 mesi, a far tempo dal 15° giorno successivo alla data di 

stipula del presente contratto e sarà comunque legato al contratto principale stipulato con l’ASL 

Bari. 

Il presente contratto potrà avere una durata inferiore a quella indicata, in caso di aggiudicazione, 

nel corso dell’esecuzione del contratto, della procedura di gara che sarà indetta dalla Centrale di 

Committenza Regionale, ai sensi dell’art.21, comma 5, della L.R. n.37/2014.  In tal caso, la Sta-

zione Appaltante procederà al recesso dal contratto medesimo fermo restando il diritto 

dell’appaltatore al pagamento delle prestazioni già rese e nessun indennizzo è dovuto al mede-

simo. 

L’ importo complessivo presunto annuale dell’appalto è quello riportato nell’offerta economica 

formulata in sede di gara dal R.t.i. aggiudicatario, allegata al presente contratto. 

 

Articolo 7 

Condizioni per l’erogazione del servizio e limitazione di responsabilità 

1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui 

oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto 

del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, 

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi 

compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale 

addetto all’esecuzione contrattuale.  

2. L’appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel ri-

spetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni conte-

nute nel contratto.  
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3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, 

alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e nella proposta 

tecnica dell’aggiudicatario. In ogni caso, l’appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigo-

re nonché quelle che dovessero  divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto. 

4. L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione 

contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescri-

zioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

 

Articolo 8 

Obbligazioni specifiche dell’appaltatore 

L’appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a: 

a) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero 

avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni og-

getto del contratto , ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; 

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, 

atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatez-

za, nonché atti a consentire all’ amministrazione contraente di monitorare la conformità del ser-

vizio alle norme previste nel contratto  ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle 

norme vigenti; 

c) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni 

operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate 

dall’Amministrazione contraente; 

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 

coinvolta nell’esecuzione della convenzione indicando analiticamente le variazioni intervenute 

ed i nominativi dei nuovi responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da 

quelle indicate in sede di gara, le eventuali successive variazioni della ragione sociale nonché le 

variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accer-

tamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devo-

no essere comunicate immediatamente all’Amministrazione contraente trasmettendo la relativa 

documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia.  

 

Articolo 9 

Art. 12.1 Personale addetto al servizio 

L’appaltatore, per lo svolgimento del servizio, si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto 

la sua esclusiva responsabilità), adeguato per numero e qualifica professionale, ferma restando 

l’applicazione della clausola sociale di cui alla legge Regione Puglia n. 4/2010, dettagliata 

nell’art. 12.2. 

Il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria e dovrà essere in 

possesso dei requisiti previsti nella dichiarazione appaltatore.  

Considerato l’ambiente in cui sono chiamati ad operare, i dipendenti  della ditta sono tenuti al 

vincolo della riservatezza in merito a quanto possa venire a loro conoscenza su pazienti, fatti o 

circostanze inerenti le attività dell' Azienda sanitaria  

L’appaltatore si obbliga ad: 

 ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni  legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, 
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nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio ca-

rico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle ob-

bligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i.;  

 osservare le norme contenute in atti legislativi e regolamentari vigenti in materia di lavoro e 

di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alle 

aziende e in particolare applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati  nelle attività con-

trattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collet-

tivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. I suddetti obblighi vin-

colano l'aggiudicatario, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, 

indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della dit-

ta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa; 

 

Articolo 10 

Invariabilità del prezzo  

Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile e non ne è ammessa la 

relativa revisione.  

Articolo 11 

Fatturazione e pagamenti 

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali,  in formato elettroni-

co, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014. 

Il codice IPA della Sanità Service è il seguente: CUU:  UFUHO2. 

Le fatture emesse a carico della Sanità Service devono essere emesse mensilmente in funzione 

del servizio erogato. 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione in favore dell’appaltatore 

sulla base delle fatture emesse mensilmente da quest’ultimo conformemente alle modalità previ-

ste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base 

delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura emessa dovrà contenere il riferimento al presente 

Contratto. 

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di cui all’art. 4, comma 5 lett. b) del 

D.lgs. n° 231 del 09.10.2002, come modificato dal D.lgs. n° 192 del 09.11.2012. 

L’appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 

legge n° 136 del 13.08.2010 e ss. mm. ii. I pagamenti relativi al presente appalto saranno effet-

tuati a mezzo di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane 

S.p.A., a mezzo di bonifico bancario/postale, così come comunicato da ogni singola Società fa-

cente parte dei R.t.i. aggiudicatario, con apposite note agli atti della competente Area Gestione 

Patrimonio e Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL Bari  

 

    Articolo 12 

     Trasparenza 

1. L’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

     contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o  

      attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra  
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      utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del 

     contratto  stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate 

     a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto  

     rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero l’appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per 

tutta la durata del  presente contatto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli ef-

fetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’appaltatore, che sarà conseguentemente 

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

 

Articolo 13 

Penali 

Il responsabile nella gestione del contratto è individuato nell’Amministratore della Sanitaservice 

Asl Ba Srl. 

Il RUP è individuato nel Direttore dell’Area Gestione Patrimonio della ASL BA, in relazione al 

controllo analogo esercitato dalla stessa in qualità di Socio Unico sulla Srl su citata. 

 

Articolo 14 

Cauzione definitiva 

L’Impresa aggiudicataria, a garanzia degli obblighi assunti, ha costituito una garanzia fideiusso-

ria, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in 

forma di polizza fideiussoria con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Foggia – 

Polizza n. 148967731 emessa in data 28.09.2016 , di importo pari al 5% dell’importo 

dell’appalto. 

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli 

a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che 

l’Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18, hanno 

diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione del-

le penali.  

Qualora l’ammontare di ogni singola cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto 

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reinte-

gro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da par-

te dell’Amministrazione Contraente. 

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione 

contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. 

 

Articolo 15 

Riservatezza 

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,  di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di 

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente ne-

cessari all’esecuzione del contratto . 

2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consu-

lenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di que-

sti ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
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3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente, ha fa-

coltà di dichiarare risolti di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a 

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

4. L’Appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto  nei casi in cui fosse condi-

zione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunica-

zione all‘Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione. 

5. l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia 

di riservatezza. 

Articolo 16 

Risoluzione 

L’Amministrazione Sanitaservice Asl Ba può richiedere la risoluzione del contratto in 

qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del 

C.C., per motivi di interesse pubblico esplicitati nel relativo atto deliberativo. 

Inoltre, si stabilisce espressamente che il contratto si risolverà ipso jure, ai sensi dell’art. 

1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), per i seguenti motivi: 

  per violazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 art. 3 “Tracciabilità dei 

    flussi finanziari”; 

 per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di  

   30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Sanità Service;  

 per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni 

   dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Sanità Service in caso di rinnovo o  

   proroga del contratto;  

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:  

 in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, 

   di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

   dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un  

   fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in  

   liquidazione;  

 allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli  

   l'esecuzione del contratto di appalto;  

 qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;  

 allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il  

   comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di  

   brevetto;  

 qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal 

   fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i  

   requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;  

 il fornitore ceda il contratto;  

 il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della Sanitaservice 

Asl Ba srl.  

In caso di risoluzione del contratto, Sanità Service incamererà a titolo di penale e di in-

dennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del mag-
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gior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio. 

Considerato che l’affidamento disposto con la citata Deliberazione n.1090/2016 è  al 

momento oggetto di contenzioso per ricorso di terzi dinanzi al TAR Puglia – Bari, il 

cui merito sarà discusso entro dicembre 2016, il presente contratto, in caso di soccom-

benza del  R.t.i. costituito dalla “Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.I.T.” 
con sede legale in Foggia, alla Via di Iuvara s.n.c., codice fiscale e numero di iscrizio-
ne al Registro delle Imprese di Foggia : 03594670717, quale capogruppo mandataria 
delle mandati : “Società F.lli Bernard S.r.l.” con sede legale in Bari, al Viale Guglielmo 
Lindemann nn.5-5/A-B, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Bari : 00268410727, e “Società Servizi ospedalieri S.p.a.” con sede legale in Ferra-
ra, alla Via Calvino n.33, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 
di Ferrara : 00615530672,  si risolverà anticipatamente senza null’altro a pretendere 

se non il pagamento delle prestazioni effettuate. 

 

Articolo 17 

Recesso 

La Sanitaservice Asl Ba Srl può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al fornito-

re, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedi-

mento.  

La Sanitaservice Asl Ba Srl potrà recedere dal contratto, senza che la ditta possa pretendere al-

cun risarcimento a titolo di indennizzo per il recesso anticipato, in caso di aggiudicazione, nel 

corso dell’esecuzione del contratto, della procedura di gara che sarà indetta dalla Centrale di 

Committenza Regionale. 

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’ art. 21 co. 5 della 

L.R. n° 37 del 01.08.2014, previo preavviso di 15 giorni e fermo restando il pagamento delle 

prestazioni già eseguite, nel caso in cui siano state attivate convenzioni o accordi quadro dal 

Soggetto Aggregatore (InnovaPuglia S.p.A.) più convenienti per l’Amministrazione, qualora il 

fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione. 

In caso di recesso dell’ Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle 

prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condi-

zioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pre-

tesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 

spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.  

 

Articolo 18 

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 

1. L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente su-

biti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti  e/o di terzi, causati nel corso 

dell’esecuzione del contratto , ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadem-

pienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite 

da parte di terzi. 

Articolo 19 

Subappalto 

1. Il fornitore, in conformità a quanto dichiarato all’atto di offerta, potrà subappaltare, previa 

autorizzazione espressa da parte della Sanitaservice Asl Ba srl, nei limiti e nelle modalità previ-

ste dall’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
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2. Come previsto nella lettera di invito, il Fornitore provvederà a corrispondere ai subappaltato-

ri l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.  

3. Pertanto, sono a carico del fornitore i conseguenti adempimenti obbligatori previsti dal 

comma 3 del citato articolo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e 

agli oneri del fornitore, il quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti 

dell’Amministrazione contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte su-

bappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi 

affidatari. 

4. Il fornitore, con il presente contratto, assume ogni responsabilità civile e penale in relazione 

ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque im-

putabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la presente fornitura. Il forni-

tore si obbliga a manvalere e tenere indenne l’Amministrazione contraente da qualsivoglia pre-

tesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai subappaltatori e/o ai loro ausiliari. Il fornitore si ob-

bliga, altresì, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante 

l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti da parte del 

subappaltatore. In tal caso, il fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte 

dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del presente contratto. I su-

bappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per la par-

tecipazione alla gara. 

Articolo 20 

Divieto di cessione del contratto e dei crediti 

1. E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione 

del divieto, la Sanitaservice Asl Ba srl ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni 

azione a tutela degli eventuali danni subìti. 

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti ese-

cutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del 

D. Lgs. n. 163/2006. 

3. I crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti della Sanitaservice Asl Ba srl possono 

essere cedute secondo quanto previsto dall’art. 117 del d. lgs 163/2006 e dalla Legge 25/2010 

c.d. “cessione del credito da appalto ricadente nel patto di stabilità”. 

 

Articolo 21 

Foro competente 

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore  e Sanitaservice Asl Ba Srl, in relazio-

ne a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, rimarrà competente 

il Foro di Bari.  

Articolo 22 

Trattamento dei dati, consenso al trattamento 

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003  in tema di trattamento di dati personali, le 

parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizio-

ne della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che 

verranno effettuati per l’esecuzione della convenzione medesima.  

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 

atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsa-

bilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazio-

ne dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.  
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3. Sanitaservice Asl Ba Srl esegue il trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della conven-

zione, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitorag-

gio delle attività oggetto del presente contratto 

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza  e nel 

rispetto delle misure di sicurezza. 

5. Con la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.13, comma 1 del D. Lgs. n. 196 del 

30.06.2003, l’Appaltatore attesta di essere informato: 

- che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità di gestione contrattuale del servizio affidato; 

- che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del sopra citato D. lgs. n. 

196/2003 cui si rinvia; 

- che soggetto attivo della raccolta dei dati è Sanitaservice Asl Ba Srl. 

 

Art.  23 

Spese contrattuali 

Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione saranno a carico della Ditta aggiu-

dicataria. 

Articolo 25 

Clausola finale 

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno 

altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che 

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, co-

munque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata 

che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della 

convenzione non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Sanita-

service Asl Ba Srl non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesi-

me parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione. 

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in con-

seguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o inte-

grativi,  e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in 

caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzio-

ne, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

 

Bari, __________________________ 

 

                                                                                                  Sanitaservice Asl Ba Srl 

                 Amministratore Unico 

                                                                                                 Dr.Pietro D’Amico 

_______________________________ 

 

Per il R.t.i. aggiudicatario 

Sig. Lorenzo D’Alba               
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