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Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 
Il presente capitolato ha per oggetto: 

− la fornitura dei prodotti per incontinenza (CPV 33141621-9 Prodotti per 
l’incontinenza) a minori impatti ambientali, conformi al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015(G.U. n. 
16 del 21 gennaio 2016) da destinarsi ai fabbisogni caratterizzanti l’attività 
assistenziale dei soggetti beneficiari della fornitura e dei relativi servizi di 
affiancamento ed assistenza post-vendita, monitoraggio costi e consumi, 
formazione ed aggiornamento del personale; 

− la fornitura di prodotti diversi denominati “linea igiene” e di seguito meglio descritti, 
in unione di acquisto tra le seguenti Amministrazioni: 
✓ Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, con sede in Tregnago, Via 

Massalongo 8, C.F. e partita IVA 03322530233, organismo di diritto pubblico; 
✓ Istituto Assistenza Anziani “Villa Spada”, con sede in Caprino Veronese, Via Aldo 

Moro 125, C.F. e partita IVA 81000680231, istituzione pubblica di assistenza e 
beneficenza; 

✓ Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Veronesi Dott. Germano, con sede 
in San Pietro in Cariano, Via Beethoven 16, partita IVA 04574960235; 

✓ Casa di Riposo di Legnago, con sede in Legnago (VR), Corso della Vittoria 14, 
partita IVA  01596270239; 

✓ Casa di Riposo “Maria Gasparini”, con sede in Villa Bartolomea (VR), Corso 
Arnaldo Fraccaroli 81, partita IVA 04399910233 

L’Amministrazione capofila è stata individuata nella Fondazione Centro Assistenza Fermo 
Sisto Zerbato, la quale procederà alla stipula con l’operatore economico aggiudicatario 
dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, con il quale verranno 
definite le condizioni generali, le modalità ed i termini della fornitura e del servizio oggetto 
dell’appalto. 
Le singole Amministrazioni, a seguito della stipula dell’accordo quadro, procederanno alla 
stipula dei singoli contratti specifici di forniture con l’operatore economico aggiudicatario. 
Ciascuna Amministrazione contraente sarà responsabile dell’adempimento degli obblighi 
derivanti dalla sottoscrizione del relativo contratto a proprio nome e per proprio conto. 
Il dettaglio dei quantitativi stimati per le forniture oggetto del presente appalto sono quelli 
riportati nell’Allegato A “Elenco prodotti in gara suddivisi per Ente”. Tali quantitativi 
devono considerarsi quali quantitativi massimi di acquisto e pertanto puramente indicativi, 
non vincolando ciascuna singola Amministrazione a richiedere fornitura fino al 
raggiungimento dei predetti quantitativi. 
Il presente capitolato, unitamente all’offerta (tecnica ed economica) dell’aggiudicatario, si 
intendono facenti parte integrante di ciascuno contratto specifico esecutivo, anche se non 
materialmente allegati agli stessi.  
 

Art. 2-– DURATA 
La durata dell’Accordo Quadro e di ciascun singolo contratto (escluse le eventuali opzioni) 
è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro e dalla 
data prevista in ciascuno dei contratti specifici. 
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Le Amministrazioni contraenti si riservano di dare esecuzione anticipato alle forniture, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e 
ss.mm.ii., nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e 
nelle more della sottoscrizione dei contratti specifici. 
Con riferimento a ciascun singolo contratto specifico, dalla data della prima consegna dei 
prodotti, ciascuna Amministrazione contraente si riserva un periodo di 6 (sei) mesi per la 
verifica della corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara ed i prodotti effettivamente 
consegnati e per la prova di questi ultimi. Qualora insorgessero, nel periodo di prova, 
ragioni di comprovata inefficienza e/o insoddisfazione qualitativa della fornitura, previa 
formale contestazione all’operatore economico aggiudicatario, il contratto specifico potrà 
essere insindacabilmente risolto a semplice preavviso notificato mediante posta elettronica 
certificata. L’operatore economico aggiudicatario nulla a che pretendere, per nessun titolo 
o ragione, nei confronti della singola Amministrazione. 
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice, la stazione appaltante e, di conseguenza, 
ciascuna Amministrazione contraente si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di 
accordo quadro e, di conseguenza, i contratti specifici, alle medesime condizioni, per una 
durata pari, sia per l’accordo quadro che per i contratti specifici, a 36 mesi. Il mancato 
rinnovo dell’accordo quadro tra stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario 
non potrà consentire il rinnovo dei singoli contratti specifici. 
La stazione appaltante, con riferimento al contratto di accordo quadro, e ciascuna 
Amministrazione contraente, con riferimento ai singoli contratti specifici, esercitano la 
facoltà di rinnovo comunicandola all’operatore economico aggiudicatario mediante posta 
elettronica certificata almeno 180 giorni prima della scadenza. Qualora la singola 
Amministrazione contraente non intenda procedere al rinnovo, invierà formale 
comunicazione tramite posta elettronica certificata all’operatore economico aggiudicatario 
almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto. 
La durata del contratto di accordo quadro e, conseguentemente, la durata di ciascun 
singolo contratto specifico in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente 
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 
prezzi, patti e condizioni. 
 

Art. 3 - IMPORTO DI GARA 
Il valore stimato dell’Accordo Quadro con un unico operatore, per la durata certa di 36 
mesi, è pari ad €. 1.200.000,00 I.V.A. esclusa. 
Il valore dell’eventuale rinnovo di cui al precedente art. 2, comma 3, è pari ad €. 
1.200.000,00 I.V.A. esclusa. 
Il valore dell’eventuale proroga contrattuale di cui al precedente art. 2, comma 5, è pari ad 
€. 200.000,00 I.V.A. esclusa. 
Il valore complessivo stimato della fornitura, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, è 
pari pertanto pari ad €. 2.600.000,00. I.V.A. esclusa.  
L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero, come meglio descritto al successivo art. 
22. 
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Art. 4 - TIPOLOGIE, QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI  
I prodotti per il trattamento dell’incontinenza dovranno essere – per l’intera durata della 
fornitura - della migliore qualità ed il tipo di cellulosa impiegato dovrà garantire il migliore 
risultato possibile dal punto di vista della rapidità e della capacità di assorbenza nonché 
della distribuzione dei liquidi.  
I prodotti per l’incontinenza dovranno, inoltre, risultare privi di additivi chimici, collanti od 
altri componenti che possano, in qualche modo, sensibilizzare la cute provocando 
irritazioni ed arrossamenti.  
Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti, per 
quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in 
commercio.  
Gli articoli, oggetto di gara, con le caratteristiche descritte, o quelle di carattere 
equivalente, sono i seguenti: 

prog Pannolone traspirante con fissaggio a cintura Misura 
(*) 

1 per incontinenza medio/pesante S 

2 per incontinenza medio/pesante M 

3 per incontinenza medio/pesante L 

4 per incontinenza medio/pesante XL 

5 per incontinenza molto pesante S 

6 per incontinenza molto pesante M 

7 per incontinenza molto pesante L 

8 per incontinenza molto pesante XL 

9 per incontinenza grave S 

10 per incontinenza grave M 

11 per incontinenza grave L 

12 per incontinenza grave XL 

13 per incontinenza gravissima, massima assorbenza S 

14 per incontinenza gravissima, massima assorbenza M 

15 per incontinenza gravissima, massima assorbenza L 

16 per incontinenza gravissima, massima assorbenza XL 
(*) S=small, M=medium, L=large, XL=extra large, XXL=doppia extra large 

 
Progressivo dall’1 al 16 - caratteristiche tecniche del presidio per la gestione 
dell’incontinenza medio/grave: 

− Adeguata forma fisioanatomica; 

− Corpo centrale assorbente costituito da più strati di polpa di cellulosa non trattata 
con sbiancanti ottici; 

− Corpo centrale assorbente costituito da polimeri super assorbenti omogeneamente 
distribuiti sugli strati; 

− Con elevata capacità di assorbimento e di ritenzione dell'urina; 

− Rivestimento esterno impermeabile ai liquidi, traspirante e resistente, in morbido 
TNT, e rivestimento interno ipoallergenico e morbido a contatto con la pelle; 

− Con morbide barriere longitudinali e idoneo sistema di elastici atti ad assicurare 
maggiore tenuta, ma che non segnino e non irritino la cute; 

− Sistema di fissaggio mediante cintura o simile, riposizionabile più volte “tipo velcro”; 

− Bordi morbidi non irritanti; 
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− Dotato di un sistema per il controllo degli odori, ottenuto preferibilmente senza 
l’aggiunta di sostanze o ingredienti; 

− Indicatore di cambio posizionato sul rivestimento esterno; 

− Rivestimento esterno con identificazione visiva della taglia; 
− Rivestimento esterno con identificazione visiva del grado di assorbenza (es. colore 

o altro segno) per una immediata identificabilità. 
 

prog Pannolone mutandina con adesivi riposizionabili Misura 
(*) 

17 per incontinenza da moderata a pesante M 

18 per incontinenza da moderata a pesante L 

19 per incontinenza pesante M 

20 per incontinenza pesante L 
(*) S=small, M=medium, L=large, XL=extra large, XXL=doppia extra large 

 
Progressivo dal 17 al 20 - caratteristiche tecniche del presidio per la gestione 
dell’incontinenza fecale liquida, esempio lassativi, clisteri e dissenteria:  

− Di forma anatomica con dispositivo di barriera ai liquidi, munito di sistema di 
fissaggio per chiusura in vita ad adesivi di facile posizionamento e idoneo a essere 
riposizionato più volte;  

− Dotato di bande di fissaggio, preferibilmente traspiranti;  

− Corpo centrale assorbente costituito da più strati di polpa di cellulosa non trattata 
con sbiancanti ottici;  

− Corpo centrale assorbente costituito da polimeri super assorbenti omogeneamente 
distribuiti sugli strati; 

− Con elevata capacità di assorbimento e di ritenzione dell'urina; 

− Strato interno in tessuto non tessuto ipoallergico a contatto con la pelle; 

− Strato esterno in morbido tessuto non tessuto traspirante, ipoallergenico; 

− Con morbide barriere longitudinali e idoneo sistema di elastici atti ad assicurare 
maggiore tenuta, ma che non segnino e non irritino la cute; 

− Bordi morbidi non irritanti; 

− Dotato di un sistema per il controllo degli odori, ottenuto preferibilmente senza 
l’aggiunta di sostanze o ingredienti; 

− Indicatore di cambio posizionato sul rivestimento esterno; 

− Rivestimento esterno con identificazione visiva della taglia; 
− Rivestimento esterno con identificazione visiva del grado di assorbenza (es. colore 

o altro segno) per una immediata identificabilità. 
 

prog Pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con 
uno slip elastico 

 

21 per incontinenza leggera  

22 per incontinenza media  

23 per incontinenza grave  

24 per incontinenza gravissima, notturna  
(*) S=small, M=medium, L=large, XL=extra large, XXL=doppia extra large 
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Progressivo dal 21 al 24 - caratteristiche tecniche del presidio utilizzato in genere per la 
gestione dell’incontinenza urinaria da leggera a molto grave: 

− Di forma sagomata con sistema di barriera ai liquidi, capace di garantire il corretto 
posizionamento, la protezione dalle perdite e la stabilità dello stesso in 
congiunzione con mezzi di fissaggio separati; 

− Corpo centrale assorbente costituito da più strati di polpa di cellulosa non trattata 
con sbiancanti ottici; 

− Corpo centrale assorbente costituito da polimeri super assorbenti omogeneamente 
distribuiti sugli strati; 

− Con elevata capacità di assorbimento e di ritenzione dell'urina; 

− Rivestimento esterno impermeabile ai liquidi, traspirante e resistente, in morbido 
TNT, e rivestimento interno ipoallergenico e morbido a contatto con la pelle; 

− Bordi morbidi non irritanti; 

− Dotato di un sistema per il controllo degli odori, ottenuto preferibilmente senza 
l’aggiunta di sostanze o ingredienti; 

− Indicatore di cambio posizionato sul rivestimento esterno; 
− Rivestimento esterno con identificazione visiva del grado di assorbenza (es. colore 

o altro segno) per una immediata identificabilità. 
 

prog Mutandine elastiche di fissaggio riutilizzabili Misura 
(*) 

25 Tipo di incontinenza irrilevante S 

26 Tipo di incontinenza irrilevante M 

27 Tipo di incontinenza irrilevante L 

28 Tipo di incontinenza irrilevante XL 

29 Tipo di incontinenza irrilevante XXL 
(*) S=small, M=medium, L=large, XL=extra large, XXL=doppia extra large 
 
 

Progressivo dal 25 al 29 - caratteristiche tecniche delle mutandine elastiche di fissaggio: 

− Realizzate in tessuto elastico, riutilizzabile, resistente, indeformabile a ripetuti 
lavaggi in lavatrice a circa 60 gradi; 

− Consistenza molto morbida, aderente al corpo, con lavorazione atta a evitare segni 
sulla cute; 

− Deve permettere la normale traspirazione cutanea e assicurare il corretto 
posizionamento della protezione assorbente; 

− Disponibile in taglie differenziate con segno (ad es. codice colore) per una rapida 
individuazione; 

− L’articolo dovrà essere corredato da indicazioni circa il numero dei possibili lavaggi. 
 

prog Pannolino sagomato tipo assorbenti  

30 per incontinenza leggera di grado leggero  

31 per incontinenza leggera di grado medio  

32 per incontinenza leggera di grado pesante  

33 per incontinenza leggera di grado molto pesante  
(*) S=small, M=medium, L=large, XL=extra large, XXL=doppia extra large 

 
Progressivo dal 30 al 33 - caratteristiche tecniche: 
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− Di forma fisioanatomica, con barriera ai liquidi, munito di sistema di fissaggio alla 
biancheria intima con adesivo, per un facile posizionamento; 

− Composto da un supporto di materiale esterno impermeabile ai liquidi in polietilene 
o TNT e rivestimento in TNT, morbido, idrorepellente e ipoallergenico nel lato a 
contatto con la pelle; 

− Corpo centrale assorbente con fluff di pura cellulosa non trattata con sbiancanti 
ottici e polimeri superassorbenti atossici ed ipoallergenici uniformemente distribuiti; 

− Con bordi morbidi e non irritanti; 

− Con segno evidente di distinzione del grado di assorbenza (es: colore o altro 
segno) 

− Dotato di un sistema per il controllo degli odori, preferibilmente ottenuto senza 
l’aggiunta di sostanze o ingredienti 

 
prog Mutandina assorbente tipo pull up indicata per pazienti 

autonomi e parzialmente autosufficienti 

Misura 
(*) 

34 per incontinenza moderata S 

35 per incontinenza moderata M 

36 per incontinenza moderata L 

37 per incontinenza moderata XL 

38 per incontinenza da moderata a pesante S 

39 per incontinenza da moderata a pesante M 

40 per incontinenza da moderata a pesante L 
(*) S=small, M=medium, L=large, XL=extra large, XXL=doppia extra large 

 
Progressivo dal 34 al 40 - caratteristiche tecniche del presidio per la gestione 
dell’incontinenza moderata e da moderata a pesante, impiegato in genere per meglio 
favorire e facilitare l’autonomia del soggetto incontinente: 

− Mutandina assorbente per ospiti deambulanti o parzialmente autonomi, di forma 
anatomica per rendere l'ausilio indossabile al pari di un capo di biancheria intima 
(privo di sistemi di fissaggio), quindi in grado di essere alzato e abbassato 
agevolmente e per più volte; 

− Corpo centrale assorbente costituito da fluff di cellulosa e polimeri super assorbenti 
omogeneamente distribuiti sugli strati; 

− Con elevata capacità di assorbimento e di ritenzione dell'urina; 

− Strato interno in tessuto non tessuto ipoallergico a contatto con la pelle; 

− Strato esterno in morbido tessuto non tessuto traspirante, ipoallergenico; 

− Con barriere longitudinali che non segnino e non irritino la cute, che diano ampia e 
confortevole vestibilità, e nel contempo proteggano dal rischio di fuoriuscite; 

− Dotato di un sistema per il controllo degli odori, ottenuto preferibilmente senza 
l’aggiunta di sostanze o ingredienti; 

− Rivestimento esterno con identificazione visiva della taglia; 

− Rivestimento esterno con identificazione visiva del livello di assorbenza (codice 
colore o altro segno evidente) per una immediata identificabilità 
 

prog Traverse assorbenti monouso Misura 
(*) 

41 Cm 60x40 (per comode) 60x40 
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42 Cm 60x60 60x60 

43 Cm 60x75 60x75 

44 Cm 60x90 60x90 

45 Rimboccabili 180x80 

(*) circa 

 
Progressivo dal 41 al 45 - caratteristiche tecniche dell’ausilio di protezione del letto o 
della carrozzina, secondo necessità, nelle attività di routine del personale di assistenza ed 
infermieristico: 

− Materassino ad alta capacità assorbente per distribuire e tenere i liquidi lontano 
dalla cute; 

− Rivestimento esterno in polietilene impermeabile, sottile, resistente, morbido e 
flessibile; 

− Bordi morbidi e inavvertibili rifiniti con termosaldatura / incollatura 

− Fornite in più misure 
 

prog Articoli linea igiene degli ospiti e complementari Misura 
(*) 

46 Crema allo zinco per la cura e la protezione della cute 100 ml 

47 Crema barriera per la cura e la protezione della cute 150 ml 

48 Lozione o crema idratante per la protezione della cute, per pelli 
secche e sensibili, con dosatore 

500 ml 

49 Cuffia shampoo preumidificata per il lavaggio dei capelli senza 
risciacquo 

 

50 Detergente delicato per la detersione dei capelli e della cute (doccia e 
shampoo), con dosatore 

500 ml 

51 Crema detergente per l'igiene della cute, ideale per lavaggi frequenti 
nell'area perineale, senza risciacquo, con dosatore 

500 ml 

52 Crema detergente per l'igiene della cute, ideale per lavaggi frequenti 
nell'area perineale, senza risciacquo, con dosatore 

1000 ml 

53 Mousse delicata detergente per la cura delle pelli sensibili 400 ml 

54 Olio idratante per cute fragile 250 ml 

55 Salviette umidificate monouso per l’igiene personale 30x20 
cm 

56 Salvietta assorbente da impiegare in abbinamento ad un prodotto 
detergente e di uso versatile (sia da asciutta che da bagnata) 

32x30 
cm 

57 Salviette monouso per l'igiene personale, in pura cellulosa, da 
utilizzare umide 

25x33 
cm 

58 Manopole morbide umidificate con l’azione detergente per l’igiene 
quotidiana del corpo senza risciacquo 

 

59 Manopola monouso per l'igiene personale, asciutta, soffice e 
resistente, senza barriera 

16x24 
cm 

60 Bavaglia igienica monouso con lacci e tasca impermeabile 37x48 
cm 

61 Bavaglia igienica monouso con lacci e tasca impermeabile 37x68 
cm 

62 Sacchi riutilizzabili per il lavaggio delle mutandine 48x37 
cm 

63 Salvamaterasso, protezione impermeabile per il letto 140x80 
cm 

64 Salvamaterasso, protezione impermeabile per il letto 175x80 
cm 

(*) circa 
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Progressivo 46: Crema allo zinco per la cura e la protezione della cute: 
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici, crema lenitiva all’ossido di zinco (almeno 
10%) per pelli secche, screpolate e irritate. Dermatologicamente testata per la cura e la 
protezione da ulteriori lesioni, senza conservanti e profumi. Contenuta in confezione in 
tubetto da 100 ml circa. 
 
Progressivo 47: Crema barriera per la cura e la protezione della cute da agenti irritanti: 
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici, crema barriera idrorepellente e protettiva. 
Dermatologicamente testata, deve essere priva di conservanti e profumi per risultare 
ancora più delicata sulla cute. Contenuta in confezione in tubetto da 150 ml circa. 
 
Progressivo 48: Lozione o crema idratante per la protezione della cute, per pelli sensibili 
e senescenti, da utilizzare anche in caso di funzionalità cutanea compromessa (cute 
secca, ipercheratosi, dermatosi ecc.) 
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici, per idratare e proteggere la cute senza 
ungerla e senza alterarne i valori fisiologici. Dermatologicamente testata e delicatamente 
profumata, in confezione da 500 ml. Circa, preferibilmente con dosatore per garantire 
igienicità e corretto dosaggio. 
 
Progressivo 49: Cuffia shampoo preumidificata per il lavaggio dei capelli: 
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici, cuffia pre-idratata con lozione detergente 
senza risciacquo, senza alcool (alcool etilico) e dermatologicamente testata. Dotata di una 
banda elastica per aderire al cuoio capelluto, confezione da 1 pezzo. Scaldabile al 
microonde. 
 
Progressivo 50: Detergente delicato per la detersione dei capelli e della cute (doccia e 
shampoo): 
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici, detergente liquido per detersione di cute e 
capelli. Adatto per l’igiene quotidiana, deve essere risciacquato con acqua, senza risultare 
eccessivamente schiumogeno. Dermatologicamente testato e delicatamente profumato, in 
confezione da 500 ml. circa, preferibilmente munita di dosatore, per un corretto dosaggio e 
un’elevata igiene. 
 
Progressivo 51: Crema detergente per l'igiene della cute, ideale per lavaggi frequenti 
nell'area perineale, senza risciacquo, a base acquosa e non schiumogena, preferibilmente 
con apposito dosatore, in confezioni da 500 ml circa, da utilizzare quando la funzionalità 
cutanea è compromessa (cute secca, ipercheratosi, dermatosi) e per pelli sensibili, secche 
senescenti o sensibilizzate 
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30/11/2009 sui prodotti cosmetici. 
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Progressivo 52: Crema detergente per l'igiene della cute, ideale per lavaggi frequenti 
nell'area perineale, senza risciacquo, a base acquosa e non schiumogena, preferibilmente 
con apposito dosatore, in confezioni da 1000 ml circa, da utilizzare quando la funzionalità 
cutanea è compromessa (cute secca, ipercheratosi, dermatosi) e per pelli sensibili, secche 
senescenti o sensibilizzate.  
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30/11/2009 sui prodotti cosmetici. 
Nota: Qualora il concorrente non abbia a disposizione il formato da 1000 ml circa, potrà 
presentare il formato da 500 ml. In sede di offerta economica dovrà proporzionare il 
prezzo nel relativo modulo specificandolo nelle note. 
 
Progressivo 53: Mousse delicata senza risciacquo 
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici, schiuma detergente senza risciacquo per la 
detersione, la protezione e l’idratazione della cute. Dermatologicamente testata, 
delicatamente profumata, confezione da 400 ml. circa per un corretto dosaggio e 
un’elevata igiene. 
 
Progressivo 54: Olio idratante per cute fragile 
Olio ad azione idratante contenuto in un pratico flacone, ideale per l’idratazione di pelli 
sensibili, privo di profumazione e conservanti. 
 
Progressivo 55: Salvietta imbevuta senza alcool (alcool etilico) ad azione detergente, 
idratante e protettiva per pelli delicate e sensibili.  
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Senza risciacquo. Con misure indicative cm. 
30x20 circa, deve risultare morbida sulla cute, ma resistente. Contenuta in confezioni 
preferibilmente munite di placchetta rigida in plastica per garantire igienicità e praticità 
d'estrazione. Delicatamente profumata e dermatologicamente testata. 
 
Progressivo 56: Salvietta assorbente da impiegare in abbinamento ad un prodotto 
detergente e di uso versatile (sia da asciutta che da bagnata).  
Di misure indicative pari cm. 30x32 circa, preferibilmente contenuta in confezioni con 
apertura pre-tagliata per garantire igienicità e praticità d'estrazione. 
 
Progressivo 57: Salvietta realizzata con uno o più strati di cellulosa, assorbente e 
resistente alle trazioni una volta bagnata, da impiegare in abbinamento ad un prodotto 
detergente.  
Di misure indicative pari cm. 25x33 circa, preferibilmente contenuta in confezioni con 
apertura pre-tagliata per garantire igienicità e praticità d'estrazione. 
 
Progressivo 58: Manopola senza alcool (alcool etilico) imbevuta con lozione detergente, 
senza risciacquo e dermatologicamente testata.  
Conforme al Regolamento (EC) Num. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Con bordi cuciti o termosaldati, una 
adeguata forma anatomica e bordi atraumatici. Deve risultare maneggevole e 
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preferibilmente contenuta in una pratica confezione con linguetta apri-chiudi per 
preservare la freschezza e igienicità del contenuto. Scaldabile al microonde. 
 
Progressivo 59: Manopola monouso asciutta, soffice e resistente, da impiegare in 
abbinamento ad un prodotto detergente, di dimensioni indicative 16x25cm circa.  
Con bordi in grado di risultare atraumatici a contatto con la cute. Senza barriera interna 
impermeabile. Preferibilmente contenuta in confezioni con apertura pre-tagliata per 
garantire igienicità e praticità d'estrazione. 
 
Progressivo 60: Bavaglia monouso: 

− Dotata di un lato esterno in pura cellulosa assorbente; 

− Dotata di uno strato in materiale impermeabile idoneo per uso alimentare, atossico 
e non irritante; 

− Con una tasca impermeabilizzata per la raccolta del cibo; 

− Con sistema di chiusura pratico, adattabile al collo ed anti-strangolamento; 

− Dimensioni circa cm. 37x48; 

− Preferibilmente con possibilità di riutilizzo. 
 
Progressivo 61: Bavaglia monouso: 

− Dotata di un lato esterno in pura cellulosa assorbente; 

− Dotata di uno strato in materiale impermeabile idoneo per uso alimentare, atossico 
e non irritante; 

− Con una tasca impermeabilizzata per la raccolta del cibo; 

− Con sistema di chiusura pratico, adattabile al collo ed anti-strangolamento; 

− Dimensioni circa cm. 37x68; 

− Preferibilmente con possibilità di riutilizzo 
 
Progressivo 62: Sacchi a rete per il lavaggio delle mutandine di fissaggio, idonei per 
molteplici lavaggi in lavatrice, dimensioni circa cm. 48x37. 
 
Progressivo 63: Salvamaterasso, protezione impermeabile per il letto, strati di pura 
cellulosa (sopra) con barriera impermeabile in polietilene (sotto), dimensioni circa cm. 
140x80, resistente agli strappi, sistema di identificazione (colore o altro) per distinguerlo 
dalla biancheria piana 
 
Progressivo 64: Salvamaterasso, protezione impermeabile per il letto, strati di pura 
cellulosa (sopra) con barriera impermeabile in polietilene (sotto), dimensioni circa cm. 
175x80, resistente agli strappi, sistema di identificazione (colore o altro) per distinguerlo 
dalla biancheria piana. 
 
Nota: Si specifica che i prodotti per l’igiene personale dovranno avere un PH compreso tra 
4,5 a 5,6 e contenere sostanze atte a rendere la pelle morbida, a prevenire o lenire le 
irritazioni e gli arrossamenti. Dovranno essere prodotti specifici per la cute senile. I prodotti 
dovranno essere conformi alle normative vigenti 
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La Ditta appaltatrice dovrà fornire i prodotti in gara presso i magazzini di ciascun Ente 
indicato in premessa, secondo la ripartizione indicativa riportata nell’Allegato A “Elenco 
prodotti in gara suddivisi per struttura”, la cui quantità totale presunta, suddivisa per 
articoli, si riferisce al quantitativo massimo stimato dei singoli contratti, per la durata di tre 
anni. 
I quantitativi indicati nell’Allegato A sono da considerarsi presuntivi, potendo ciascuna 
Amministrazione contraenti richiedere la fornitura di un quantitativo anche inferiore senza 
che questo possa generare alcuna pretesa da parte dell’aggiudicatario. 
Ciascun Ente, in sede di stipula del singolo contratto ed in considerazione delle proprie 
specifiche esigenze, indicherà nel dettaglio i prodotti che andrà ad acquistare dalla Ditta 
aggiudicataria; con particolare riferimento alla linea igiene, gli Enti si riservano la più ampia 
libertà di scelta, senza obbligo alcuno di acquisto dalla Ditta aggiudicataria. 
Le singole Amministrazioni si riservano, nel corso della fornitura, in considerazione 
dell’evoluzione tecnologica del settore, di acquistare presso la ditta assegnataria anche 
altri articoli che non hanno costituito oggetto di analisi tecnico - economica della presente 
procedura d’appalto, a prezzi da concordarsi con gli uffici Acquisti/Economato dei singoli 
Enti. 
La fornitura va integrata con corsi di formazione e di addestramento del personale delle 
singole strutture, come meglio dettagliato al successivo articolo 5. 
 

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA 
INFERMIERISTICO E POST-VENDITA 
Il servizio di assistenza e consulenza infermieristica post vendita, finalizzato al corretto 
utilizzo dei prodotti forniti, con conseguente reportistica, rappresenta, per la Committenza, 
garanzia, da un lato, di ottimizzazione dei consumi e quindi di contenimento dei costi e, 
dall’altro, di miglior benessere per l’ospite utente. 
A tal fine, l’operatore economico aggiudicatario dovrà elaborare e garantire in modo 
autonomo una proposta di programma operativo di consulenza, integrato funzionalmente 
con i competenti servizi delle strutture, per tutta la durata della fornitura, al fine di fornire 
una valida informazione agli operatori d'assistenza ed al personale di reparto circa le 
caratteristiche funzionali e terapeutiche del presidio. 
In detto programma di consulenza devono essere obbligatoriamente previsti: 

a) La valutazione iniziale del grado di incontinenza degli ospiti, da aggiornarsi 

periodicamente, tramite visite in reparto da parte di personale infermieristico 

specializzato; 

b) La programmazione del trattamento degli ospiti incontinenti, individuando ed 

indicando il corretto utilizzo dei prodotti; 

c) La disponibilità ad interventi mirati dell’Infermiere su chiamata dei Responsabili di 

reparto; 

d) La formazione del personale degli Enti sulle corrette metodiche di trattamento 

dell'incontinenza tramite riunioni periodiche di aggiornamento su tematiche relative 

all'incontinenza e all'igiene del paziente. Dovrà essere garantito almeno un incontro 

all’anno per ogni singolo reparto di ciascuna struttura; 
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e) La gestione delle scorte e programmazione delle consegne, nonché la garanzia 

della tempestività del servizio di consegna; 

f) Il controllo e la gestione dei consumi e dei costi al fine di rispettare le previsioni 
annue di spesa di ogni singolo Ente, elaborando una relazione “Consumi e costi” 
almeno semestrale, che riporti i dati dei consumi dei prodotti monouso ed i relativi 
costi giornalieri per singolo incontinente. 

L’Operatore economico individua, altresì, nel progetto, le figure di riferimento indicate 
all’art. 21 del presente capitolato. 
 

Art. 6 - MODALITA’ DI CONSEGNA 
L’Operatore economico riceverà dall’Ufficio preposto di ciascun Ente gli ordini, a mezzo 
fax o e-mail, delle quantità e dei tipi di prodotti che dovranno essere forniti presso i relativi 
magazzini. 
Il tempo medio di evasione dell’ordine non dovrà superare i 7 (sette) giorni lavorativi dalla 
data del suo ricevimento. 
Gli ordini dovranno essere scrupolosamente rispettati per quantità e tipologia degli articoli 
richiesti ed evasi in un'unica soluzione. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, per l’intero periodo di vigenza contrattuale, le 
tipologie dei prodotti provati in sede di gara. Eventuali anomalie riscontrate potranno 
essere motivo di risoluzione contrattuale con conseguente richiesta risarcitoria. 
La merce dovrà essere consegnata a cura, rischio e spese del fornitore, dalle ore 7,30 alle 
ore 11,00 dal lunedì al giovedì, previo avviso telefonico inoltrato almeno 2 giorni lavorativi 
prima della consegna, ferma restando la possibilità di accordi diversi tra le parti in sede di 
stipula dei singoli contratti. Fuori dall'orario di consegna previsto le merci potranno essere 
respinte. 
La ditta aggiudicataria dovrà coordinarsi con i vari Enti committenti, ottimizzando le 
modalità e la periodicità delle consegne in base ai magazzini dei medesimi. 
Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi di trasporto idonei, dotati di sponda 
idraulica, avvisatore acustico e radar retromarcia, al fine di raggiungere agevolmente le 
sedi delle singole strutture. 
È esclusa ogni assistenza da parte del personale dipendente degli Enti per le operazioni di 
scarico della merce. 
Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto 
compresi) presso le singole strutture, ogni onere a carico della ditta fornitrice. 
Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento di trasporto con 
l’esatta indicazione delle quantità, del tipo di articolo e con il riferimento degli estremi 
dell’ordinazione. 
La ripetuta inosservanza delle quantità e della tipologia delle merci ordinate, nonché del 
giorno e degli orari stabiliti per la consegna e delle modalità di evasioni degli ordini, sarà 
considerata inadempienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del CC e comporterà la 
facoltà per l’Ente interessato di risolvere il rapporto di fornitura. 
I prodotti dovranno essere contenuti in imballi conformi alla vigente normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e dovranno corrispondere a criteri di ergonomia ai fini di una 
corretta e sicura movimentazione manuale. 
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I quantitativi di merci ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole 
consegne anche se con controllo differito. 
 

Art. 7 - CONTROLLO DELLA MERCE 
Gli Enti, al momento della fornitura, potranno respingere la merce che dovesse risultare 
non conforme all’ordine per quantità e tipologia di prodotto, confezionata in difformità alle 
norme igieniche e sanitarie, non rispondente alla campionatura proposta in sede di gara. 
La merce respinta dovrà essere sostituita entro 72h (settantadue ore) con altra 
pienamente corrispondente alla richiesta: in caso contrario, così come nell’ipotesi di 
prolungato ritardo oltre il termine di consegna stabilito, le Amministrazioni si riterranno 
autorizzate ad approvvigionarsi sul libero mercato rivalendosi sul deposito cauzionale per 
gli eventuali maggiori costi sostenuti. 
I prodotti che dovessero presentare vizi o difformità riscontrati successivamente alla 
consegna, saranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro 
imballaggio originario. 
La Committenza potrà effettuare, periodicamente, ed in contraddittorio, le verifiche ed 
analisi tendenti ad accertare la buona qualità delle merci fornite e la loro rispondenza alla 
campionatura presentata in sede di aggiudicazione. Tali verifiche periodiche saranno 
effettuate su campioni di merci. La Committenza potrà inoltre, in caso di dubbio sugli 
aspetti qualitativi, far effettuare presso appositi laboratori, degli esami sui prodotti 
consegnati, per l’accertamento della rispondenza delle caratteristiche merceologiche 
secondo quanto offerto dalla ditta stessa. Nel caso in cui tali controlli accertino una 
difformità, le spese relative verranno addebitate alla ditta fornitrice. Nel caso in cui tali 
verifiche di qualità evidenzino carenze di non scarsa importanza tali da recare pregiudizio 
alla qualità del servizio, la Committenza ha facoltà di risolvere il contratto. 
Il fornitore non potrà eseguire somministrazioni diverse da quelle convenute, né 
pretendere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto pattuito. Le caratteristiche 
tecniche proprie della campionatura dovranno rimanere inalterate per l’intera durata del 
contratto, a pena di risoluzione del contratto di fornitura. 
Qualora durante il rapporto di fornitura la ditta appaltatrice si trovi nella necessità di variare 
la tipologia dei prodotti da fornire (cessata produzione del prodotto campionato, 
opportunità di mercato più favorevoli per qualità, ecc.), la Committenza si riserva di 
accettare proposte alternative, purché abbiano carattere di eccezionalità e previa 
valutazione favorevole del prodotto sostitutivo 
 

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
La Ditta Aggiudicataria si obbliga: 

− a impiegare, per l'esecuzione del contratto, esclusivamente proprio personale 

inquadrato e retribuito sulla base delle leggi e contratti collettivi di settore; 

− a nominare uno o più Referenti tecnici organizzativi del servizio assistenza post 

vendita, che dovranno essere sempre reperibili nelle ore di servizio tramite fax e 

cellulare, come da art. 21 del presente capitolato; 
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− ad indicare il servizio o riferimento della persona deputata a ricevere gli ordini e le 

comunicazioni amministrative, come da art. 21; 

− ad indicare il Responsabile del servizio appaltato, come da art. 21; 

− a comunicare le variazioni intervenute nell’elenco nominativo dei vari Referenti; 

− a dotare il proprio personale, durante lo svolgimento di incarichi all’interno delle 

strutture, di divisa e di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente 

generalità e con il nome della Ditta; 

− a dare immediata e puntuale esecuzione alle indicazioni eventualmente impartite 

dalla Committenza; 

− a rispettare tutte le modalità di effettuazione del servizio indicate nella 

documentazione di gara e nell’offerta presentata; 

− all’osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 
81/2008. 

Oltre a quanto riportato sopra e nei precedenti articoli, nello svolgimento del servizio 
saranno a carico della ditta aggiudicataria: 

− tutte le eventuali spese relative alla stipulazione e registrazione dell’Accordo 

Quadro e del contratto specifico di ogni Ente committente, come da art. 26; 

− l’imballo e il trasporto delle merci; 

− lo scarico nei magazzini delle Residenze, senza usufruire dei dipendenti della 
Committenza. 

 

Art. 9 - PREZZI 
I prezzi saranno quelli rilevati nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario, 
comprensivi di tutte le spese, obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione della fornitura 
disciplinata dal presente Capitolato. 
I prezzi offerti sono da considerarsi invariabili per i primi dodici mesi. A partire dal secondo 
anno i prezzi potranno essere oggetto di eventuale adeguamento nella misura non 
superiore alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai 
e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato da ISTAT. 
Il mese di riferimento sarà quello della scadenza del primo anno contrattuale e la 
variazione avrà decorrenza dal mese successivo. 
La variazione sarà applicabile solo se formalmente richiesta dalla ditta aggiudicataria entro 
novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale e solo 
a seguito di idonea valutazione della Committenza. 
 

Art. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le forniture verranno distintamente fatturate alle varie Amministrazioni, per sede di 
consegna, alla fine del mese. Ciascuno dei soggetti beneficiari, procederà al pagamento 
del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni previo 
controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, 
della concordanza dei prezzi unitari e dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria 
indicazione anche ai fini fiscali. 
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I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 231/02, a mezzo 
dispositivo di pagamento con bonifico nel conto corrente dedicato, indicato 
dall’appaltatore, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della fornitura 
da parte del direttore dell'esecuzione (verifica della corrispondenza dei prodotti consegnati 
rispetto agli ordini per quantità e qualità, che avverrà entro i 30 giorni successivi alla data 
di ricezione della fattura), salvo diversa pattuizione precontrattuale tra le parti contraenti. 
I committenti effettueranno il pagamento dopo aver accertato inoltre la regolarità 
contributiva (DURC valido). 
Potranno essere sospesi, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i 
pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della 
fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale 
sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura 
amministrativa. 
I ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della 
ditta fornitrice. Si precisa, altresì, che: 

a) Le fatture elettroniche dovranno contenere il numero di C.I.G. derivato associato al 

contratto specifico ed il codice IPA dell’Amministrazione contraente; 

b) Le note di credito a favore della Committenza dovranno essere trasmesse con 

tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso 

di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, la Committenza 

potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di 

credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a 

quando non sarà pervenuta ai Beneficiari, entro i suddetti termini, la nota di credito. 

c) Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle 

verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 

602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati 

interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto 

dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla 

conclusione del blocco del pagamento. 

d) In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei 

confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno 

ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell’ATI/RTI. 

e) Split Payment: La legge del 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo split payment 

che ha modificato il DPR n. 633/72 disciplinante l’applicazione dell’IVA. 

Conseguentemente, si prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il 

pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei 

fornitori versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in 

fattura) direttamente all’Erario. A tal scopo, le fatture devono riportare la seguente 

dicitura: “L’IVA esposta in fattura deve essere versata all’Erario ai sensi dell’art. 17 

ter DPR 633/72”. 
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f) Sono a carico dell’aggiudicatario, altresì, le eventuali spese di incasso bancarie per 

il pagamento di ciascuna fattura. 

Art. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. 13.08.2010 n. 136, come previsto all'art. 3 della medesima legge, garantendone il 
rispetto anche da parte di eventuali propri subappaltatori, e comunicando in particolare: 

− gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato; 

− le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto 

(conti); 

− ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica. 
II mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010 e s.m. 
 

Art. 12 - CESSIONE E SUBAPPALTO 
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, il complesso delle prestazioni oggetto di 
affidamento dovrà essere necessariamente eseguito dall'operatore economico 
aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e tenuto conto della 
complessità delle prestazioni stesse con riferimento agli utenti alle quali sono rivolte. 
Potranno formare oggetto di subappalto unicamente le seguenti prestazioni: 

− Attività di magazzinaggio delle forniture; 

− Trasporto e consegna delle forniture. 
L’accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, 
nonché a quelli di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, 
l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto 
di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione. 
Ad esclusione dei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del Codice, per le quali è 
previsto il pagamento diretto del subappaltatore, è fatto obbligo all’operatore economico 
aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato dalla stazione appaltante nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti che lo stesso aggiudicatario avrà corrisposto ai subappaltatori. 
L’operatore economico aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o 
fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis), del Codice. 
 

Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA 
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà versare una cauzione 
definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato ad ogni 
Ente committente. 
La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo di ciascun singolo contratto 
specifico. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la 
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garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre 
essere ridotta ai sensi del disposto del dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
o 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. 
La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo 
l’accertamento dell’integrale soddisfacimento dell’obbligazione. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
 

Art. 14 - CONTESTAZIONI 
La comunicazione di eventuali contestazioni derivanti da non conformità rilevate 
nell’esecuzione del presente appalto avverrà a cura dell’Ufficio Economato/Acquisti 
(tramite pec) dell’Ente interessato, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi 
immediatamente alle prescrizioni stabilite. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le 
proprie deduzioni nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento della contestazione. 
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili ovvero in caso di 
mancata risposta nel termine indicato, l’Ente potrà applicare le penalità di cui all’articolo 
seguente. 
Inadempienze determinate da cause di forza maggiore non potranno considerarsi 
giustificate se non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione. 
 

Art. 15 - PENALITA’ 
L’Ente interessato, in caso di mancato o inesatto adempimento agli obblighi assunti dalla 
ditta aggiudicataria, ne valuterà l’entità in relazione al pregiudizio arrecato o 
potenzialmente arrecabile al servizio, a proprio insindacabile giudizio. 
In caso di accertata inadempienza la ditta aggiudicataria, senza esclusione di eventuali 
ulteriori conseguenze, potrà essere assoggettata al pagamento di una penale variabile da 
€ 400,00 a € 4.000,00, per ogni non conformità riferita in particolare a: 

− Ritardi o mancate consegne delle merci ordinate entro i termini stabiliti; 
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− Non corrispondenza della quantità di merce consegnata con quanto riportato nelle 

bolle di accompagnamento; 

− Non corrispondenza dei prodotti forniti rispetto a quelli campionati ed approvati in 

sede di gara; 

− Coinvolgimento del personale della struttura nelle operazioni di scarico; 

− Mancato rispetto dei singoli impegni previsti nel progetto di assistenza e formazione 
proposto; 

− Mancata presentazione della relazione “Consumi e costi” nei termini concordati. 
La gradazione delle penali sarà definita dall’organo a ciò deputato all’interno 
dell’organizzazione del singolo Ente, su istruttoria del Direttore dell’Esecuzione. 
La disapplicazione della penalità è consentita solo nel caso in cui la Ditta dimostri che 
l'infrazione è stata commessa per circostanze imputabili a forza maggiore. 
Le penalità a carico della Ditta saranno detratte dalle competenze ad essa dovute sulle 
fatture emesse dalla Ditta o utilizzando la cauzione presentata. In tali casi, l’integrazione 
dell’importo della cauzione deve avvenire entro 30 giorni. 
In caso di ripetute inadempienze, nonostante i richiami effettuati, si procederà 
all’applicazione delle penalità in relazione alla gravità del caso. 
 

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Trovano applicazione per la risoluzione del contratto specifico di ogni Ente committente le 
disposizioni previste all’articoli 108 del Codice. 
Gli Enti committenti si riservano la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il 
contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si 
verifichino inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale 
svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. 
In particolare, il contratto specifico si intende risolto di diritto quando si verifichino, in capo 
all’aggiudicatario, i seguenti casi: 

− dopo 3 (tre) formali contestazioni scritte (nell’arco di 12 mesi), anche riferite ad 

episodi diversi, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le 

giustificazioni addotte dalla Ditta aggiudicataria; 

− fornitura di prodotti con qualità e caratteristiche diverse rispetto a quelli campionati 

in sede di gara; 

− giudizio non soddisfacente entro i primi sei mesi; 

− mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

− perdita dei requisiti di idoneità previsti per la partecipazione alla gara; 

− abbandono del servizio o interruzione della fornitura, purché non sia dipendente da 

causa di forza maggiore; 

− cessione del contratto o subappalto, senza il preventivo consenso dell’Ente 

interessato; 

− gravi e ripetute irregolarità inerenti ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge; 

− si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di 

lavoro; 
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− in caso di consorzi o ATI: espletamento effettivo della fornitura da parte di una 

consorziata o associata diversa da quella indicata nelle fasi di gara; 

− cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a 

carico della Ditta aggiudicataria; 

− frode a qualsiasi titolo da parte dell’operatore economico nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate; 

− ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la 
prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. 

La facoltà di risoluzione è esercitata con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, 
trasmesso a mezzo PEC, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del 
pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino 
al giorno della risoluzione. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, di 
interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento della fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede 
di offerta. 
É comunque riconosciuta all'Ente committente la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la 
corresponsione dell'importo delle penali previste dal presente capitolato e gli ulteriori danni 
anche con escussione della garanzia fideiussoria. 
In caso di risoluzione, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire la prosecuzione della 
fornitura per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova gara 
d’appalto. 
È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente 
previste all’interno del presente capitolato: 

− l’accertamento in capo all’operatore economico aggiudicatario di una delle cause 

interdittive di cui all’art. 67 ovvero dell’art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011; 

− il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

− in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d’ufficio e di 
riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento 
dell’Ente committente. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto specifico e fino all’esperimento di nuova 
gara, l’Ente committente addebiterà all’operatore economico aggiudicatario che ne ha dato 
causa il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore. 
La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto specifico, l’operatore 
economico aggiudicatario che ne ha dato causa, oltre all’immediato incameramento della 
garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla 
corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Ente dovrà andare incontro per il 
rimanente periodo contrattuale. 
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Art. 17 - RECESSO UNILATERALE 
I committenti, distintamente, si riservano la facoltà ai sensi dell’art. 1373 comma 2 del 
codice civile, per l’intera durata del rapporto contrattuale, la facoltà di recedere 
unilateralmente dal contratto specifico secondo la disciplina e gli effetti previsti da tale 
norma, facendo salvo solo la parte di servizio già eseguito e quello da prestare sino alla 
data di efficacia del recesso. 
Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio 
dello stesso, da farsi mediante posta certificata elettronica. 
 

Art. 18 - SOSPENSIONE TEMPORANEA 
Il provvedimento di sospensione temporanea della fornitura potrà essere adottato, a 
discrezione della Committenza e per il tempo necessario agli accertamenti di rito, nel caso 
in cui la stessa non risulti conforme a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, 
dall’offerta presentata dall’aggiudicatario o dalla vigente normativa di legge. 
 

Art. 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO 
In caso di: 

a) fallimento dell’aggiudicatario, l’Accordo Quadro ed i contratti specifici si 

intenderanno senz’altro risolti dal giorno precedente alla pubblicazione della 

sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell’Ente 

committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di 

pegno, sul deposito cauzionale; 

b) liquidazione dell’aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale, l’Ente 

committente avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte 

dell’operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte 

dell’eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l’Amministrazione riterrà 

di decidere sulla base dei documenti che l’operatore economico sarà tenuto a 

fornire; 

c) morte dell’aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dai contratti specifici 
subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all’Ente committente che avrà 
altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso. 

Quando l’Ente committente ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi 
saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti 
che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la 
prosecuzione del contratto. 
 

Art. 20 - ESECUZIONE IN DANNO 
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le 
prestazioni di cui al presente Capitolato, l’Ente potrà ordinare ad altra ditta – previa 
comunicazione all’appaltatore inadempiente – l’esecuzione parziale o totale di quanto 
omesso dall’aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni 
eventualmente derivati all’Istituto. Per la rifusione dei danni l’Ente potrà rivalersi, mediante 
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trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito 
cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato 
 

Art. 21 - RAPPORTI TRA IL SINGOLO ENTE E L’OPERATORE 
ECONOMICO 
I rapporti giuridico – contrattuali e le relazioni gestionali tra il singolo Ente e l’Operatore 
economico sono illustrati e definiti come segue. 
L’Ente, in sede di contratto specifico, individua: 

a. Il RUP; 
b. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

L’Operatore economico individua, così come specificato nel progetto tecnico: 
a. Referente tecnico organizzativo del servizio assistenza post vendita: verifica il 

servizio e s’interfaccia con i Coordinatori degli Enti. Rappresenta ed identifica 
l’attività dell’Operatore economico per quanto riguarda l’espletamento generale 
della fornitura, la consulenza nell’impiego dei prodotti ed il flusso informativo 
necessario ad un corretto controllo e gestione dell’appalto; 

b. Servizio o riferimento della persona deputata a ricevere gli ordini e le comunicazioni 

amministrative; 

c. Responsabile del servizio appaltato: interviene, decide, risponde direttamente 

all’Ente in merito a questioni di esecuzione del contratto per aspetti giuridico 

amministrativi, gestionali ed operativi, con poteri di firma, che si possano 

manifestare in corso di esecuzione. 

Art. 22 - NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA 
L’aggiudicatario della fornitura è obbligato ad attenersi alla normativa vigente in materia di 
Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e 
modifiche) e comunicherà a ciascun soggetto committente il proprio organigramma della 
sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza). 
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. si sono valutati gli eventuali rischi 
riconducibili a possibili interferenze con i lavoratori della Committenza. Trattandosi di mera 
fornitura di prodotti, con consegna a magazzino, senza installazione, non si rilevano rischi 
al riguardo: ciascuna Amministrazione della Committenza sarà comunque tenuta a 
comunicare alla Ditta aggiudicataria le misure di carattere comportamentale e di diligenza 
operativa durante le operazioni di scarico (corrette modalità di accesso, limiti di velocità, 
rispetto delle zone di sosta ecc), attraverso la redazione di apposito Foglio informativo. 
Non essendo stati individuati rischi interferenziali (se non solo quelli propri dell’attività 
dell’impresa appaltatrice) e relative misure solutive, gli oneri per la sicurezza dell’appalto 
sono pari a zero. 
Durante lo svolgimento dei propri incarichi all’interno delle strutture, il personale della Ditta 
dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente 
generalità e mansioni. 
Il personale della Ditta dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della 
vigente normativa (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008). 
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Art. 23 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E RCO 
Sono a carico della ditta aggiudicataria i rischi per la responsabilità civile derivante 
dall’espletamento della fornitura dei prodotti per l’incontinenza e vari, comprese l’attività di 
assistenza infermieristica, con espressa rinuncia, da parte della Compagnia di 
Assicurazione, al diritto di rivalsa, che le compete ex art. 1916 C.C., nei confronti degli Enti 
costituenti “La Committenza”. 
I massimali di polizza devono essere almeno pari ai seguenti importi: 
RCT 

− € 3.500.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti: 

− € 2.500.000,00 per danni a persona; 

− € 2.500.000,00 per danni alle cose e/o animali. 

RCO 
− € 3.500.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti: 

− € 2.500.000,00 per danni a persona 

Restano comunque a carico della ditta aggiudicataria gli importi di danno che superassero 
tali limiti, così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza. 
Il contenuto della garanzia deve essere più ampio possibile, e restano comunque a carico 
della ditta aggiudicataria tutti i danni dei quali sia ritenuta responsabile. 
La ditta aggiudicataria, contestualmente all’assegnazione dell’appalto, dovrà depositare, a 
proprie spese, copia integrale della copertura assicurativa, regolarmente quietanzata e 
perfezionata a dimostrazione della sua operatività. Tale copia dovrà essere depositata, a 
cura della ditta, anche presso i singoli Enti committenti, in sede di stipula di contratto 
specifico. 
Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal broker 
assicurativo di fiducia degli Enti interessati, il quale provvederà a segnalare eventuali 
anomalie o incongruenze. 
In tal caso, la ditta aggiudicataria, su semplice richiesta dell’Ente interessato, dovrà 
adeguare in maniera appropriata le polizze assicurative. 
 

Art. 24 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di 
procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle 
norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche 
Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese. 
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi delle norme in materia, è indicata 
sul Disciplinare di Gara. 
Si riportano per ogni Ente il nominativo ed e-mail del Responsabile della Protezione di dati 
(DPO): 
 

n. Ente sede DPO mail 
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Art. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE 
Il personale della ditta è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta 
previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 
n.62/2013 nonché dal “Codice di comportamento Aziendale” dei vari Enti. La violazione dei 
suddetti obblighi comporterà per l’Amministrazione interessata la facoltà di risolvere il 
contratto specifico, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la 
stessa sia ritenuta grave. 
Il Codice di comportamento aziendale di ciascun Ente è stato adottato con le modalità di 
seguito indicate ed è reperibile nel sito istituzionale riportatoalla sezione Amministrazione 
trasparente: 

n. Ente sede Adozione reperibilità 

     

     

 
Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con le varie Amministrazioni, ad 
uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti 
definiti nel Codice Etico Comportamentale, tenendo presente che la violazione dello 
stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il 
pieno diritto da parte delle Amministrazioni di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni 
patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. 
Si richiama espressamente l’obbligo, previsto dal Codice di Comportamento Aziendale, in 
carico all’Aggiudicatario di consegnare copia del suddetto Codice e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62 del 16 aprile 2013, a tutto il proprio 
personale dipendente o collegato impiegato nell’appalto presso gli Enti. 
 

Art. 26 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA’ 
Una volta ultimate le procedure di gara e individuata la ditta assegnataria verrà stipulato 
un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, con la stazione appaltante. 
Successivamente, con ciascuna Amministrazione contraente, si procederà alla stipula del 
contratto specifico di fornitura e di servizio che potrà essere registrato in caso d’uso. 
Tutte le spese attinenti all’Accordo Quadro, ai singoli contratti, all’esecuzione della 
fornitura, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire 
durante l’appalto, incluse le tasse o le imposte che dovessero colpire per qualsivoglia titolo 
i soggetti, saranno a carico della Ditta appaltatrice, a meno che imposte e tasse non siano 
inderogabilmente poste a carico dell’Ente committente per legge (es.: I.V.A.).  
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m.2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo 
presunto delle spese di pubblicazione è pari ad €.2.500,00. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. 
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Art. 27 - CONTROVERSIE 
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro competente per la sede 
dell’Ente interessato. 
La ditta aggiudicataria, in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai 
sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell’Ente interessato. 
Il contratto specifico non conterrà la clausola compromissoria. 
 

Art. 28 - NORME DI RINVIO 
Le norme di riferimento per l’Accordo Quadro e per i contratti specifici da stipulare sono, in 
via principale: 

− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

− il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. 

“Decreto Semplificazioni); 

− il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 art.49; 

− il Decreto ministeriale 24 dicembre 2015 (G.U. n.16 del 21.01.2016) inerente “Criteri 

ambientali minimi per le forniture di ausili per incontinenza”; 

− il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”; 

− il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come 

aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza 

specifiche in materia; 

− la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”; 

− il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

− la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

− il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il 
codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e 
il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
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di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”; 

− le norme del codice civile e regolamenti vigenti in materia. 
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del 
codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano 
prevalenti le disposizioni del contratto. 
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme 
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero 
risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in 
vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal 
caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge 
o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre 
previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto 
conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino 
un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 
 

IL RUP 
Geom. Roberto Verzé 


