
 

SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
Spett.  
Alsco Italia S.r.l. 
Strada provinciale 201 n. 1,  
26833 Merlino (LO) 
 

c.att. Sig.ra Carla Stocco 
 e-mail c.stocco@alsco.it  
 

e p. c Dott. Andrea Cogo 
SGSA - Servizio Gestione Sicurezza E Ambiente 
SEDE 
 

Trasmissione a mezzo PEC Pec:  alsco.padova@legalmail.it 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, del 
servizio quinquennale di lavanolo per le sezioni territoriali dell’IZSVe 
dislocate nelle province di Udine, Pordenone, Trento e Bolzano. 

Lettera di affidamento 

CIG 867381850C 

 

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 
29/03/2021 del Direttore della SCA2 - Acquisti e Logistica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, è stato disposto di affidare alla Vs. spett. società il servizio 
in oggetto alle condizioni tecnico economiche descritte nell’ Allegato 1 alla presente, 
denominato “Capitolato Tecnico servizio lavanolo sezioni territoriali extra Veneto” e nei 
relativi allegati, nonché nell’offerta presentata dalla società in indirizzo e recepita a ns. 
prot. n. 2955 del 25/03/2021. 

Per quanto non espresso nella presente, nell’Allegato 1 e relativi allegati, la 
società in indirizzo dovrà considerare quanto indicato nell’allegato “Capitolato Tecnico 
procedura Azienda Zero” (Alellegato 2).  

1. Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di lavanolo ricomprendente, le 
prestazioni principali ed accessorie ed i fabbisogni indicati nell’Allegato 1 alla presente  

Il servizio in oggetto è erogato a favore delle seguenti sezioni territoriali dello 
scrivente Istituto: 
- Sezione di Basaldella di Campoformido (UD), via della Rogia 100; 

- Sezione di Cordenons (PN), via Bassa del Cuc, 4; 

- Sezione di Trento, Via Lavisotto, 129; 

- Sezione di Bolzano, via Laura Conti, 4.:
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2. Durata ed importo del contratto 

Il presente contratto ha durata quinquennale con decorrenza il 1/04/2021 e scadenza il 
31/03/2026. Al fine dell’effica del presente contratto sarà comunque considerata e ritenuta valida 
la data di protocollazione della presente lettera di affidamento sottoscritta per accettazione 
dall’operatore economico. 

L’importo complessivo del contratto quinquennale ammonta ad € 74.971,00 oltre IVA pari ad 
€ 91.464,62 Iva 22% inclusa. 

3. Garanzia definitiva 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto di appalto deve costituire una garanzia sotto 
forma di cauzione o fideiussione pari al 10 % dell'importo contrattuale.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento, 
fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito. L’Istituto, in tal caso, aggiudica l’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva, il suo contenuto e le riduzioni 
applicabili alla stessa si rinvia a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. Coperture assicurative 

La Società appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle 
strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del 
presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a 
collaborare. 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al 
personale di cui si avvarrà la Società appaltatrice nell’esecuzione del contratto. 

La Società appaltatrice, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale 
venga esplicitamente indicato che lo scrivente Istituto è considerato "terzo" a tutti gli effetti. 

L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia non 
inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro, per persona o cose. 

Inoltre, dovrà garantire le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice 
per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a € 5.000.000,00 per 
sinistro e per ciascuna persona. 

La Ditta appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà produrre all’Istituto copia di detta 
polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. 

La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista 
dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per 
tutta la durata del servizio. 

La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto 
stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia 
della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola 
risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).Qualora la ditta non dovesse provvedere al 
risarcimento o alla riparazione del danno creato, nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, 
l’Istituto resta autorizzato a provvedere direttamente, in danno dell’impresa, trattenendo l’importo 
sulle fatture in scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti e conseguenti ai maggiori oneri. 
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5. Modalità di contabilizzazione delle prestazioni rese 

I servizi saranno contabilizzati secondo le modalità e la suddivisione sotto specificati. Tutti gli 
oneri che l'appaltatore sosterrà per il perfetto adempimento delle obbligazioni saranno remunerati 
esclusivamente mediante i corrispettivi dell’appalto determinati come di seguito precisato. 

1) Lavanolo divise e abiti da lavoro per il personale delle sezioni territoriali: prezzo al giorno 
per operatore, si presume che ogni operatore lavori 365 giorni/anno. Tale prezzo offerto 
comprende il noleggio, il trattamento di sanificazione, il trasporto del pulito, il ritiro e 
trasporto dello sporco, la consegna e disposizione del pulito negli appositi armadietti 
personalizzati, la messa a disposizione delle attrezzature fisse e mobili per la gestione del 
servizio, la personalizzazione delle divise. Il personale sanitario impiegato nelle strutture 
che necessitano sia di capi personalizzati (casacca camice pantalone bianco), sia 
eventualmente di capi non personalizzati, viene contabilizzato una sola volta per ciascuna 
giornata di lavoro. 

2) La fornitura di biancheria piana necessaria per la gestione delle attività svolte presso le 
sedi territoriali si intende ricompresa nel prezzo offerto per la gestione delle divise degli 
operatori del territorio. 

In ordine alprecedenti punti 1) e 2)  

- per il primo anno di servizio l’affidataria procederà a fatturare mensilmente il numero di 
giornate operatore, calcolate tenendo a riferimento il numero di operatori riportati nei 
prospetti allegati al capitolato (Allegato 1); 

- con cadenza annuale, l’Istituto provvederà a comunicare all’affidataria il numero di 
dipendenti vestiti, calcolato alla luce di eventuali cessazioni e/o nuove assunzioni, che 
dovrà essere preso a riferimento dall’appaltatore per la contabilizzazione mensile nell’anno 
contrattuale. 

6. Responsabile Unico del Procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il 
Dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 Struttura Complessa Acquisti e Logistica, (tel. 049 
8084232, fax 049 8084339, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

7. Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (“DEC”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la 
Dott.ssa Eliana Schiavon, Dirigente Veterinario presso Veterinario presso la SCT3 - Padova e Adria – 
Diagnostica in sanità animale, tel. 049 8084275-4290-4291, e-mail eschiavon@izsvenezie.it, PEC 
provveditorato.izsve@legalmail.it). 

8. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato 
dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 e aggiornato con DDG 
n. 33/2020, visionabile all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-
gare/forniture-di-beni-e-servizi/ integrato dalla lex specialis di gara e dai suoi allegati (ns. prot. n. 
2614 del 18/03/2021), dall’offerta presentata d’aggiudicatario (recepta a ns. prot. n. 2955 del 
25/03/2021), dalle disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010.  
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9. Documenti da restituire 

Il file in formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal 
legale rappresentante dell’operatore economico e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica 
certificata provveditorato.izsve@legalmail.it, all’attenzione della referente dell’istruttoria i cui 
riferimenti sono riportati in calce, entro e non oltre il 31/03/2021. 

L’operatore economico dovrà trasmettere, inoltre, seguenti ulteriori documenti alla stazione 
appaltante: 

- Cauzione definitiva; 

- Polizze di copertura assicurativa. 

 

 

Distinti saluti 
 

Servizio Acquisti e Logistica 

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
Allegati: 

Allegato 1) Capitolato Tecnico servizio lavanolo sezioni territoriali extra Veneto: 

 Scheda tecnica svolgimento del servizio 

 Scheda tecnica dotazione  

 Riepilogo personale impiegato  

 Estrapolazione capi circolanti attualmente in utilizzo Basaldella di C., Cordenons, Trento, Bolzano 

Allegato 2) Capitolato Tecnico procedura di gara Azienda Zero 

Allegato 3) File formato pdf della lettera di affidamento 

 
 
 
SA/az 
Servizio Acquisti e Logistica  
Responsabile Unico del Procedimento: dott Stefano Affolati 
( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Alessandra Zanoni 
( 0498084199  0498084339   azanoni@izsvenezie.it) 
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