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ALLEGATO “C” 
 

SCHEMA DI 

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO LA CASA 

RESIDENZA “TENENTE MARCHI” DI CARPI. PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2017. 

CIG  X3816E35DE 
 

(AI SENSI ART.125, COMMA 11 D.LGS. N.163/2006 E S.M.I.) 

 
 
 

TRA 
 
ASP DELLE TERRE D’ARGINE (c.f. e p.iva: 03169870361) con sede a Carpi in via Trento e 
Trieste n.22, legalmente rappresentata dalla DOTT.SSA ALESSANDRA CAVAZZONI in qualità di 
Direttore Generale (d’ora innanzi “Committente”) 
 

E 
 
………………..……………… (c.f. / p.iva: ………….………) via ……………………………… 
(d’ora innanzi “Ditta”) 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ASP DELLE TERRE D’ARGINE affida a ………………..……………….. che con la sottoscrizione 

del presente contratto esprime accettazione, la gestione del SERVIZIO DI PARRUCCHIERE 

PRESSO LA CASA RESIDENZA “TENENTE MARCHI” DI CARPI. PERIODO 01.01.2016 – 

31.12.2017 con le modalità di seguito precisate. 
 
 
ART. 1  OGGETTO 
 
E’ oggetto del presente accordo la fornitura del servizio di parrucchiera presso la  CASA 

RESIDENZA “TENENTE MARCHI”  SITA A CARPI (MO)  IN  VIA C. CATELLANI  N.9/A  -  gestita da 
ASP delle Terre d’Argine. 
 
 
ART. 2 PRESTAZIONI A CARICO DELLA “DITTA” E PRESTAZIONI A CARICO DELLA 

“COMMITTENTE” 
 
Le prestazioni da effettuarsi a carico della “Ditta”  sono distinte in: PRESTAZIONI STANDARD 

(piega casco, piega phon, taglio) e PRESTAZIONI PERSONALIZZATE A RICHIESTA DELL’ANZIANO 

(permanente, lozione normale/crema, lozione colorata, colore). 
Il servizio è svolto all’interno della Casa Residenza di cui al precedente ART.1, in uno o più 
giorni feriali concordati con il Coordinatore della struttura. 
Il servizio è svolto in apposito locale già corredato delle attrezzature necessarie (lavatesta, 
caschi, poltroncine, specchi, biancheria) a cura della “Committente”. 
E’ a carico della “Ditta” tutto il materiale non indicato al punto precedente necessario allo 
svolgimento del servizio. 
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Considerata la non autosufficienza degli utenti del servizio, sarà cura della “Committente” 
prevedere, in caso di necessità, la presenza di personale a supporto dell’attività della 
“Ditta”. 
 
In caso di anziani allettati, il servizio sarà svolto direttamente nella stanza dell’ospite. 
I costi relativi al consumo di energia elettrica, acqua calda e fredda e biancheria, necessari 
alla realizzazione delle attività in oggetto, sono a carico della “Committente”. 
 
La “Ditta” dichiara di aver ricevuto dalla “Committente”, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, tutte 
le informazioni sui rischi specifici esistenti nella struttura in cui è destinata ad operare e 
sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
 
ART. 3  PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 
 
Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso dell’attestato di qualifica 
professionale. 
Il personale addetto deve essere assunto alle dipendenze della ditta con regolare 
autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, ovvero risultare socio-lavoratore o titolare di 
specifico incarico, sollevando la “Committente” da ogni obbligo e responsabilità per: 
retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, assicurazione infortuni, disposizioni in 
materia sanitaria. 
La “Ditta” è comunque tenuta ad applicare in favore dei lavoratori che saranno impiegati 
nel servizio, tutte le normative che regolano la materia, ivi comprese quelle relative alla 
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
ART. 4  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
Come previsto dalla LETTERA D’INVITO, si allegano al presente atto: 
- copia della POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI ED OPERAI (RCT/RCO) 

sottoscritta dalla ditta ………………..., contemplante la copertura di danni arrecati a 
terzi (compresi gli utenti) o subiti dai propri prestatori d’opera, derivanti dall’attività 
svolta presso la struttura di ASP Terre d’Argine; 

- copia dell’AUTORIZZAZIONE all’esercizio dell’attività di Parrucchiere/Acconciatore. 
 
 
ART. 5  PREZZI E LORO REVISIONE 
 
Sono fissati i seguenti importi, IVA esclusa, per ogni singola prestazione: 
 

PRESTAZIONI STANDARD IMPORTO 

PIEGA CASCO €  ……. 

PIEGA PHON €  ……. 

TAGLIO  €  …….. 
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PRESTAZIONI PERSONALIZZATE 
A RICHIESTA DELL’ANZIANO 

IMPORTO 

PERMANENTE €  20,00 

LOZIONE NORMALE/CREMA €    3,50 

LOZIONE COLORATA €    5,00 

COLORE €  20,00 

TRATTAMENTO SCHIUMA FISSANTE €  3,00 

 
I prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno. Dal secondo anno in 
poi, ai sensi e per gli effetti dell’art.115 del D.Lgs. n.163/2006, saranno sottoposti ad 
eventuale revisione a seguito di richiesta documentata della “Ditta”. 
 
 
ART. 6  PAGAMENTI 
 
Il pagamento dei corrispettivi sarà di norma effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della 
fattura . 
Le PRESTAZIONI STANDARD saranno fatturate ad ASP Terre d’Argine; per le PRESTAZIONI 

PERSONALIZZATE E STANDARD AGGIUNTIVE A RICHIESTA DELL’ANZIANO, sarà emessa apposita 
ricevuta intestata all’anziano stesso. 
Sarà applicata la normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 
n.136/2010 e s.m. e i. 
Come previsto dalla suddetta normativa, nelle fatture intestate ad ASP Terre d’Argine 
dovrà essere indicato il seguente codice CIG (Codice Identificativo di Gara): X3816E35DE 
 
 
ART. 7  CONTROLLI E PENALITÀ 
 
La “Committente” esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla “Ditta” tenuto conto degli 
obiettivi generali del servizio.  
La “Committente” si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non 
in caso di grave inadempimento, con comunicazione da effettuare a mezzo raccomandata 
con un preavviso di almeno 5 giorni. La “Ditta” potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire 
le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso. Il 
compenso per quanto svolto dovrà in ogni caso essere liquidato, pur riservandosi la 
“Committente” eventuali azioni di rivalsa. 
La “Committente” si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.1456 C.C. a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria se, 
dopo due diffide scritte anche riferite ad inadempienze di natura diversa, questa 
persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente Contratto. 
 
 
ART. 9  FORO COMPETENTE 
 
Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, 
scioglimento del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di 
Modena. 
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ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 
 
La “Ditta” si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto d’ufficio su fatti e circostanze 
concernenti le notizie di cui verrà a conoscenza durante l’espletamento dei compiti inerenti 
l’attività svolta, assicurando in particolare il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed autorizzando la “Committente”  al 
trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente contratto ed alle conseguenze che dallo stesso 
potrebbero derivare. 
 
La violazione da parte della “Ditta” e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo 
degli obblighi del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 
n.62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti di ASP Terre d’Argine 
(pubblicato sul sito dell’Azienda www.aspterredargine.it), costituirà causa di risoluzione 
contrattuale. 
 
Il presente contratto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, verrà 
registrato in caso d’uso a tassa fissa in quanto relativo a prestazioni con corrispettivi 
soggetti ad IVA (art. 5 D.P.R. 131/1986). 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice 
Civile o legislative in vigore. 
 
 
Carpi, lì ………………… 
 
 
PER ASP TERRE D’ARGINE 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
PER LA DITTA 

http://www.aspterredargine.it/

