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1) OGGETTO DELL’APPALTO  
 

La gara ha come oggetto l’affidamento del servizio di lavaggio di DPI e vestiario da svolgersi 
presso le sedi di seguito indicate per il personale di ACAM Ambiente. Il valore di contratto, in 
caso di durata quadriennale del servizio, è pari ad € 200.000,00 (IVA esclusa). L'Appalto è indetto 
con procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e l'aggiudicazione è 
disposta ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06, ovvero all'offerta con il prezzo più basso. 
 
ACAM Ambiente richiede la disponibilità dell’offerente ad erogare  la prestazione oggetto 
dell’appalto, per il periodo complessivo di anni 4, dei servizi di: 
 

1. lavaggio 

2. logistica 

3. altri servizi 

 
dettagliatamente descritti al paragrafo successivo relativamente agli indumenti D.p.i. ad alta 
visibilità (dispositivi di protezione individuale), vestiario e DPI in genere, successivamente 
denominati “D.P.I.”. 
 
I servizi richiesti riguardano le sedi si Acam Ambiente elencate nell’allegato n.2; 
 
2) ELENCO DELLE PRESTAZIONI  
 
L'attività oggetto dell’appalto comprende obbligatoriamente la prestazione dei seguenti servizi di: 
 

a) ritiro dei DPI sporchi ove previsto nei tempi, nei modi e siti successivamente precisati; 
 

b) lavaggio ad acqua dei DPI oggetto del servizio; 
 

c) igienizzazione dei DPI; 
 

d) trattamento batteriostatico in conformità alla norma 20645 
 

e) finissaggio (asciugatura e stiratura) dei DPI; 
 

f) confezione (piegatura ed imballaggio) dei DPI;   
 

g) riconsegna dei DPI  puliti nei tempi e siti successivamente precisati; 
 

h) riparazione e ripristino dei DPI; 
 

i) segnalazione dei DPI divenuti inidonei. 
 

j) personalizzazione dei DPI per garantire l’utilizzo esclusivo dell’indumento al singolo 
e specifico utente; 

 
k) controllo sistematico dei DPI relativamente alla rispondenza in termini di: 
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1) igienizzazione e batteriostaticità con metodo certificato da laboratorio accreditato, 
2) alta visibilità norma EN 20471:13 con metodo certificato da Organismo Notificato 

per il rilascio di certificazioni CE 
- aree minime di materiale visibile (classe 2 o 3) (rif. Norma en 20471 par. 4.1)  
- colore del materiale di fondo (rif. Norma en 20471 par. 5.1)  
- requisiti fotometrici del materiale retroriflettente (rif. Norma en 20471 par. 6.1)  

 
l) gestione delle procedure di erogazione dei servizi obbligatori ed accessori; 

 
m) rendicontazione on line in real time, su supporto informatico e/o cartaceo, dei controlli 

di qualità effettuati; 
 

n) informazione all’utente circa l’utilizzo del servizio. 
 
Le prestazioni riguardano complessivamente circa 260 dipendenti. 
 
3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI  
 
L’appalto si articolerà nelle seguenti fasi: 
 

a) esecuzione di sopralluogo presso tutte le sedi in cui deve essere erogato il servizio 
entro 15 gg dalla stipula del contratto; 

 
b) posizionamento, degli specifici contenitori per la raccolta dello sporco presso le varie 

sedi della  Stazione Appaltante di cui allegato n. 2 entro 15 gg dalla stipula del 
contratto; 

 
c) personalizzazione dei DPI  come da precedenti specifiche – tale attività verrà eseguita 

contestualmente al lavaggio per i capi in dotazione al personale di ACAM e già 
circolanti – verrà eseguita in modo massivo per tutti i DPI in giacenza presso i 
magazzini di ACAM e per tutti i DPI che verranno riapprovvigionati da ACAM nel 
corso della valenza contrattuale – al momento dell’assegnazione di un DPI ad un 
utente ACAM comunicherà il codice presente sul DPI affinché l’appaltatore possa 
eseguire l’assegnazione on-line all’utente ; 

 
d) ritiro, con cadenza settimanale presso le varie sedi della  Stazione Appaltante di cui 

allegato n. 2 , a cura e spese dell’aggiudicatario, dei DPI sporchi nei suddetti termini 
(tale operazione avverrà in giorni ed orari concordati in fase di affidamento; la  
Stazione Appaltante dovrà comunicare eventuali variazioni dei termini, sedi e tipi, con 
gg. 15 di preavviso); 

 
e) lavaggio, igienizzazione e trattamento batteriostatico dei DPI  (queste operazioni 

devono garantire la necessaria igienizzazione attraverso l’utilizzo di opportuni prodotti 
biodegradabili tali da escludere all’utente l’insorgenza di problemi dermatologici od 
allergologici); 

 
f) controllo sistematico del DPI dopo ciascun ciclo di lavaggio relativamente alla 

rispondenza in termini di: 
 

1) igienizzazione e batterio staticità  
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2) alta visibilità conformemente ai seguenti requisiti della norma UNI EN 20471 (ex 
471) 

- aree minime di materiale visibile (classe 2 o 3) (rif. Norma EN 20471 par. 4.1)  
- colore del materiale di fondo (rif. Norma EN 20471 par. 5.1)  
- requisiti fotometrici del materiale retroriflettente (rif. Norma EN 20471 par. 6.1)  

 
g) riconsegna, contestuale al ritiro degli indumenti sporchi, a cura e spese 

dell’aggiudicatario, degli indumenti puliti, singolarmente ed opportunamente 
confezionati, nei suddetti termini presso le varie sedi di cui allegato 2 (tale operazione 
avverrà in giorni ed orari concordati in fase di affidamento; la  Stazione Appaltante 
dovrà comunicare eventuali variazioni dei termini, sedi e tipi, con gg. 15 di preavviso); 

 
h) riparazione e ripristino dei DPI (tutte le manutenzioni ordinarie, quali piccoli 

rammendi, sostituzioni di automatici o bottoni o cerniere e ripristino di cuciture, 
devono intendersi già comprese nel prezzo di aggiudicazione dei servizi e devono 
essere effettuate senza possibilità di deroghe alle date previste per la riconsegna; 
invece le manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente e 
specificatamente autorizzate dalla  Stazione Appaltante e saranno oggetto di separata 
contabilizzazione e fatturazione;  

 
i) Servizio di assistenza con personale qualificato 

 
j) messa a disposizione di portale on line che garantisca la visibilità di tutte le operazioni 

connesse al servizio (DPI ritirati, DPI in dotazione, lavaggi, controlli e riparazioni 
eseguite, movimentazioni, download dei dati, visibilità dei documenti output etc). 

 
4) OBBLIGHI PER LA  STAZIONE APPALTANTE  
 
Per le attività oggetto del presente appalto ACAM Ambiente  si impegna ad assicurare il supporto 
d’ufficio presso le proprie sedi ed in particolare: 

- mettere a disposizione dell’aggiudicatario la lista numerica del personale suddivisa per 
sede; 

- comunicare all’aggiudicatario i nominativi dei referenti di ogni sede; 
 
 

5) OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIO  
 
L’aggiudicatario è tenuto allo svolgimento dell’appalto secondo il disposto del presente capitolato 
e sarà ritenuto unico responsabile per ogni qualsiasi disservizio o danno che possa derivare tanto ai 
dipendenti dell’aggiudicatore quanto all’aggiudicatore stesso in relazione alla fornitura dei servizi; 
 
6) ELENCO DEI DPI E FREQUENZE DI LAVAGGIO  
 
L’appalto richiede il lavaggio dei DPI di cui alle allegate schede tecniche. Il numero dei 
dipendenti, deve essere considerato di semplice riferimento, in quanto devono intendersi accettate 
variazioni, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo del 5% del previsto, in relazione a 
circostanze o necessità che la  Stazione Appaltante potrà manifestare di volta in volta.  
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7) DIFFORMITÀ NEI SERVIZI-FORNITURE  
 
Qualora la  Stazione Appaltante riscontri anomalie nei servizi forniti avrà diritto di richiedere, a 
carico e spese dell’aggiudicatario, l’immediata revisione degli stessi. 
 
Tali revisioni dovranno avvenire entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento della comunicazione 
(tramite lettera raccomandata o telefax o posta elettronica) di contestazione, salva l’applicazione 
della penale giornaliera successivamente prescritta. 
 
 
8) PENALITÀ E RISOLUZIONE  
 
L’aggiudicatario è tenuto all’espletamento delle prestazioni con le modalità previste dal presente 
capitolato e sarà ritenuto unico responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che possa 
derivare alla  Stazione Appaltante e/o ai suoi dipendenti in relazione all’esecuzione dell’appalto. 
 
Ciò premesso, qualora si verifichi, per fatto o colpa dell’aggiudicatario, un qualsivoglia disservizio 
o danno in relazione all’esecuzione dell’appalto (a titolo esemplificativo, non limitativo: la 
mancata continuità del servizio, la non tempestività nella consegna dei capi, la pulizia e/o 
igienizzazione non idonea, eccetera), la  Stazione Appaltante infliggerà una penale nelle seguenti 
misure: 
 
- Ritardo nell’inizio servizio: 0,3 per mille del valore annuo dell’appalto al giorno 
- Ritardi nell’esecuzione settimanale del servizio: 1 Euro/DPI /giorno 
- Non idonea igienizzazione: 10 Euro/capo 
- Riconsegna di capi EN 20471 non conformi: 10 Euro/capo 
 
Il tutto, sino ad una penale massima del 1% del valore dell’appalto, oltre la quale la  Stazione 
Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’aggiudicatario, e fermo restando in ogni caso 
il risarcimento del maggior danno eventualmente patito. 
 
Anche a prescindere dal raggiungimento del tetto del 1% che precede, qualora disservizi, ritardi ed 
eventuali altre disfunzioni nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’appalto proseguissero 
nonostante l’invio della contestazione formale e l’applicazione della penale suddetta, la  Stazione 
Appaltante potrà comunque avviare all’aggiudicatario comunicazione (tramite lettera 
raccomandata o telefax o posta elettronica) di diffida che stabilirà il termine ultimo per 
l’adempimento. 
 
Continuando ulteriormente i disservizi, ritardi ed eventuali altre disfunzioni nell’organizzazione e 
nell’esecuzione dell’appalto, resta in facoltà della stazione appaltante la possibilità di risolvere il 
contratto per fatto e colpa dell’aggiudicatario con semplice preavviso di gg. 7, incamerando la 
cauzione definitiva successivamente prescritta e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del 
maggior danno che qualsivoglia motivo possa derivare alla stazione appaltante stessa. 
 
In ogni caso non dovrà mai essere superato il limite massimo di ritardo di gg. 14 solari. 
 
In ogni caso di risoluzione in danno, nonché di morte del titolare (se l’aggiudicatario è una 
impresa individuale) o fallimento dell’impresa, la  Stazione Appaltante avrà facoltà di aggiudicare 
la fornitura al secondo concorrente migliore offerente. 
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9) DIVIETO DI CESSIONE  
 
E’ vietata e soggetta alle conseguenze previste dalla legge e comunque a pena di nullità del 
contratto la cessione dell’appalto o di parte dello stesso. La cessione del credito è consentita nei 
limiti ed alle condizioni di legge. 
 
10) SUBAPPALTO 
 
Il subappalto delle prestazioni previste nel presente capitolato è consentito nei limiti ed alle 
condizioni di cui dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
11) INIZIO E DURATA DELL’APPALTO  
 
L’esecuzione dell’appalto, come descritto nel presente capitolato, dovrà avere inizio entro 15 gg. 
lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. 
L’appalto avrà durata di anni 4 a partire dalla data di inizio servizio. Il contratto non sarà 
ulteriormente prorogabile o rinnovabile. 
 
12) PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI  
 
Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario, gg. 60 gg data fattura fine mese  che 
verrà emessa previa autorizzazione della  Stazione Appaltante ogni fine mese dall’aggiudicatario. 
 
Nella stessa dovrà essere indicato il canone mensile di servizio. In occasione di ogni pagamento la  
Stazione Appaltante detrarrà gli eventuali importi derivanti dall’applicazione di penali e spese 
sostenute per eventuali ripristini di danni ai locali, agli arredi ed alle attrezzature per motivi di 
incuria o colpa dell’aggiudicatario, tutti opportunamente documentati. 
 
In mancanza di un qualsivoglia documento richiesto non si darà luogo al pagamento. 
 
La revisione dei prezzi sarà effettuata ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. sulla base 
degli indici ISTAT sui prezzi al consumo. 
 
 
13) SPESE CONTRATTUALI 
 
Tutte le spese contrattuali e di eventuale registrazione sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
 
14) RISERVA 
 
La Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione, senza che questo possa comportare diritti particolari da parte dei concorrenti. 
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15) CONTROVERSIE 
 
Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione 
del presente contratto, il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello della Spezia. 
 
16) RISERVATEZZA  
 
L’Aggiudicatario garantisce, in osservanza alla normativa vigente, la massima riservatezza 
relativamente alle notizie di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del proprio incarico, e si 
impegna a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative 
all'attività svolta da ACAM Ambiente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, 
estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in 
possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il presente contratto. 
 


