
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/DISCIPLINARE DI GARA 
SERVIZIO DI NOLEGGIO-LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di noleggio e lavaggio di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione 
individuale (nel seguito denominati con l’acronimo D.P.I.) per il personale dipendente di Formia Rifiuti Zero srl (di seguito  
FRZ srl). FRZ srl fornirà all’aggiudicatario, contestualmente alla firma del contratto, l’Elenco nominativo del personale 
interessato al servizio per gli adempimenti previsti dal presente Capitolato. Si precisa che con il termine Elenco 
nominativo del personale interessato al servizio si fa riferimento all’elenco nominativo effettivamente rispondente, in 
qualunque momento, alla situazione di organico così come aggiornata da FRZ srl per tutta la durata dell’appalto; pertanto 
FRZ srl provvederà di volta in volta ad aggiornare tale elenco. Alla scadenza del contratto tutti gli indumenti in dotazione 
al personale FRZ srl oggetto del presente appalto si intenderanno automaticamente di proprietà della Stazione 
Appaltante senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretese di alcun genere (restituzione degli indumenti, rimborso dei 
canoni residui, risarcimento danni, etc.). La Stazione Appaltante acquisirà la proprietà degli indumenti anche nell’ipotesi 
di risoluzione del contratto per grave inadempimento, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. 

2. VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
L'importo a base di appalto (I.V.A. esclusa) é indicativamente posto a € 199.898,40 (centonovantanovemila-
ottocentonovantottovirgolaquaranta euro) dando atto che l’ammontare del contratto, trattandosi di prestazione 
variabile, verrà determinato annualmente in base all’esito della gara ed ai servizi effettivamente resi. 
Gli oneri della sicurezza connessi a rischi da interferenze vengono stimati da FRZ come nulli, stante le procedure 
individuate e che verranno comunicate prima della stipula del contratto di servizio, mentre nel formulare la propria 
offerta il concorrente dovrà tenere conto  dei costi aziendali per la sicurezza da sostenere in relazione alle attività di cui al 
presente appalto, evidenziandone l’ammontare in fase di offerta come evidenziato nello schema riportato nell’allegato C 
del presente capitolato. 

3. DURATA DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha durata di trentasei mesi a far data dalla stipula del contratto di cui al successivo art.20, fermo 
restando quanto previsto all’articolo successivo. 

4. VARIAZIONI CONTRATTUALI 
Fermo restando l’importo massimo presunto di cui al precedente art. 2, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione FRZ srl 
potrà ordinare un aumento o una diminuzione proporzionale dei servizi di cui al presente appalto. L’eventuale variazione 
potrà riguardare sia la diminuzione o l’aumento del personale di FRZ srl in servizio di cui all’elenco di cui all’art.1 sia per 
l’eventuale estensione a personale stagionale. 

5. DOCUMENTAZIONE 
L’aggiudicatario dovrà produrre ad FRZ srl., contestualmente alla consegna dei prototipi di cui al successivo art. 6.1, le 
dichiarazioni di conformità per i D.P.I. oggetto dell’appalto ai sensi delle norme EN ISO 20471:2013.. In caso contrario FRZ 
srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto con aggiudicazione al concorrente successivo in graduatoria e con maggiori 
spese a carico dell’aggiudicatario. La predetta documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana; qua lora la 
documentazione fosse redatta in lingua diversa da quella italiana dovrà essere allegata una traduzione asseverata ai sensi 
di legge. 

6. BENI E SERVIZI RICHIESTI, PROTOTIPI 
Nel seguito si farà riferimento col termine “indumenti” agli indumenti da lavoro ed ai D.P.I. oggetto del presente appalto. 
Sono inclusi nell’appalto, per gli indumenti indicati nella tabella indumenti di cui all’art. 7.2, i seguenti servizi previst i per 
ciascun dipendente di FRZ srl di cui all’Elenco nominativo del personale: 

a) il noleggio; 
b) il lavaggio; 
c) la sanificazione; 
d) il finissaggio (asciugatura e stiratura ); 
e) il confezionamento (piegatura ed imballaggio); 
f) gli interventi di manutenzione degli indumenti; 
g) la sostituzione degli indumenti usurati, danneggiati o che non presentino più le caratteristiche specifiche 

originarie; 
h) la personalizzazione degli indumenti per garantirne l’utilizzo esclusivo al singolo e specifico utente;  
i) il rilevamento delle taglie e l’acquisizione dell’anagrafica; 
j) il ritiro degli indumenti sporchi; 
k) la consegna degli indumenti puliti; 



l) la custodia degli indumenti; 
m) il controllo e la garanzia degli indumenti; 
n) la gestione flessibile del servizio in termini operativi, informatici, anagrafici, procedurali; 
o) la fornitura di un resoconto mensile relativo al servizio prestato nel corso del mese (movimentazioni, consegne, 

lavaggi , prove, test di conformità e relativi esiti, etc.); 
p) la fornitura di un resoconto mensile dei controlli di qualità effettuati sugli indumenti e le relative 

certificazioni/dichiarazioni di conformità accertata; 
q) la formazione agli utenti circa il corretto uso degli indumenti e le modalità con cui effettuare le consegne ed i 

prelievi. 

6.1 - APPRONTAMENTO PROTOTIPI 
Entro 5 giorni dalla lettera di affidamento l’aggiudicatario dovrà realizzare e consegnare ad FRZ srl un prototipo di tutte le 
tipologie di indumenti (un indumento per ciascuna tipologia) oggetto del presente appalto; i prototipi saranno consegnati 
con lettera di accompagnamento indicante gli estremi specifici che consentano di identificare univocamente gli indumenti 
presentati. Detti prototipi dovranno essere confezionati con i tessuti e le fogge indicati nel presente capitolato e relativo  
allegato A, e dovranno soddisfare tutte le prescrizioni tecniche, i requisiti, le specifiche fissate relativamente a ciascuna 
tipologia di indumento. Per quanto riguarda il colore bleu l’aggiudicatario dovrà mettere in condizioni FRZ srl scegliere la 
gradazione di colore, nell’eventualità in cui quella proposta non fosse di suo gradimento. 

6.2 COLLAUDO DEL PROTOTIPO 
Entro 5 giorni dalla data di consegna dei prototipi, di cui al precedente art. 6.1, FRZ srl mediante proprio personale, 
avvalendosi eventualmente di laboratorio specializzato accreditato dalla stessa, liberamente individuato, esaminerà i 
prototipi ed emetterà un verbale di collaudo degli stessi comunicandone l’esito all’aggiudicatario. Gli esiti di collaudo 
potranno, per ciascun prototipo di indumento consegnato, essere dei seguenti tipi: 

• esito POSITIVO, se il prototipo esaminato è stato giudicato rispondente alle specifiche contrattuali richieste; 
• esito NEGATIVO, se il prototipo esaminato è stato giudicato non rispondente alle specifiche contrattuali 

richieste. 
Le prove di collaudo dei prototipi potranno essere distruttive. L’FRZ srl tratterrà i prototipi presentati per l’intera durata 
del rapporto contrattuale con l’aggiudicatario. 

6.3 ACCETTAZIONE DEI PROTOTIPI 
Nel caso in cui gli esiti delle predette valutazioni conducano all’emissione di giudizio di collaudo POSITIVO per i prototipi 
presentati relativi a tutte le tipologie di indumenti del presente appalto, FRZ srl comunicherà l’accettazione dei prototipi e 
gli stessi saranno trattenuti a titolo gratuito per tutta la durata dell’appalto; l’aggiudicatario potrà, in tal caso, procedere a 
fornire tutti gli indumenti richiesti ed attivare i servizi previsti dal presente capitolato nei termini di cui agli articoli 
seguenti. A nessun titolo l’accettazione dei prototipi da parte di FRZ srl, potrà sollevare l’aggiudicatario da responsabilità 
in merito ad eventuali non conformità dei prototipi stessi o degli altri indumenti compresi nell’appalto che dovessero 
essere riscontrate successivamente. Nel caso in cui, anche per un solo prototipo di indumento presentato, l’esito del 
collaudo sia NEGATIVO, l’FRZ srl. potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere:  

• la risoluzione del contratto con aggiudicazione al successivo concorrente in graduatoria e maggiori spese a 
carico dell’aggiudicatario; 

• l’adeguamento, entro i tempi indicati da FRZ srl., dei prototipi per i quali sia stato emesso giudizio NEGATIVO e 
ripresentazione ad FRZ srl di nuovi prototipi sostitutivi per le tipologie di indumenti risultati non conformi; detta 
possibilità potrà essere concessa una sola volta all’aggiudicatario e, qualora concessa, darà luogo alla 
riapplicazione delle procedure, limitatamente ai soli prototipi di indumenti risultati non conformi. 

Tutti gli indumenti forniti a seguito dell’accettazione dei prototipi dovranno corrispondere in ogni dettaglio ai prototipi 
depositati presso FRZ srl. Eventuali mancanze di conformità degli indumenti forniti in uso comporteranno l’obbligo di 
sostituzione immediata con indumenti nuovi conformi; in caso di violazione, ritenuta grave a giudizio insindacabile di FRZ 
srl, la stessa potrà pretendere la risoluzione del contratto, con maggiori spese a carico dell’aggiudicatario e 
l’aggiudicazione al successivo in graduatoria. 

6.4 TERMINI DI CONSEGNA 
Entro 35 giorni dalla data di comunicazione di accettazione dei prototipi l’aggiudicatario dovrà consegnare a ciascun 
dipendente interessato al servizio di noleggio gli indumenti previsti nella dotazione estiva, mentre entro i successivi 90 
giorni dovrà consegnare a ciascun dipendente interessato al servizio di noleggio gli indumenti previsti nella dotazione 
invernale.  La consegna dovrà essere documentata da apposito verbale controfirmato dal dipendente stesso e dal 
responsabile di FRZ srl. Ogni giorno di ritardo nel completamento delle consegne degli indumenti al personale, rispetto ai 
termini di cui sopra, darà luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 11.2. Contestualmente alla predetta scadenza 
dovrà avere inizio il servizio di lavaggio, secondo le modalità e le frequenze stabilite dal presente capitolato. 



7. CARATTERISTICHE TECNICHE, TABELLE, FORMULE 

7.1 INDUMENTI DA LAVORO, D.P.I.  
Gli indumenti dovranno rispondere a tutte le norme di legge in materia emanate ed emanande e, in particolare, ai 
disposti contenuti nel D.P.R. 24/05/1988 n. 224, in materia di responsabilità da prodotti difettosi e alle norme EN ISO 
20471:2013.  Per quanto attiene alle caratteristiche che gli indumenti oggetto del presente appalto dovranno avere, si fa 
riferimento all’Allegato A ove sono riportati elementi indicativi, soggetti di miglioria in fase d’offerta che determineranno 
le caratteristiche standard di contratto. 

7.2 TABELLA INDUMENTI 
Per ognuno dei 86 dipendenti dell’elenco dovrà essere fornita adeguata dotazione ad alta visibilità in modo da garantire il 
rispetto della classe III (EN ISO 20471:2013) e per consentire l’uso dei seguenti capi, in ordine e puliti in qualsiasi 
momento:  

Dotazione estiva     Dotazione Invernale 
                GIUBBINO ESTIVO     GIACCONE IMPERMEABILE TRIFASE 

PANTALONE ESTIVO   PANTALONE INVERNALE 
MAGLIETTA POLO     PILE 
BERRETTO ESTIVO     BERRETTO INVERNALE 

e per tutti i periodi: 
COMPLETO ANTIPIOGGIA AD ALTA VISIBILITA’ 
CORPETTO AD ALTA VISIBILITA’  

7.3 TABELLA LAVAGGI 
La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dell’analisi dei suddetti capi e del loro inserimento all’interno del ciclo di lavaggio 
di cui trattasi, in modo tale da garantire costantemente la dotazione di cui al precedente art. 7.2 ad ogni dipendente e nel 
contempo garantirne il decoro e l’idoneità sotto ogni profilo normativo, igienico e sanitario. 
Al solo fine didascalico e per determinare l’importo a base d’asta sono state assunte le seguenti prestazioni:  
 

INDUMENTO N° lavaggi/anno 

GIUBBINO ESTIVO  30 

PANTALONE ESTIVO 60 

PANTALONE INVERNALE 20 

MAGLIETTA POLO  120 

PILE 10 

BERRETTO ESTIVO  10 

BERRETTO INVERNALE 10 

GIACCONE TRIFASE  10 

COMPLETO ANTIPIOGGIA  10 

CORPETTO VISUAL 52 

7.4 VALORE RESIDUO INDUMENTI 
Al fine di determinare il costo per i rimborsi, sostituzioni, smarrimenti, manomissioni, furti o per qualsiasi caso si rendesse 
necessario valorizzare un indumento oggetto di noleggio nel corso del servizio, si definiscono, per un dato indumento i seguenti 
parametri: 

 N = il numero di lavaggi già effettuati sull’indumento dalla data di prima assegnazione; 

 Vn = valore dell’indumento nuovo, indicato al punto c) dell’offerta di gara;  
Il Valore residuo (Vr) dell’indumento dopo N lavaggi sarà calcolato con la seguente formula: 

Vr = Vn x N 
      30 

se N > 30, Valore residuo = € 0,00; 

8. MODALITA’ OPERATIVE 

8.1 NOLEGGIO 
Il servizio dovrà garantire la dotazione ai dipendenti interessati degli indumenti; la dotazione iniziale dovrà essere 
consegnata nei termini di cui all’art. 6.4 e le sostituzioni dovranno essere effettuate secondo quanto previsto al 
successivo art. 8.4. Gli indumenti dovranno riportare le marcature ed etichettature previste dalle specifiche normative di 
riferimento oltre ai loghi aziendali come riportati nell’Allegato A. L’affidataria potrà altresì prevedere in fase d’offerta la 



possibilità di organizzare un servizio di consegna d’urgenza (anche oneroso) in caso di eventi accidentali che rendano 
inutilizzabile l’indumento. 

8.2 LAVAGGIO 
Il lavaggio degli indumenti dovrà essere effettuato secondo le frequenze ottimali, individuate dall’appaltatore, che  livello 
didascalico sono indicate nella tabella dotazioni di cui al precedente punto 7.3 e con le modalità di seguito precisate. Tutti 
gli indumenti, facenti parte della dotazione, depositati dal personale FRZ srl nell’apposito locale, dettagliato al successivo 
punto 8.9, in contenitori forniti dall’appaltatore perché siano sottoposti a lavaggio, dovranno essere lavati e sanificati 
mediante l’impiego di prodotti dermofili che non diano luogo a problematiche dermatologiche ed allergologiche o di altra 
natura per i dipendenti FRZ srl, nonché a problematiche ambientali nelle fasi del processo di sanificazione. Stante la 
possibile esposizione degli indumenti avviati a lavaggio a contaminazioni microbiologiche nonché a contaminazioni con 
svariate tipologie di sostanze (tra cui anche insudicianti, grassi, oli, etc.) la sanificazione/disinfezione degli indumenti 
dovrà garantirne l’idoneità sotto ogni profilo igienico e sanitario. 

8.3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
Ogni intervento di manutenzione sugli indumenti si intende effettuato nel rispetto delle caratteristiche originarie 
dell’indumento che dovrà essere sempre e comunque garantito dall’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà provvedere, a 
proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo a carico di FRZ srl, all’effettuazione degli interventi di piccola manutenzione 
sugli indumenti consistenti in piccoli rammendi, sostituzione di bottoni o automatici, piccole cuciture, sostituzione di 
cerniere. Per le manutenzioni straordinarie degli indumenti l’aggiudicatario dovrà, di volta in volta, comunicare per 
iscritto ad FRZ srl l’entità delle riparazioni e, solo dopo autorizzazione scritta, potrà procedere in tal senso. Nei casi di  
usura o di interventi di riparazione inefficaci degli indumenti, sia se trattasi di interventi ordinari che straordinari, sarà 
cura dell’aggiudicatario provvedere a proprie spese alla loro sostituzione. 

8.4 SOSTITUZIONE DEGLI INDUMENTI 
Gli indumenti noleggiati ai dipendenti FRZ srl dovranno prontamente essere sostituiti con indumenti nuovi nei casi in cui 
non presentino più le caratteristiche richieste in termini di conformità alle normative, o non siano più riparabili mediante 
interventi di piccola manutenzione, o a seguito di richiesta di manutenzione straordinaria non avallata da FRZ srl e negli 
altri casi previsti al paragrafo 8.3. In ogni caso l’aggiudicatario dovrà garantire la dotazione di indumenti che assicurino un 
aspetto dignitoso e decoroso ai dipendenti. Le sostituzioni degli indumenti smarriti dal personale FRZ srl o 
irrimediabilmente danneggiati per cause da imputare a negligenza del personale stesso, saranno effettuate addebitando 
ad FRZ srl un importo per l’indumento rimpiazzato pari al relativo Valore residuo calcolato come indicato al paragrafo 7.4. 
La durata massima degli indumenti, oltre la quale nulla sarà dovuto in caso di sostituzioni per cause imputabili a incuria o 
negligenza dei dipendenti FRZ srl, è fissata in 30 lavaggi per gli indumenti ad alta visibilità . 

8.5 PERSONALIZZAZIONE 
Ciascun indumento assegnato ai dipendenti FRZ srl dovrà essere contrassegnato univocamente con un codice o numero 
mediante bar-code o microchip, in modo tale da poterne seguire tutte le fasi del ciclo di vita. L’indumento, dovrà 
riportare su supporto indelebile e compatibile con il lavaggio, il codice corrispondente ad ogni singolo dipendente e la 
codifica dovrà essere inviata per conoscenza agli uffici FRZ srl in formato Excel riportante nome, il cognome e la matricola 
del dipendente cui viene assegnato; l’aggiudicatario avrà cura di ripristinare detto contrassegno, a sue spese, in caso di 
danneggiamento od illeggibilità. 

8.6 RILEVAMENTO DELLE TAGLIE ED ACQUISIZIONE ANAGRAFICA EFFETTIVA 
L’aggiudicatario dovrà provvedere a rilevare le taglie di ciascun dipendente FRZ srl interessato, presso le sede del 
cantiere; per tale operazione potrà essere necessario presentarsi per ripetute giornate, al fine di prendere in 
considerazione anche le persone eventualmente non reperibili e senza impattare negativamente sulle esigenze di servizio 
dell’FRZ srl. Il rilevamento delle taglie dovrà avere inizio contestualmente al ricevimento dell’aggiudicazione definitiva.  

8.7 RITIRO INDUMENTI SPORCHI 
Con le frequenze individuate e comunicate in sede di gara, o in difetto quelle indicate all’art. 7.3, l’aggiudicatario dovrà 
provvedere, con mezzi propri e proprio personale, al ritiro degli indumenti da lavare presso il cantiere. Il ritiro avverrà al 
mattino, negli orari di apertura de cantiere, durante due possibili giornate della settimana (comprese fra il Lunedì ed il 
Venerdì inclusi) a scelta dell’aggiudicatario; resta inteso che, qualora tali giornate coincidano con una festività, verrà 
considerato valido per il ritiro, il giorno successivo. Dette operazioni non dovranno creare intralcio al regolare 
svolgimento dei servizi FRZ srl. Eventuali variazioni delle tempistiche di ritiro potranno essere richieste a discrezione di 
FRZ srl nel corso del contratto, previa comunicazione scritta con anticipo di 5 giorni, senza che l’aggiudicatario possa 
avanzare alcun tipo di obiezione. Ogni ritardo nel ritiro degli indumenti sporchi potrà dare luogo all’applicazione della 
penale di cui al successivo art.12.2. 

8.8 CONSEGNA INDUMENTI PULITI 
La consegna degli indumenti puliti avverrà nello stesso momento e con le stesse modalità previste per il ritiro degli 
indumenti sporchi, di cui al precedente paragrafo. Gli indumenti lavati, igienizzati e sanificati dovranno essere consegnati 



opportunamente confezionati singolarmente in sacchetti trasparenti di nylon riportanti all’esterno, su apposita etichetta 
ben visibile, il nominativo del dipendente. Ogni sacchetto dovrà, a sua volta, essere posto all’interno di un sacco in tela 
più grande, all’esterno del quale dovrà essere riportato l’elenco degli indumenti in esso contenuti, con indicazione dei 
nominativi dei dipendenti. Si assume come termine di consegna di ciascun indumento pulito la data prevista per il 
successivo ritiro dello sporco per la tipologia di indumento e per il dipendente assegnatario. Ogni ritardo nella consegna 
degli indumenti puliti potrà dare luogo all’applicazione della penale di cui all’art. 11.2. Ogni anomalia riscontrata nelle 
modalità di consegna potrà essere contestata e, nei casi più gravi od in caso di ripetuta violazione, FRZ srl potrà procedere 
all’applicazione della penale di cui all’art. 11.2. 

8.9 CUSTODIA DEGLI INDUMENTI 
Gli indumenti resi e quelli consegnati dovranno essere posizionati in un apposito armadio diviso in due scomparti 
(pulito/sporco) che garantisca un’adeguata tenuta nei confronti degli agenti atmosferici (umidità), nel posto concordato 
con FRZ srl, la cui fornitura sarà a cura e spese dell’aggiudicatario. Detto armadio dovrà essere metallico e chiudibile con 
serratura la cui chiave, in copia, sarà consegnata al responsabile di FRZ srl che curerà la distribuzione o il ritiro degli 
indumenti. Detto addetto sarà altresì incaricato di verificare la corretta rispondenza tra il reso e l’elenco trasmesso 
contestualmente alla consegna. 

8.10 CONTROLLO E GARANZIA DEGLI INDUMENTI 
L’aggiudicatario sarà considerato solo ed unico responsabile della gestione degli indumenti noleggiati ed avrà l’obbligo di 
consegnare ai dipendenti FRZ srl indumenti sempre pienamente idonei all’uso e pienamente rispondenti a tutte le 
normative di legge in materia di igiene, di sanità, di alta visibilità ed alle altre specifiche e prescrizioni tecniche fissate nel 
presente capitolato e dal produttore. Ad ogni consegna degli indumenti lavati, igienizzati e sanificati ed eventualmente 
oggetto di interventi di manutenzione a cura dell’aggiudicatario, quest’ultimo dovrà far pervenire agli uffici FRZ srl, 
(anticipata a mezzo e-mail) una dichiarazione, firmata dal suo legale rappresentante, nella quale si dichiari, sotto la piena 
e completa responsabilità del dichiarante, che gli stessi specifici indumenti sono stati sanificati, igienizzati e che, per 
quanto concerne gli indumenti ad alta visibilità, gli stessi mantengono la conformità ai requisiti minimi stabiliti dalla 
norma EN ISO 20471:2013. 

8.11 GESTIONE FLESSIBILE DEL SERVIZIO 
L’aggiudicatario dovrà risolvere le problematiche che dovessero insorgere durante la gestione dei servizi richiesti a 
seguito di disguidi logistici, di consegna o prelievo, di variazioni anagrafiche dei dipendenti o di cambiamenti di sede non 
recepiti in tempo utile. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, adeguarsi alle variazioni del servizio disposte da FRZ srl nel corso di 
validità dell’appalto. In particolare, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 e fatto salvo quanto stabilito 
all’art. 4, l’aggiudicatario dovrà adeguarsi alle variazioni che FRZ srl dovesse disporre in ordine alle dotazioni di cui all’art. 
7.3, nel termine di un mese dal ricevimento della relativa comunicazione.  

8.12 RESOCONTO DEL SERVIZIO EFFETTUATO 
Entro i primi 10 giorni di ciascun mese dell’appalto l’aggiudicatario dovrà far pervenire alla FRZ srl via pec o su supporto 
informatico (in formato Excel) e su supporto cartaceo controfirmato, il resoconto dei servizi prestati nel corso del mese 
precedente, ai sensi del presente capitolato, riportanti almeno: 

• situazione mensile, suddivisa in settimane, per ciascuna delle quali figuri, suddivisi per dipendente:  

 il numero di indumenti noleggiati per ciascuna tipologia; 

 il numero di lavaggi effettuati per ogni singolo indumento, nel corso del mese in esame e 
complessivamente; 

 il numero di interventi riparativi/manutentivi effettuati su ciascun indumento, nel corso del 
mese in esame e complessivamente; 

 le date di ritiro di ciascun indumento sporco e di consegna dello stesso capo pulito. 

8.13 RESOCONTO SUI CONTROLLI DI QUALITA’ 
Entro i primi 10 giorni di ciascun mese di durata dell’appalto l’aggiudicatario dovrà far pervenire ad FRZ srl un rapporto 
riepilogativo delle dichiarazioni (autocertificazioni) di conformità dallo stesso rilasciate ai sensi dell’art.8.10, per gli 
indumenti ad alta visibilità lavati nel corso del mese precedente, controfirmato in originale dal legale rappresentante. 

8.14 FORMAZIONE/INFORMAZIONE AI DIPENDENTI  
Tutte le necessarie informazioni agli utenti FRZ srl per un regolare svolgimento del servizio e la conseguente diffusione 
agli stessi saranno a carico e cura dell’aggiudicatario. 

8.15 VERIFICHE CONDOTTE DA FRZ SRL 
FRZ srl si riserva il diritto di far esaminare a spese dell’aggiudicatario gli indumenti lavati e sanificati dall’aggiudicatario, 
presso un laboratorio specializzato di fiducia. Gli indumenti da far esaminare presso il laboratorio specializzato predetto 
saranno prelevati a campione fra quelli consegnati dall’aggiudicatario, alla presenza di una persona dallo stesso 
incaricata; nel caso in cui qualcuno degli indumenti sottoposti ad analisi presenti tracce visibili che denotino un lavaggio 
mal effettuato o riveli una carica batterica od altri parametri microbiologici sensibilmente differenti da quelli riscontrabili 



su analogo indumento nuovo, l’FRZ srl potrà procedere all’applicazione della penale di cui all’art 11.2. FRZ srl si riserva 
inoltre di effettuare, in qualunque momento, verifiche di rispondenza alle normative di riferimento degli indumenti lavati 
o manutenuti, o riparati. I campioni da sottoporre ad esame saranno prelevati fra quelli consegnati dall’aggiudicatario, 
alla presenza di una persona dallo stesso incaricata; nel caso in cui qualcuno degli indumenti esaminati non soddisfi le 
specifiche previste per la tipologia specifica, l’FRZ srl potrà procedere all’applicazione delle penali di cui all’art.11.2.  

9. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario è tenuto allo svolgimento del servizio con le modalità previste dal presente capitolato e sarà ritenuto 
unico responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che potesse derivare ai dipendenti FRZ srl o ad FRZ srl 
stessa in relazione all’uso degli indumenti oggetto dell’appalto. Nel caso in cui, in qualunque momento nel corso 
dell’appalto, si constati che gli indumenti consegnati in uso dall’aggiudicatario ai dipendenti di FRZ srl siano non conformi  
o non rispondenti ai requisiti specifici fissati per la specifica tipologia di indumento, l’FRZ srl potrà procedere 
all’applicazione delle penali di cui all’art 11.2., o, in caso di grave violazione od inadempienza, potrà pretendere la 
risoluzione del contratto, con maggiori spese a carico dell’aggiudicatario relative anche al danno subito da FRZ srl. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere a: 

1. fornire in uso (noleggiare) gli indumenti previsti a noleggio dalla tabella dotazioni, di cui al punto 7.3, nei tempi 
precisati da FRZ srl, o dal presente capitolato, a ciascun dipendente di FRZ srl in base all’elenco nominativo del 
personale interessato al servizio od indicato in qualunque modifica relativa ai dipendenti, come di volta in volta 
aggiornati da FRZ srl nel corso dell’appalto; 

2. recepire tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione) le variazioni di personale, provvedendo a dotare 
gli stessi degli indumenti previsti ed eventualmente a ritirare gli indumenti in eccesso (pertanto non più usati da 
FRZ srl e quindi restituiti all’aggiudicatario con sospensione del noleggio e del relativo canone); 

3. dotare i lavoratori stagionali degli indumenti indicati di volta in volta da FRZ srl, entro 10 giorni dalla richiesta; 
4. provvedere affinché ogni D.P.I. ad alta visibilità sia dotato delle certificazioni/dichiarazioni di conformità dello 

stesso alla norma EN ISO 20471:2013 e successive modifiche od integrazioni, corredato da note informative e 
sia contrassegnato con relativa marcatura; 

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e delle vigenti normative e 
relative modifiche eventualmente intervenute nel corso di validità del contratto, in particolare quelle legate alla salute ed 
igiene del lavoro, nonché quelle di carattere ambientale. 

10. ORDINI 
L’esecuzione del servizio si intende regolata da lettere d’ordine mensili emesse dai responsabili di FRZ in base al 
resoconto di cui all’art. 8.12 regolarmente approvato dal referente di FRZ srl. 

11. FATTURAZIONE, PAGAMENTI, APPLICAZIONE PENALITÀ ED ADDEBITO 

MAGGIORI SPESE DELLE FORNITURE ESEGUITE IN DANNO DELL'IMPRESA,  

11.1 FATTURAZIONE, ADEGUAMENTO PREZZI E TRACCIABILITA’ 
L’aggiudicatario, con cadenza mensile, provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà riportare il riferimento allo 
specifico ordine ai sensi del precedente art.10 e FRZ srl liquiderà le fatture che risulteranno regolari sotto il profilo 
contabile e contrattuale a 60 giorni data fattura, previo collaudo favorevole emesso dai competenti uffici aziendali. In 
occasione di ogni pagamento l’FRZ srl detrarrà eventuali importi derivanti dall’applicazione di penali maturate e le spese 
sostenute per eventuali ripristini derivanti da danni ai locali, agli arredi ed alle attrezzature per motivi di incuria o colpa 
dell’appaltatore adeguatamente documentati. Trattandosi di contratto pluriennale dal primo mese del secondo anno 
l’aggiudicatario potrà richiedere l’aggiornamento prezzi sulla base dell’incremento IPCA classe 03: -- abbigliamento e 
calzature, cat. 0314: servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti. L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla 
fornitura in oggetto. L’affidatario comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato di cui all’ art. 3, comma 1, della citata legge n. 136/2010 entro 7 giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso  
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi comma 8 del medesimo art. 
3, qualora l’affidatario non assolva agli obblighi previsti dal sopra citato art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziar i relativi 
all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010, FRZ srl  verificherà 
che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente 
Contratto sottoscritti dall’Appaltatore, che ne assume espressamente l’impegno, sia inserita, a pena di null ità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 
3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. 

11.2 APPLICAZIONE PENALITÀ E ADDEBITO MAGGIORI SPESE DELLE FORNITURE 

ESEGUITE IN DANNO DELL'IMPRESA 
Le penali applicabili in caso di inadempimento dell’aggiudicatario ai disposti del presente capitolato con detrazione dalla 
prima fattura ammessa al pagamento, si calcolano con i seguenti criteri: 
1. € 300,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento delle consegne degli indumenti previsti al personale FRZ srl. 



2. € 1,00 per ogni anomalìa riscontrata nelle modalità di consegna degli indumenti lavati  
3. € 10,00 per ogni mancato ritiro degli indumenti sporchi di ciascun dipendente; 
4. € 20,00 per ogni mancata consegna degli indumenti lavati di ciascun dipendente; 
5. € 50,00 per ogni indumento non perfettamente lavato o sanificato o pulito; 
6. € 250,00 per ogni indumento ad alta visibilità fornito in uso ai dipendenti FRZ srl, che risulti  non conforme alle 

disposizioni tecnico-normative applicabili (EN ISO 20471:2013); 

11.3 PAGAMENTI 
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura su conto corrente comunicato ai sensi 
del precedente art.11. E' escluso ogni regolamento mediante tratte, o altro simile mezzo di pagamento non compatibile 
con quanto previsto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari..  

12. UNICITA' DELL'OFFERTA 
Ogni concorrente dovrà presentare un'unica offerta per il servizio oggetto del presente appalto. 

13. SISTEMA E MODALITA’ DELLA GARA 
FRZ srl intende affidare l’appalto in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’articolo 81 e 83 del medesimo D.Lgs.. La commissione di gara, appositamente nominata ai sensi dell’art. 84 
del D. Lgs. 163/2006, stilerà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione riportati nel successivo punto 15. 

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n.163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni e articolo 275 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La 
partecipazione dei concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio è regolata dagli articoli 35, 36 e 37 
del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’articolo 275 e seguenti del D.P.R. n. 
207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 37 comma 7 primo periodo del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E’, 
altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34 comma 1 lett. b) (consorzi tra 
società cooperative o consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine 
vietato, ai sensi dell’articolo 36 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ai consorziati 
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34 comma 1 lett. c) (consorzi stabili), di partecipare in quals iasi 
altra forma alla medesima gara. I consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a 
quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, sotto qualsiasi forma, alla medesima gara e in caso di violazione saranno esclusi 
dalla gara sia il consorzio che il consorziato. E’ fatto obbligo ai concorrenti che intendono riunirsi o si sono riuniti in 
raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento. E’ consentita la presentazione 
dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni anche se non ancora costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 

15. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Le offerte presentate saranno sottoposte all'esame di apposita commissione di gara, nominata dalla stazione appaltante 
ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 la quale proporrà agli Organi aziendali l’aggiudicazione in favore del concorrente  
risultato prima in graduatoria. Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta più vantaggiosa prendendo in 
considerazione gli elementi (punteggi) riportati nel successivo paragrafo. Previa verifica in seduta pubblica della 
documentazione amministrativa, la Commissione valuterà le offerte tecniche in una o più sedute riservate e procederà 
all'assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle offerte economiche e alla individuazione dell’offerta 
più valida. Data ora e luogo delle sedute pubbliche saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti a mezzo pec 
Le offerte che, in base ad una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante, dovessero apparire potenzialmente 
affette da anomalia, saranno assoggettate a verifica di congruità. La eventuale verifica sarà condotta applicando le regole 
procedurali ed i criteri di verifica di cui agli artt. 86, commi 3 e 4, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. 
La FRZ srl si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare, qualora circostanze di qualsiasi tipo o atti di imperio – legislativi, 
amministrativi o giurisdizionali – nonché evidenti convenienze economiche dettate da pubblico interesse non consentano 
il compimento della gara o l’esecuzione del contratto senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo 



e ricevendo da essi espresso esonero da ogni responsabilità. FRZ srl altresì si riserva di affidare il servizio anche in caso 
pervenga una sola offerta ritenuta valida.  

15.1 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
La commissione di gara, appositamente nominata, stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione e 
valutazione dei relativi parametri e punteggi massimi: 

A) QUALITA’ DELLA FORNITURA………………………….  punti da 0 a 30 massimo; 
B) FUNZIONALITA’ OPERATIVA …………………………. punti da 0 a 30 massimo; 
C) PREZZO ……………………………………………………….. punti da 0 a 40 massimo. 

15.1.A)Valutazione e attribuzione del punteggio alla QUALITA’ DELLA FORNITURA 
La commissione di gara per la valutazione della qualità della fornitura, intesa come qualità degli indumenti forniti, terrà 
conto: 

 dei materiali costituenti gli indumenti attribuendo punti da 0 a 10; 

 della fattura degli indumenti attribuendo punti da 0 a 5 ; 

 del possesso di specifiche certificazioni aggiuntive attribuendo punti da 0 a 5; 

 dei tempi di consegna attribuendo punti da 0 a 10. 
Per l’attribuzione del punteggio della qualità della fornitura si procederà al calcolo della media dei punteggi attribuiti 
discrezionalmente da ciascun commissario; una volta determinata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi, 
si procederà a trasformare la media dei punteggi attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in punteggi 
definitivi, riportando a 30 punti la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate. I punteggi intermedi saranno attribuiti a insindacabile giudizio della commissione 

15.1.B) Valutazione e attribuzione del punteggio alla FUNZIONALITA’ OPERATIVA 
La commissione di gara per la valutazione della Funzionalità operativa terrà conto: 

 della modalità di lavaggio attribuendo punti da 0 a 5; 

 delle metodologie applicate al servizio di consegna e reso degli indumenti per il lavaggio attribuendo punti da 0 
a 10; 

 con le specifiche di capitolato e gli aspetti migliorativi delle frequenze migliorative rispetto quelle previste da 
capitolato attribuendo punti da 0 a 10; 

 della rendicontazione dei servizi resi attribuendo punti da 0 a 5; 
Per l’attribuzione del punteggio alla Funzionalità operativa si procederà al calcolo della media dei punteggi attribuiti 
discrezionalmente da ciascun commissario; una volta determinata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi, 
si procederà a trasformare la media dei punteggi attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in punteggi 
definitivi, riportando a 30 punti la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate. I punteggi intermedi saranno attribuiti a insindacabile giudizio della commissione. 

15.1.C) Valutazione e attribuzione del punteggio al PREZZO (offerta economica) 
La valutazione del prezzo riguarderà il canone complessivo offerto determinato dalla sommatoria dei prezzi per il servizio 
di nolo e per i costi unitari riportati in offerta per il lavaggio; al fine di determinare un canone teorico confrontabile, i l 
costo del lavaggio verrà calcolato sulle frequenze (art.7.3) e per il numero dei capi (art.7.2) per un totale presunto di 86 
dipendenti come riportato in più parti del presente articolato e meglio specificato nell’allegato A.  
Il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: 

P = 40 x Pmin 
PA 

dove: 
P = punteggio da attribuire all’offerta esima 
40 = punteggio massimo attribuibile 
Pmin = prezzo minore offerto 
PA = prezzo dell’offerta esima. 

L’offerta complessiva così determinata dovrà essere obbligatoriamente inferiore all’importo a base di gara e, pertanto, 
non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. Nella formulazione dell’offerta economica la società partecipante 
dovrà tenere conto dei propri costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all’esercizio dell’attività svolta, ai sensi 
dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto, tali costi saranno a carico del 
concorrente e dovranno essere compresi ed evidenziati nell’offerta. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà 
conseguito il punteggio complessivo più alto dato dalla somma dei punteggi ottenuti per i criteri e sub criteri. 

16 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico contenente la richiesta di partecipazione, completa di tutta la documentazione prevista ai precedenti articoli deve 
essere idoneamente sigillato, e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di 
recapito autorizzata, compreso posta celere, entro le ore 12,00 del 30.04.2015 esclusivamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Formia, P.zza Municipio 1, 04023 Formia (LT). Il plico deve riportare il mittente (denominazione o ragione 



sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e posta elettronica certificata per le comunicazioni), il destinatario e 
la dicitura “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO-LAVAGGIO 
INDUMENTI DA LAVORO”. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, all’indirizzo suddetto, nel seguente 
orario di apertura degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 19,00 e il sabato dalle 8.00 alle 12,00; in questo caso il 
personale addetto al ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune rilascerà per conto di FRZ srl apposita ricevuta nella 
quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. Per idonea sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico, tale da rendere chiusi il plico e le buste e da 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. Nel caso di spedizione tramite corriere privato o agenzia di recapito, debitamente 
autorizzati, la dicitura “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO-
LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO” nonché il mittente e il destinatario devono essere riportati anche sull’involucro 
all’interno del quale lo spedizioniere porrà il plico contenente l’offerta.  Il termine di ricezione delle richieste di 
partecipazione si intende perentorio, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale, pertanto, farà 
fede esclusivamente il timbro del protocollo del Comune o di FRZ srl c/o Comune di Formia che verrà apposto sul plico al 
momento della ricezione o consegna della stessa. Non saranno in alcun modo prese in considerazione plichi pervenuti 
oltre le ore 12,00 del 30.04.2015, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 
del termine suddetto. Le buste pervenute oltre le ore 12,00 del 30.04.2015, non verranno aperte ma consegnate integre 
al concorrente. Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
non dovesse giungere a destinazione entro le ore 12,00 del 30.04.2015. Nel caso di raggruppamento temporaneo di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE vanno riportati sul plico i 
nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti, sia essi costituiti che da costituirsi.  
All’interno di detto plico busta dovranno essere inseriti tre buste separate, anch’esse sigillate su tutti i lembi di chiusura, 
riportanti all’esterno le seguenti diciture: 

busta a) : documenti per l’ammissione alla gara; 
busta b) : elementi tecnici; 
busta c) : offerta economica. 

Tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti da FRZ srl come documentazione degli atti di gara, senza 
che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa od onere sostenuto per la partecipazione alla medesima. 
Non saranno ritenute valide offerte in aumento o pari all’importo posto a base di gara. Non saranno considerate valide 
offerte condizionate od espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello 
indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.  

17 DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO “A” 
I concorrenti dovranno allegare con le modalità stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto i sottoelencati 
documenti: 

A. l’istanza di partecipazione alla gara, indirizzata all’FRZ srl identificata come “ALLEGATO B” unito al presente 
capitolato speciale d’appalto per farne parte integrante e sostanziale, debitamente compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta dal legale rappresentante, come dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, corredata copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità 
del/degli sottoscrittore/i (carta di identità, patente di guida rilasciata dal Prefetto o passaporto) per ogni 
impresa partecipante alla gara, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi del D. Lgs. 
163/2006; ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. 163/2006, il Concorrente 
indica nella domanda, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica (o posta elettronica 
certificata - P.E.C. conforme ai requisiti di cui al D.M. 2 novembre 2005 – G.U. n. 266 del 15.11.2005) ed il 
numero di fax, autorizzando espressamente l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5 del predetto articolo 
79 al numero di fax indicato, con impegno a trasmettere immediata conferma scritta dell’avvenuto  ricevimento 
delle comunicazioni medesime 

B. almeno due dichiarazioni bancarie rilasciate in carta libera e intestata da diversi istituti di crediti attestanti 
l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa ai fini dell’assunzione del servizio in oggetto; in caso di R.T.I. 
ogni Impresa facente parte della R.T.I. dovrà produrre almeno due dichiarazioni; 

C. deposito cauzionale provvisorio di importo pari al 2% (ovvero € 3.997,97) dell’importo a base di gara, avente 
validità di 180 gg. dalla data di emissione costituito secondo le modalità di cui all’art 75 del D. Lgs. 163/2006; 
essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto previa contestuale presentazione del deposito della cauzione 
definitiva; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. In caso di R.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale intestato a tutte le 
Imprese costituenti il raggruppamento. La cauzione garantisce, oltre la serietà dell’offerta, anche il pagamento 
dell’eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, in tal caso, 
l’escussione, anche parziale, obbliga il concorrente al reintegro della stessa. La cauzione provvisoria copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, nonché la mancata dimostrazione dei 
requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento. 
La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. Qualora i documenti e le dichiarazioni fossero redatti 
in lingua diversa da quella italiana, dovrà essere allegata una traduzione asseverata ai sensi di legge. 



Ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, come 
modificato ed integrato dalla L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e  ogni  altra  irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 co. 2 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente, che vi ha dato 
causa, al pagamento, in  favore  della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’1 per 1000 (uno per mille) 
dell’importo posto a base di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria di cui alla precedente lett. C).  
La relativa ricevuta dovrà tassativamente essere presentata unitamente all’integrazione/regolarizzazione richiesta. 
In  tal  caso, la Commissione  assegna al concorrente un termine nel rispetto di quello massimo previsto dalla norma di 
legge perché siano rese,  integrate  o   regolarizzate   le   dichiarazioni   necessarie,  indicandone il contenuto ed i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente è escluso dalla gara. Ai sensi 
dell’art.46 comma 1-ter dette disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni, anche  di  soggetti  terzi,  che  devono  essere prodotte  dai  concorrenti  in  base  alla  legge  
o al disciplinare di gara. 
Costituiscono motivo di esclusione immediata quelle irregolarità essenziali che non possono essere sanate ai sensi degli 
articoli 38 co.2-bis e 46 co.1-ter del D. Lgs. 163/2006 senza alterare il contenuto dell’offerta, la certezza in ordine alla sua 
provenienza, il principio di segretezza e di par condicio tra i concorrenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: la 
mancanza dei requisiti di qualificazione richiesti (la cui sussistenza è richiesta a pena di esclusione sin dal momento della 
presentazione della domanda/offerta); la mancata costituzione della cauzione provvisoria; la mancata sigillatura del plico 
contenente l’offerta; il mancato pagamento, nel termine fissato, del contributo di cui al precedente punto D) (in forza 
delle indicazioni fornite in materia di contribuzione dalla A.N.AC.); la mancata indicazione in offerta degli oneri per la 
sicurezza aziendali; ecc.. Il “soccorso istruttorio” incontra infatti un limite insuperabile nella necessità di assicurare la 
certezza, segretezza e non modificabilità dell’offerta e la par condicio tra i concorrenti. 

18 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO “B” 
Il plico recante l’indicazione “Elementi tecnici” dovrà contenere i seguenti documenti:  

a) descrizione analitica del vestiario offerto, contenente indicazioni riferite alle caratteristiche tecnico - costruttive 
degli abiti da lavoro con specifico riferimento a  

1. i tessuti, e materiali costituenti gli indumenti offerti, nonché la loro calibratura espressa in kg/mq;  

2. tipo di confezione, accessori, foggia, funzionalità;  

3. marcature, certificazioni e indicazioni riferite alla normativa vigente con particolare riferimento alla norma 
EN ISO 20471:2013; saranno valutati positivamente inoltre eventuali certificazioni ambientali relativamente 
ad esempio: all’uso di prodotti ecologici contenenti di fibre riciclate pre-consumo e/o post-consumo, 
all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, nonché tutto quanto il candidato ritenga utile a meglio 
rappresentare l’attenzione all’ambiente adottata nel proprio ciclo produttivo; 

4. tempi di consegna se inferiori a quelli previsti da capitolato.  

Potranno essere, altresì, allegate schede tecniche con i riferimenti normativi alla qualità, alla sicurezza e alla 
composizione merceologica, a corredo di dette schede la ditta offerente potrà allegare relazioni, dépliant, 
certificazioni ecc., nonché tutto quanto sia ritenuto utile a meglio rappresentare il prodotto offerto, ivi 
compresa eventuale campionatura se ritenuta necessaria; 

b) descrizione dettagliata. del servizio offerto, contenente indicazioni: 

1. del sistema di lavaggio e sanificazione adottato, allegando le schede tecniche ai prodotti utilizzati e dei 
macchinari, con i riferimenti normativi alla qualità, alla sicurezza e alla composizione merceologica; a 
corredo di dette schede la ditta offerente potrà allegare relazioni, dépliant, certificazioni ecc., nonché tutto 
quanto sia ritenuto utile a meglio rappresentare il sistema offerto; 

2. del metodo proposto di presa e consegna degli indumenti presso il cantiere;  
3. le frequenze proposte se differenti da quelle indicate dal capitolato;  
4. le modalità di refertazione e rendicontazione del servizio reso, dell’attività di verifica e controllo sui singoli 

capi, del servizio di sartoria, nonché tutto quanto il candidato ritenga utile a meglio rappresentare il servizio 
offerto; 

19. DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO “C”  
Il plico recante l’indicazione “Offerta economica” deve contenere, la proposta economica formulata utilizzando l’allegato 
C “Modulo offerta” secondo le modalità stabilite dal successivo paragrafo 19.1.  

19.1 OFFERTA ECONOMICA  
Per la presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno utilizzare il Modulo offerta, dove saranno riportati, per ciascuna 
tipologia di indumento oggetto dell’appalto:  

• nolo per mensile di indumenti ad alta visibilità;  

• il prezzo netto unitario per l’effettuazione di un lavaggio;  



• il prezzo unitario di indennizzo indumento nuovo; 

• il prezzo totale teorico offerto  determinato secondo la tabella di cui all’allegato A;  

Si precisa fin d’ora che il prezzo totale teorico offerto ha valore unicamente ai fini della determinazione del relativo 
punteggio e non costituisce elemento vincolante per la stazione appaltante, il pagamento dei corrispettivi essendo 
effettuato sulla base del servizio effettivamente svolto e dei prezzi unitari offerti, così come indicato all’art. 11.  

Nel modulo offerta e nella tabella di calcolo sono riportati, per ciascuna tipologia di indumento, il Numero di indumenti 
complessivamente previsti a noleggio e il Numero di lavaggi complessivamente previsti per la durata dell’appalto che 
hanno puramente carattere indicativo per la formulazione del prezzo, essendo necessariamente suscettibili di subire 
modificazioni, non prevedibili, nel corso della durata dell’appalto.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 87 co 4 ultimo periodo del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nell’offerta i concorrenti dovranno 
indicare, a pena di esclusione, i costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività dell’impresa. Detti costi dovranno 
risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto. 

20 CONTRATTO- CAUZIONE DEFINITIVA 
L'aggiudicazione definitiva, deliberata dai competenti organi aziendali, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti e delle autodichiarazioni rese in sede di gara.  
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni. Se si è dato avvio all'esecuzione 
del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su 
ordine della Stazione Appaltante.  
Il Contratto  dovrà essere sottoscritto, nelle forme previste dalla normativa vigente, previa costituzione  di una cauzione 
definitiva ai sensi dell’art 113 del D.  Lgs. 163/2006, nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione. 
Tutte le spese relative alla stipula del contratto ivi comprese la registrazione del contratto stesso, bollo, diritti di 
segreteria etc., sono a carico dell’aggiudicatario ricordando a tal proposito che essendo la fornitura soggetta ad IVA nella 
misura di legge, la registrazione avverrà a tassa fissa mediante contratto telematico. 
Per le Imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati da un Ente aderente all’EA o all’IAF e sottoscrittore 
degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento MLA, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 o superiori, la cauzione definitiva sarà ridotta rispettivamente al 5 % e al 10%.  
La cauzione definitiva se prestata con fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, dovrà essere irrevocabile, 
incondizionata ed escutibile a prima richiesta dal parte della Società Formia Rifiuti Zero srl con dispensa della preventiva 
escussione del debitore e con rinuncia del debitore e del garante a qualsiasi preventiva eccezione, ivi compresa quella di 
compensazione. 
Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse alla costituzione della cauzione definitiva entro 15 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la FRZ avrà la facoltà di annullare 
l’aggiudicazione stessa e di incamerare la cauzione provvisoria. 
La cauzione definitiva rimarrà vincolata sino a sei (6) mesi dopo il termine contrattuale. 

21 NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non direttamente disciplinato dal presente capitolato/disciplinare si rinvia alle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari ed in particolare:  

a) alle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006) e il relativo Regolamento (DPR 207/2010), 
sia quelle riferite alla fase di selezione del contraente, sia quelle riferite alla fase di esecuzione del contratto. 

b) alle norme in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, e qualsiasi 
norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione. 
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ALLEGATO A 

RICORDANDO CHE: 

Ai sensi della norma EN ISO 20471:2013 gli indumenti in Classe 3 devono fornire il livello più alto di visibilità. La norma permette di 
soddisfare i requisiti di appartenenza a questa classe prestazionale specificando un indumento singolo oppure un completo - per 
esempio, si potrebbero mettere insieme una giacca in Classe 2 e un paio di pantaloni in Classe 2 certificandoli come completo in 
Classe 3. Nel caso in cui si specifichi un completo, quest'ultimo sarà considerato conforme alla norma solamente se il fornitore 
fornirà indicazioni chiare su come è stata ottenuta la classificazione. Un indumento in Classe 3 deve coprire il torace e avere bande 
di materiale riflettente su maniche e/o gambe dei pantaloni. Il materiale di fondo (fluorescente) deve circondare tutte le parti 
rilevanti (torace, braccia e gambe a seconda del caso) con una larghezza minima di 50 mm. Le aperture ammissibili, per sistemi di 
allacciatura e cuciture, così come l'inclinazione massima per le bande su torace e gambe (20°), rimangono le stesse della precedente 
norma EN 471. Per gli Indumenti che coprono solamente il torace quali: giubbotti e corpetti, non si deve tener conto delle strisce 
retroriflettenti nel valutare la necessità che il materiale di fondo circondi il torace. Il materiale di fondo dovrà mantenere una 
larghezza minima di 50 mm, ossia dovranno esserci almeno 50 mm di materiale di fondo sotto i giromanica. Per gli indumenti che 
coprono il torace e le braccia quali:  giacche, camicie, cappotti e magliette, se una manica impedisce la visione chiara di una banda 
orizzontale sul torace, la manica dovrà essere circondata da una banda retroriflettente. Se una manica impedisce la visione chiara di 
due bande orizzontali sul torace, la manica dovrà essere circondata da due bande retroriflettenti distanziate di almeno 50 mm, con 
la banda inferiore ad almeno 50 mm dal bordo inferiore della manica. Nel caso di giacche con maniche amovibili, le maniche devono 
essere fluorescenti e contenere bande retroriflettenti. Per il materiale di fondo (fluorescente) la norma prevede la misurazione del 
colore del materiale di fondo e del materiale a prestazioni combinate dopo il numero massimo di cicli ripetuti di 
lavaggio/asciugatura specificato dal fabbricante. Se non viene specificato nessun numero massimo, il tessuto viene sottoposto a 
prova dopo 5 cicli di lavaggio e dovrà ancora soddisfare i requisiti di cromaticità e luminanza. Gli indumenti non impermeabili, ad 
eccezione di gilè e corpetti, devono essere sottoposti a prova di resistenza termica su insiemi di indumenti che hanno valori di 
resistenza al vapore acqueo superiori a 5mq Pa/W. La solidità del colore al sudore viene determinata dall'indice 4, sia per i l 
materiale di fondo che per il  materiale non fluorescente. Il requisito prestazionale minimo per il materiale a prestazione separata 
retro-riflettenti di Classe 1 e 2 segue il metodo di valutazione che prevede che i materiali vengano valutati sul segmento di nastro 
con le prestazioni peggiori.  Il nastro retroriflettente deve essere sottoposto a prova dopo che allo stesso è stato applicato il numero 
massimo, stabilito dal fabbricante, di cicli di lavaggio e asciugatura invece che di semplice lavaggio con un'asciugatura solamente 
dopo l'ultimo ciclo come nella norma EN 471. Il fabbricante può ora specificare il processo e la temperatura di lavaggio per la prova 
tuttavia ciò deve essere riportato nell'etichetta di manutenzione. Per quanto riguarda la marcatura degli indumenti si prevede che a  
fianco del pittogramma venga indicato  un solo numero riportante la classe del capo di abbigliamento. Il numero massimo di cicli di 
lavaggio deve essere indicato sull'etichetta ma solamente se viene dichiarato nelle informazioni per l'utilizzatore. Il numero massimo 
deve riferirsi al materiale ad alta visibilità con il livello più basso di prestazioni di lavaggio.  Nel caso in cui nelle informazioni per 
l'utilizzatore sia dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio, ciò dovrà essere accompagnato da una frase in cui si specifica che 
questo non è l'unico fattore connesso con la durata dell'indumento.  Se non viene dichiarato, dovrà esserci una frase in cui si 
specifica che l'indumento è stato sottoposto a prova dopo 5 lavaggi. 
 
SI RIPORTA LA DESCRIZIONE INDICATIVA DEI CAPI NON VINCOLANTE PER L’OFFERTA, ESPOSTA SOLO COME ESEMPIO DI 

FORNITURA DESIDERATA: 

Giaccone alta visibilità classe 3 fluorescente giallo/blu in tessuto a tecnologia traspirante 2 Strati 100% poliestere 

fluorescente rivestito poliuretano interno (250gr/m²), interni blu in poliuretano con 2 bande retro-riflettenti (tipo 3M) 

su le maniche, giro vita ed tipo bretelle sulle spalle. Fodera in poliestere. Chiusure con cerniera e sopra strato con 

bottoni a pressione. Cappuccio fisso a scomparsa. Polsini anti-vento. Occhielli di aerazione sotto manica. 4 tasche con 

sopra strato con bottoni a pressione di cui una portacellulare. Cuciture nastrate. Fodera: 100% poliestere, Bande 

retroriflettenti (tipo 3M)  65% poliestere 35%cotone (50 lavaggi massimi a 40°C).  

Gilet interno colore blu in maglia poliestere. Fodera poliammide. Collo foderato in pile. Maniche in poliestere e 

cotone, imbottite e staccabili con cerniera. Chiusura con cerniera. 2 tasche con bottoni a pressione, una tasca interna 

porta telefonino. Bande retroriflettenti  (tipo 3M) cucite. Colore argento, 50 mm, applicazione a bretelle. (50 lavaggi 

massimi a 40°C). 

Pantalone invernale : colore giallo/blu con cerniera, cintura con passanti, bottone a pressione e, possibilmente, 

elastico ai fianchi; sono presenti due tasche laterali anteriori, una posteriore e due tasconi a soffietto sul gambale. tela 

cotone 100% peso da 350 a 420gr/m2 (50 lavaggi industriali a 40°C). 

Pantalone estivo : colore giallo/blu con cerniera, cintura con passanti, bottone a pressione e, possibilmente, elastico 

ai fianchi;  sono presenti due tasche laterali anteriori, una posteriore e due tasconi a soffietto sul gambale. tela cotone 

100% peso 210gr/m2 (50 lavaggi industriali a 40°C). 



Giubbino colore giallo/blu alta visibilità. Bande retroriflettenti (tipo 3M), colore argento, 50 mm, applicazione a 

bretelle. Classe 3. Due tasche Tessuto: 80% Poliestere, 20% Cotone 280g antimacchia, idrorepellente e latamente 

traspirante (50 lavaggi massimi a 40°C). 

Pile alta visibilità in classe 3 con fodera in rete, Con cerniera frontale e due tasche laterali con cerniera, con rinforzo 

spalle in tessuto. Pile accoppiato 95% poliestere 5% poliuretano. Peso: 320gr/mq. o superiore 

Polo. Gialla/blu, Polo in tessuto piquet con o senza taschino. Il collo a camicia. Il capo è previsto con maniche corte. 

Strisce retro-riflettenti cucite (tipo 3M) colore argento alta visibilità Classe 2 -. maniche corte. 

Berretto invernale: alta visibilità colore giallo/blu in poliestere 100% Oxford traspirante, spalmato in PU, Imbottito, 

tessuto impermeabile al 100%, con paraorecchie abbassabile, banda alta visibilità minimo di cm.2,5. CE CAT 1 

Berretto estivo: tipo Baseball 5 pannelli tessuto e nastro alta visibilità minimo di cm.2,5. CE CAT 1, esterno poliestere, 

interno 100% cotone, misura unica con regolatore in velcro 

Completo impermeabile antipioggia, Alta Visibilità classe 3 colore giallo, Cuciture saldate. Giacca con cappuccio fisso 

con cordino. Maniche raglan, polsino taglia-vento all'interno della manica, 2 tasche con sopra banda. 2 bande 

retroriflettenti termosaldate (tipo 3M) Pantaloni con elastico in vita e 2 bande retroriflettenti termosaldate (tipo 3M) 

Tessuto esterno : 100% poliestere spalmato in PVC. 

Gilet visual smanicato: Giubbino in tessuto fluorescente giallo, traforato, senza maniche, chiusura centrale con velcro, 

scollo a V, due bande retroriflettenti,  85% poliestere 15% cotone Peso: 280 gr/m2 

 

Tutti i capi forniti dovranno garantire il rispetto delle norme EN ISO 20471:2013 in Classe 3 e riportare sulle spalle la 

scritta “FORMIARIFIUTIZERO”, mentre sul petto dei capi dovrà essere riportato il logo sotto riportato con dimensioni 

minime 50 x 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B                                                                                                                           Carta Intestata della  
                                                                                                                                                   azienda proponente 
 
 

SERVIZIO DI NOLEGGIO-LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO 

 

Dichiarazione Sostitutiva di cui all’art. 6  
 (D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
.I. sottoscritt.................................................................... nat.. il........................ a………………………………… 

residente a ................................................................ prov. (......) via ……..……….......................... n. ..........., in 

qualità di Legale Rappresentante della società ……………..…....................................................................... con 

sede in …………………………………..….………………….Tel………………….…….……………….. fax……………..……, in relazione 

all’appalto in oggetto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 

Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

1) di voler partecipare alla gara 

⃝ come impresa singola; 

OPPURE 

⃝ come raggruppamento temporaneo d’imprese;  

⃝  costituito ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..; 

⃝  non ancora costituito ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..; 

OPPURE 

⃝ come consorzio  

⃝ fra società cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i..; 

⃝ stabile, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..; 



⃝ ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

⃝ già costituito ; 

⃝ non ancora costituito, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. ; 

indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i delle attività oggetto dell’appalto : 

________________________________________________________ 

OPPURE 

⃝ come GEIE, così come previsto dall’art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. ; 

OPPURE 

⃝ come operatore economico, stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla 

legislazione vigente nel rispettivo Paese, così come previsto dall’art. 34 comma 1 lettera f-bis) del 

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

2) indica: 

a) i nominativi, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti: 

- titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

- soci e direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 

- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica 

(ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



b) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali soggetti cessati dalle cariche citate nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

c) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06 e successive modifiche; si intende 

che la dichiarazione è resa anche per tutti i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.;  

(relativamente alla presente dichiarazione si richiede di indicare di seguito tutte le eventuali condanne 
penali riportate dai soggetti sopra indicati, ivi comprese quelle per le quali gli stessi abbiano beneficiato 
della non menzione) 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo Registro di Stato aderente 

all'Unione Europea: _________________________________________ 

oggetto sociale: ____________________________________________ 

4) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 

della Legge 12.03.1999 n° 68 pena l’esclusione; 

ovvero in caso di non assoggettabilità alla norma, dichiara la condizione di non assoggettabilità agli obblighi 

di cui alla Legge citata: 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001, relativo ai 

piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 

6) dichiara di aver eletto il domicilio per le comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicando il 

numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica: 

Nazione______________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________________ 

Comune_____________________________CAP______________________________ 

tel._________________________________fax______________________________ 

email________________________________________________________________ 

7) dichiara che l’impresa non è sottoposta a provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

8) dichiara che l’impresa è a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa 

delle società e, in particolare, di quanto disposto dal Decreto 231/01 e ha adottato ed efficacemente 

attuato tutte le procedure aziendali ed ha impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori 

idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01; 

9) dichiara di possedere i requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 

81/08 e s.m.i. in relazione alle attività oggetto dell’appalto; 

10) dichiara di aver effettuato forniture analoghe (intendendosi come analoghe anche le forniture di servizi 

aventi caratteristiche tecniche anche differenti da quelle richieste) a quelle oggetto della gara a partire dal 

2012 sino alla data di pubblicazione, sia per Enti Pubblici che Privati. 

Le società concorrenti dovranno dichiarare di aver fornito almeno il doppio degli elementi costituenti 
l’istallazione di progetto, nel periodo sopra citato. Dovranno essere indicati i seguenti dati: data, importo 
contratto, committente, oggetto del contratto o descrizione tecnica sintetica che identifichi il tipo di servizio 
fornito . 
 
 



Data Importo contratto Committente Oggetto del contratto Descrizione fornitura 

     

     

     

     

     

     

     

     

*Nel caso la tabella sopra riportata non fosse sufficiente a descrivere le forniture realizzate, allegare alla 
presente le ulteriori informazioni necessarie. 
 

11) dichiara di disporre di adeguata attrezzatura tecnica con particolare riferimento al servizio di lavaggio, 

manutenzione, riparazione sull’oggetto della gara, per tutto il periodo contrattuale; 

12) dichiara di disporre di adeguato personale per far fronte al servizio di lavaggio e manutenzione e a tutte 

le prestazioni previste nel Capitolato, per tutto il periodo contrattuale; 

13) dichiara di: 

⃝ non volere far ricorso al subappalto 

⃝ volere far ricorso al subappalto, nei limiti e ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le 

seguenti prestazioni  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Eventuali note aggiuntive in riferimento alle dichiarazioni sopra riportate: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Timbro della società e Firma del Legale Rappresentante 

 

 

La dichiarazione di cui sopra non è soggetta ad autenticazione purché presentata unitamente alla copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 
  



ALLEGATO C                      Carta Intestata della  
azienda proponente 

 

 
 

SERVIZIO DI NOLEGGIO-LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO 

 
 

Dichiarazione d’offerta 
 
.I. sottoscritt.................................................................... nat.. il........................ a………………………………… 

residente a ................................................................ prov. (......) via ……..……….......................... n. ..........., in 

qualità di Legale Rappresentante della società ……………..…....................................................................... con 

sede in …………………………………..….……………… Tel. ……………….…….………… fax ……………..…… email ……………….., 

pec ………………………… in relazione all’appalto in oggetto comunica la sua migliore offerta per il noleggio e 

fornitura delle strutture in oggetto, determinandone i seguenti valori: 

a) nolo per mensile di indumenti ad alta visibilità:  

1. GIUBBINO ESTIVO   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

2. PANTALONE ESTIVO  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

3. PANTALONE INVERNALE  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

4. MAGLIETTA POLO   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

5. PILE    €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

6. BERRETTO ESTIVO   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

7. BERRETTO INVERNALE  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

8. GIACCONE TRIFASE   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

9. COMPLETO ANTIPIOGGIA  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

10. GILE VISUAL    €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  
 

b) il prezzo netto unitario per l’effettuazione di un lavaggio:  

1. GIUBBINO ESTIVO   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

2. PANTALONE ESTIVO  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

3. PANTALONE INVERNALE  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

4. MAGLIETTA POLO   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

5. PILE    €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

6. BERRETTO ESTIVO   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

7. BERRETTO INVERNALE  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

8. GIACCONE TRIFASE   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

9. COMPLETO ANTIPIOGGIA  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

10. GILE VISUAL   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

 



c) Prezzo unitario di indennizzo indumento nuovo:  

1. GIUBBINO ESTIVO   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

2. PANTALONE ESTIVO  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

3. PANTALONE INVERNALE  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

4. MAGLIETTA POLO   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

5. PILE    €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

6. BERRETTO ESTIVO   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

7. BERRETTO INVERNALE  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

8. GIACCONE TRIFASE   €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

9. COMPLETO ANTIPIOGGIA  €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA 

10. GILE VISUAL    €.  __________  ( in lettere ____________________________________________) oltre IVA  

 

d) il prezzo totale presunto di gara per i 36 mesi:  

INDUMENTO 

Numero 
addetti 

mesi 
importo 

nolo 
mensile 

totale 
noleggio 

lavaggi 
anno  

importo 
unitario 
lavaggio 

totale  
lavaggio 

a b c = a x b x c d e = a x (d x 3) x e 

GIUBBINO ESTIVO  86 36  €            -     €                    -    30  €            -     €                     -    

PANTALONE ESTIVO 86 36  €            -     €                    -    60  €            -     €                     -    

PANTALONE INVERNALE 86 36  €            -     €                    -    20  €            -     €                     -    

MAGLIETTA POLO  86 36  €            -     €                    -    120  €            -     €                     -    

PILE 86 36  €            -     €                    -    10  €            -     €                     -    

BERRETTO ESTIVO  86 36  €            -     €                    -    10  €            -     €                     -    

BERRETTO INVERNALE 86 36  €            -     €                    -    10  €            -     €                     -    

GIACCONE TRIFASE  86 36  €            -     €                    -    10  €            -     €                     -    

COMPLETO ANTIPIOGGIA  86 36  €            -     €                    -    10  €            -     €                     -    

CORPETTO VISUAL 86 36  €            -     €                    -    52  €            -     €                     -    

      f  €                    -    
 

g  €                     -    

Oneri per la sicurezza €.                                  - h 

        f+g+h  €                                 -      
 

pari a presunti €. _______________________ (in lettere _______________________________________________) oltre IVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
Timbro della società e Firma del Legale Rappresentante 

 
 
 

 


