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ART. 1 
 

 
Il presente Capitolato disciplina la fornitura del "Servizio di Lavaggio e di Noleggio di biancheria 
piana e confezionata  in: 

a) Servizio di noleggio di biancheria piana. 
b) Servizio di lavaggio e trattamento di biancheria personale e confezionata di proprietà degli 

ospiti,  
c) Servizio di lavaggio e trattamento di divise del personale 
d) Servizio di lavaggio e trattamento di biancheria, effetti letterecci e vari, tende, materassi, 

cuscini con relative fodere di proprietà del Committente 
 
Nel corso della durata contrattuale potrà essere richiesto anche il  

- Servizio di noleggio di divise del personale  
 
Il presente documento è da intendersi anche quale   ex  commi 14 e 15 articolo 23 del 
Codice Contratti. 
 
Il Servizio andrà realizzato secondo modalità e periodicità di seguito indicate, a favore delle Case 
Residenza (CRA), della Casa di Riposo e dei Centri Diurni per anziani oltre che presso il Centro 
Socio-Riabilitativo Residenziale e Centro Socio-Riabilitativo Semiresidenziale per disabili, e presso 
le Comunità Educative e i Centri per minorenni gestiti da ASP tutti ubicati nel territorio comunale, 
di cui ad elenco: 
 
Strutture Residenziali: 
" Villa Primula"  (3 nuclei)  CRA per max 128 ospiti -   Via P. Marani 9/1. - RE 

 (1 nucleo) CRA per  max 42 ospiti -  2/A- RE 
"Villa Erica"(2 nuclei)  CRA per max  66 ospiti - via Samoggia 38. - RE 
  per max 120 ospiti - via Belgio 42. - RE 
  CRA  per max 102 ospiti - via Zambonini 61. - RE 

 (2 nuclei) CRA per max 64 ospiti - via Guinizzelli 35. -RE 
 (2 nuclei) CRA per max 60 ospiti - via Beethoven 61- località Massenzatico.-RE 

 Omozzoli  (1 nucleo) Casa di Riposo per max 80 ospiti  - via Toschi 24 RE 
-  per max 18 ospiti via Salimbene da Parma 39 

Loc. Sesso Reggio Emilia  
 Struttura accoglienza minorenni per max 14 ospiti presso Villaggio Dossetti Via Martiri 

della Bettola 51 RE 
 Comunità Educativa Residenziale per minorenni per max 8 ospiti presso Villaggio 

Dossetti Via Martiri della Bettola 51 RE 
 Comunità Educativa Residenziale per minorenni per max 8 ospiti presso Villaggio 

Dossetti Via Martiri della Bettola 51 RE 
 Comunità Educativa Residenziale per minorenni per max 8 ospiti presso 

Villaggio Dossetti Via Martiri della Bettola 51 RE 
 
Strutture Semiresidenziali: 

 per max 25 ospiti via Del Ghirlandaio   6 -RE 
 per max 25 ospiti via Cecoslovacchia 14 -RE 
  per max 25 ospiti -RE 
  Tagliavini - per max 25 ospiti via Gattalupa 5 -RE 
  per max 25 ospiti via Accursio da Reggio 20  RE 

 ntro Socio-Riabilitativo  per max 18 ospiti via Salimbene da 
Parma 39 Loc. Sesso Reggio Emilia  

 Centro multiservizi per minorenni per max 18 ospiti presso Villaggio 
Dossetti Via Martiri della Bettola 51 RE 



     

 
 

ART. 2  
MODALITA' DI RITIRO E CONSEGNA - ESECUTIVE DEI SERVIZI IN 

APPALTO -CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI A NOLEGGIO 
 

 
Il Servizio andrà realizzato tramite il ritiro della biancheria da trattare e la consegna della biancheria 
pulita presso i punti di seguito indicati, in termini quantitativi e di ubicazione presso ogni struttura 
residenziale e semiresidenziale:  
 

STRUTTURA Servizio 
(a,b,c,d,) 

n. punti di 
ritiro dello 
sporco 

Posizionati 
al piano  
   

presenza di 
ascensore 
o 
montacaric
hi (SI/NO) 

n. punti di 
consegna 
del pulito  

Posizio
nati  al 
piano  
   

presenza di 
ascensore 
o 
montacaric
hi (SI/NO) 

Villa Primula a,b,c,d, n.   5 0  e 1 si n.   1 0 si 
Villa Margherita a,b,c,d, n.   1   1 si n.   1 2 si 
Villa Erica a,b,c,d, n.   1 - 1 si n.   1 0 si 
Villa le Magnolie a,b,c,d, n.   3 - 1 si n.   1      - 1 si 
I Girasoli a,b,c,d, n.   1 - 1 si n.   1  0 si 
Villa le Mimose a,b,c,d, n.   1 0 si n.   1  1 si 
Tulipani a,b,c,d, n.   2 0  no n.   1 0  no 
Omozzoli Parisetti a,b,c,d, n.   1 0 si n.   1 3 si 
CD. E. L.Ferretti  a,c,d, n.   1 0 no n.   1 0 no 
CD. La Coccinella a,c,d, n.   1 0 no n.   1  0 no 
CD. Il Melograno a,c,d, n.   1 0 no n.   1 0 no 
CD. Tagliavini e Ferrari a,c,d, n.   1 0 no n.   1 0 no 
CD. Stella Polare a,c,d, n.   1 0 no n.   1 0 no 
La Cava Centro Socio-
Riabilitativo Residenziale  

a,c,d, n.   1 0 si n.   1 0 si 

La Cava Centro Socio-  
Riabilitativo  
Semiresidenziale 

a,c,d, n.   1 0 si n. 1 c/o 
locale Cava 
residenziale 

0 si 

OASI, Il Tiglio, La Quercia, 
Secondo Tempo, Vasconi 
(Villaggio Dossetti) 

a,c,d, n. 2 c/o 
Comunità Il 
Tiglio e 
Centro 
Vasconi 

0  no n. 2 c/o 
Comunità Il 
Tiglio e 
Centro 
Vasconi 

0  no 

 

sopra indicati. 
Consegne e ritiri, andranno effettuati nel rispetto delle fasce orarie mattutine che verranno indicate 
dalla Committenza. 
 
Le consegne del pulito c/o le Strutture Residenziali andranno garantite come segue  
a giorni alterni, indicativamente: 
- lunedì, mercoledì e venerdì presso: I Girasoli, I Tulipani,  Villa Erica e Parisetti  
- martedì, giovedì e sabato  presso:  Villa Margherita, Villa le Magnolie,  Villa Primula, Villa  le  
Mimose 
una volta a settimana : 

- il lunedì presso Cava Residenziale;  
- il lunedì presso Villaggio Dossetti Comunità Il Tiglio 

 
Le consegne del pulito c/o le Strutture Semiresidenziali andranno garantite una volta a 
settimana indicativamente come segue : 

- lunedì presso Cava Semiresidenziale; 
- il lunedì presso Villaggio Dossetti Centro Vasconi 
- martedì presso CD Coccinella; 
- mercoledì presso CD Enrico e Lorenzo Ferretti, Stella Polare; 



     

- giovedì presso Tagliavini-Ferrari e Melograno; 
 

Nel caso in cui il giorno di consegna coincida con una festività infrasettimanale o con sciopero di 
categoria della Committenza, le consegne dovranno essere realizzate secondo modalità e tempi da 
concordare, di volta in volta fra le parti, in modo da non recare alcun pregiudizio al Committente. 

 
Il ritiro dello sporco c/o le Strutture Residenziali ad eccezione di Cava Residenziale e delle 
strutture presso il Villaggio Dossetti (1 sola volta a settimana) dovrà avvenire di norma a giorni 
alterni. In caso di festività infrasettimanale e/o sciopero dovranno essere concordati di volta in 
volta ritiri straordinari, al fine di evitare la permanenza dello sporco presso le strutture oltre due 
giorni (domenica e festività infrasettimanali escluse) in modo da non recare alcun pregiudizio al 
Committente. 
 
Il ritiro dello sporco c/o le strutture semiresidenziali dovrà avvenire di norma una volta a 
settimana indicativamente nella giornata di consegna del pulito e solo al termine di tutte le 
consegne del pulito, onde evitare ogni promiscuità di sporco/pulito. Nel caso in cui il giorno di 
ritiro coincida con una festività infrasettimanale e/o con uno sciopero, il ritiro dovrà essere 
realizzato secondo modalità e tempi da concordare, di volta in volta fra le parti, in modo da non 
recare alcun pregiudizio al Committente. 
 
Ogni consegna di biancheria presso le Strutture (residenziali e semiresidenziali) andrà corredata da 

 
- consegnatario; 
- destinatario; 
- Struttura (centro di costo) ricevente; 
- numero del documento; 
- data di consegna; 
- quantitativi espressi in Kg. di biancheria confezionata ospiti e in Kg. di divise sottoposte al 

servizio di lavaggio, queste ultime andranno indicate per numero suddividendole per genere (es 
numero casacche, numero pantaloni); 

- quantitativi espressi in Kg. per biancheria ed effetti letterecci sottoposti al servizio di lavaggio; 
- quantitativi espressi in Kg. ed in numero per tende; 
- quantitativi in numero per materassi e cuscini suddividendoli per genere; 
- quantitativi espressi in numero per la biancheria noleggiata suddividendoli per genere (es numero 

lenzuola, numero asciugamani). 
 
I punti di consegna sono da intendersi quali Centri di Costo.  
 

personale e propri 
automezzi ed attrezzature. 
L  in quantità commisurata ai quantitativi e 
tipologie di biancheria da trattare, sacchi di raccolta monouso impermeabili di consistenza 
adeguata ad evitare la dispersione di eventuali liquidi ed in misure conformi ai carrelli di raccolta 

, forniti in colori differenti per permettere una facile suddivisione fra 
biancheria confezionata e biancheria piana. Andranno inoltre forniti, sempre senza alcun onere per 

 
 sacchi di colore rosso e relativi, di misure differenziate, sacchi interni idrosolubili atti alla 

raccolta dei capi infetti; 
 sacchi a rete con chiusura per la raccolta delle calze; 
 sacchi per la raccolta di materassi e cuscini.  

 
Ogni confezione contenente i sacchi di raccolta non potrà superare il peso di Kg. 7/8.  
 

attrezzatura (carrelli di trasporto, preferibilmente chiusi 
quelli destinati al trasporto della biancheria sporca) ed automezzi rispettosi delle norme in 



     

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (ad esempio carrelli completi di grata di protezione da 

realizzazione del servizio. Carrelli ed automezzi utilizzati dovranno essere mantenuti in perfetto 
stato di manutenzione e funzionamento, ordine e regolarmente lavati e disinfettati nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti in materia. 
 
Non è ammessa promiscuità di trasporto (pulito/sporco) né il trasporto di biancheria pulita dopo 
il trasferimento della sporca, se non disinfettando preventivamente carrelli e mezzi di trasporto. 
 
 

 
 

Modalità esecutive  
 
Ogni servizio andrà eseguito a perfetta regola d'arte.   
 
Ogni processo di lavaggio dovrà garantire: 

 il massimo grado di igiene; 
  
 l'eliminazione completa di ogni traccia di sporco e/o macchia (materiale organico, prodotti 

; 
 iminazione completa di odori e di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli  ecc);  
  
 un tasso di umidità inferiore al 4% in quanto quest'ultima può essere causa di contaminazione 

rapida e di sviluppo di cattivi odori durante lo stoccaggio; 
 trattamenti consoni capaci di assicurare congiuntamente igiene ed integrità dei capi (idonea 

morbidezza) fornendo così il miglior risultato possibile.   
 
Tutta la biancheria dovrà essere consegnata correttamente trattata:  

condizioni igieniche ottimali e grazie al possesso di un sistema di analisi dei rischi e del 
controllo della biocontaminazione (RABC) del processo di lavaggio certificato conforme ai 
requisiti della norma UNI EN 14065:2016, andrà assicurata in continuazione la qualità 
microbiologica dei tessili trattati. 
 
L'intero processo di trattamento (dallo stoccaggio sporco, al processo di lavaggio, stiro, 
confezionamento e stoccaggio pulito) della biancheria dovrà essere effettuato in un settore separato 
e completamente dedicato e con attrezzature adibite al trattamento di biancheria socio-assistenziale, 
installate all'interno di locali nella disponibilità dell'appaltatore a ciò appositamente adibiti.  

 
I prodotti detergenti impiegati dovranno essere pienamente rispondenti alla normativa vigente in 
materia ed idonei ad assicurare ai capi il necessario livello di igiene, morbidezza, confortevolezza 
ed il buon stato di conservazione dei tessuti, capaci di evitare nel contempo, qualsiasi danno agli 
utenti, quali allergie e/o irritazioni della pelle. 
 

Assegnataria dovrà approntare un sistema (organizzativo e/o strumentale) atto a rilevare 
Committente non potrà essere imputata 

alcuna responsabilità circa eventuali danni che potrebbero derivare dalla presenza di articoli vari 
eria avviata al trattamento. 

 
capi 

infetti Assegnatario, tempestivamente informata, oltre a fornire sacchi idonei (sacco 
idrosolubile + sacco rosso) per la raccolta dovrà garantire:  

 che i capi infetti o potenzialmente tali, prima di essere sottoposti al processo di 
ricondizionamento sanitizzante, vengano necessariamente decontaminati e disinfettati secondo 



     

quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
 che il trattamento di decontaminazione, lavaggio e disinfezione sia tale da assicurare la 

completa eliminazione e la totale inattività dei germi e delle spore attraverso la combinazione 
fra temperatura e/o utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni in modo da 
interrompere irreversibilmente le catene infettive e da assicurare la completa eliminazione di 
germi patogeni. 

 
SISTEMA INFORMATIZZATO SU PIATTAFORMA 

WEB
ogni Struttura residenziale e semi residenziale.  
Per le strutture residenziali deve inoltre consentire: 

 lieri di biancheria a nolo, di ogni nucleo per genere e per 
quantità, con totali mensili (per genere) per ogni Struttura; 

 la verifica giornaliera della giacenza di biancheria a nolo per genere e quantità presso ogni 
Guardaroba.  

 
 
2.1 - Modalità esecutive del Servizio di lavaggio biancheria confezionata ospiti, divise, 
biancheria, effetti letterecci e vari tende, materassi, cuscini con relative fodere, piumoni. 
    
Il servizio andrà realizzato nel rispetto di quanto indicato nelle modalità esecutive generali, oltre 
che nel rispetto di quanto segue: 
 
 la biancheria dovrà essere correttamente trattata: lavata, disinfettata, stirata (esclusi materassi 

e cuscini), privata 
impacchettata in modo m
il mantenimento di condizioni igieniche ottimali; 

 i capi di biancheria confezionata ospiti potranno essere trattati sia ad acqua che a secco, con 
lavorazioni le cui modalità vengono demandate alla completa discrezionalità e responsabilità 

Assegnataria; i trattamenti non dovranno risultare lesivi;  
 ritiri e consegne della biancheria dovranno avvenire nei luoghi e secondo le frequenze in 

precedenza indicate nel presente art. 2); 
 di norma la biancheria confezionata ospiti e le divise dovranno essere rese pulite alla consegna 

successiva, non saranno tollerati ritardi che oltrepassino i quattro giorni per divise e 
biancheria intima degli ospiti (ivi comprese pigiami e camicie da notte) e la settimana 
relativamente alla restante biancheria e biancheria confezionata ospiti;  

 la biancheria andrà riconsegnata suddivisa per genere (gonne con gonne, maglie con 
maglie, cuscino con cuscino ecc ) e confezionata come  la 
biancheria confezionata degli ospiti delle strutture per anziani con più nuclei, deve essere 
altresì suddivisa anche per nucleo; 

 gli articoli di biancheria che dopo il primo lavaggio dovessero risultare macchiati dovranno 
essere immediatamente rilavati per essere restituiti con la massima urgenza alla consegna 
successiva, con   

 per garantire il corretto rientro della biancheria trattata di proprietà degli ospiti, la medesima 
dovrà obbligatoriamente essere identifica

, si 
precisa però che dal momento della consegna alla Ditta dei capi ai quali applicare il Sistema di 
Tracciabilità e la restituzione alla struttura non potranno intercorrere più di 6 giorni 
lavorativi (dal lunedì al sabato compreso), tale sistema  di tracciabilità dovrà essere 
supportato da un Software la cui efficacia verrà valutata in sede di offerta tecnica. 

 si precisa che ogni costo inerente il sistema di tracciabilità proposto è da intendersi 

Committente; 
 trutture sbagliate, 

Committenza; 



     

 il servizio relativo al lavaggio di materassi, cuscini e relative fodere  dovrà essere realizzato 
restituendo ad ogni Struttura residenzia stesso articolo
pertanto queste lavorazioni dovranno risultare separate per Struttura. Il servizio di lavaggio di 
cuscini e di materassi andrà inteso comprensivo della disinfezione e della ricomposizione 
(relativamente ai soli 
relativa fodera);  

 il servizio di prevede restituzione entro e non oltre 7 giorni dal 
ritiro; 

 Alle strutture semi residenziali, al Villaggio Dossetti ed a Cava Residenziale andranno 
consegnate solo tende, materassi, cuscini, pannetti, piumoni, biancheria ed effetti letterecci e 

consegnate 
tassativamente la settimana successiva al ritiro dello sporco; 

 Committente, vengano conferiti unitamente alla piana 
noleggiata , questi andranno correttamente trattati per essere 
settimanalmente restituiti al Guardaroba centrale, sito presso Villa Primula senza alcun onere 
a carico della Committenza;  

 nel caso vengano restituiti deteriorati in conseguenza 
di errati trattamenti, Assegnataria, affinché ne possa constatare il danno e 
conseguentemente provvedere alla 
contestazione. Tale s
articolo nuovo avente medesime misure e caratteristiche estetico/qualitative.   La refusione 
si intenderà dovuta, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche nel caso di smarrimento.   

 Il servizio andrà svolto nel rispetto dei CAM di cui al DM .Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 9-12-2020 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di 
lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 
2021, n. 2. 

 

2.2 - Modalità esecutive del Servizio di   Noleggio   biancheria piana 
 

Il servizio andrà realizzato nel rispetto di quanto indicato nelle modalità esecutive generali, oltre 
che nel rispetto di quanto segue: 

 
 la biancheria dovrà essere consegnata correttamente trattata: lavata, disinfettata, stirata, 

di involucri capaci di garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali; 
 la biancheria oggetto di noleggio dovrà possedere caratteristiche e misure indicate nel presente 

documento ed essere conforme a quanto disposto dai criteri minimi ambientali vigenti 
(CAM) di cui al DM Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9-12-2020 

tessili e materasseria  
  del pari anche il servizio di noleggio andrà realizzato nel rispetto dei Criteri di sostenibilità 

 
 la consegna della biancheria a nolo, per genere e quantità, dovrà avvenire secondo le 

SCHEDE DI FABBISOGNO SETTIMANALE
dalla Committenza per ogni Struttura
rispetto delle eventuali  Le 

Assegnataria, ogni qual volta dovessero rendersi necessarie 

modalità organizzative. Qualora vi siano necessità eccezionali e/o contingenti, oppure si 
evidenzi una modifica significativa della giacenza, la Committenza provvederà a comunicare 

temporanea o 
riduzione od aumento, senza modificare le schede di fabbisogno settimanale; 

 ritiri e consegne della biancheria dovranno avvenire nei luoghi e secondo le frequenze in 
precedenza indicate nel presente art. 2); 

 la biancheria andrà consegnata suddivisa per genere (lenzuola con lenzuola ecc..) confezionata 



     

che non potranno superare i chilogrammi riportati nella 
);   

 verranno rifiutate consegne di capi che dovessero risultare non decorosi e inservibili in quanto 
rotti, deteriorati, non correttamente lavati o capi colorati che presentino gradazioni di colore 
eccessivamente discordanti dal campione conservato a magazzino. Qualora ciò si verificasse, 

Assegnataria con massima sollecitudine dovrà provvedere alla sostituzione senza alcun onere 
aggiuntivo per il Committente; 

 dovrà essere costituita, presso ogni Guardaroba di Struttura, adeguata  di biancheria a 
noleggio, pari al fabbisogno di almeno due giornate per i Servizi residenziali (esclusa Cava 
residenziale) e di una settimana per i servizi semiresidenziali, inclusa Cava Residenziale ;   

 i capi nuovi non potranno essere posti in circolo se non sottoposti a preventivo trattamento di 
lavaggio con onere esclusivo a carico della Ditta; 

 tovaglie 
di colore rosso, tovaglioli da abbinare. Inoltre in caso di altre iniziative aziendali la 
Committenza si riserva di chiedere tovaglie, tovaglioli in colori alternativi, da concordare. 

 
riserva di richiedere noleggio di casacche, pantaloni, materassi e cuscini per il tempo 
strettamente necessario al supera . In tal caso gli articoli casacche e 
pantaloni (non personalizzati) verranno richiesti solo per taglie; 

 
Asp non richiede un sistema di tracciabilità in relazione agli articoli oggetto del servizio di 
lavanolo; e del servizio ogni eventuale dispersione resta a carico 

al termine del contratto ASP restituirà tutti i capi noleggiati giacenti presso le 
proprie strutture conteggiati nel corso di appositi sopralluoghi da effettuarsi congiuntamente 
a assolvendo con ciò i propri obblighi.  

Operatore concorrente intenda introdurre un sistema di tracciabilità in relazione agli 
articoli oggetto del servizio di lavanolo quale propria scelta aziendale, si precisa fin da ora che le 
risultanze del medesimo non potranno essere utilizzate a titolo risarcitorio e/o di indennizzo per 
eventuali capi non restituiti. 
 

sporco che del pulito.  
 

Assegnataria, si chiede il rifornimento gratuito di articoli in 
 

 
CARATTERISTICHE/REQUISITI DEGLI ARTICOLI A NOLEGGIO 
 
Gli articoli oggetto del servizio di noleggio dovranno possedere caratteristiche qualitative, di 
confezionamento e dimensionali come più oltre specificato. 
 
Le caratteristiche qualitative relative a tipologia di confezionamento, tipologia di tessuto e 
colore sono da considerarsi   
 
I requisiti dimensionali dovranno invece risultare il più possibile coincidenti con le misure di 
seguito indicate. Le dimensioni proposte  saranno oggetto di valutazione qualitativa. 
 

Dimensioni 
 
- Gli articoli di biancheria pi non potranno 

avere misure inferiori di circa il 10% rispetto ai capi consegnati in campionatura e conservati 
zzazione 

del servizio; 
  



     

- Gli articoli di biancheria piana in campionatura dovranno possedere misure il più possibile 
coincidenti con le dimensioni di seguito indicate;  

 
- la lunghezza dei bavagli è da intendersi riferita alla distanza fra il punto centrale anteriore della 

base dello scollo ed il bordo di finitura inferiore; 
 

CAMPIONATURA 
(PRIMA DEL LAVAGGIO) 

DIMENSIONI 
INDICATIVE 

 
1. COPRILETTO cm. 190 X 260 
2. LENZUOLA  cm. 160 X 290 
3. LENZUOLA cm  180 X 300 
4. TRAVERSA cm. 130 X 180 
5. FEDERA (misure da considerare al netto di risvolti e/o  eventuali 

bordi/volant) 
cm.   60 X 100 

6. TELA CERATA cm. 110 X 150  
7. PANNO cm. 160 X 210 
8. ASCIUGAMANO cm.   60 X 90 
9. BIDET cm.   40 X 60 
10. TELO BAGNO cm. 100 X 150 
11. TOVAGLIA  cm. 150 X 150 
12. TOVAGLIA  cm  150 X 250 
13. TOVAGLIOLO cm.   55 X 55 
14. BAVAGLIO SPUGNA  cm    50 X  80  
15. BAVAGLIO IMPERMEABILE cm.   50 X 60   
16. CANOVACCIO cm.   50 X 40   
17. GREMBIULI X DISTRIBUZIONE Tg. M/L/XXL 

 
 

Caratteristiche dei tessuti e modalità di confezionamento  
 
 Tutti i capi a nolo dovranno essere confezionati con tessuti che in alcun modo possano 

arrecare danno agli utenti, quali ad esempio allergie e/o irritazioni;  
 i capi colorati dovranno essere realizzati con tessuti e trattamenti idonei a garantire nel tempo 

la tenuta del colore;  
 tutte le rifiniture 

tessuto conseguenti al lavaggio;  
    
  -      COPRILETTO  cotone 100%   colore azzurro pastello, operato.  
 
  -      LENZUOLO   cotone 100%   colore bianco.  
 
  -      TRAVERSA   cotone 100%   colore bianco.  
 
  -     FEDERA cotone 100%  confezionata con risvolto interno per il corretto 

contenimento- colore bianco.   
 
  -    TELA CERATA                

di colore bianco su entrambi i lati. 
 
  -      PANNO  in misto lana (lana non inferiore a 30%) essere 

obbligatoriamente 
 omologazione 

a quanto 
e 



     

possederne idonea certificazione, avuto anche riguardo a 
quanto indicato nella Circolare n. 22 del 24.11.2003 del 

- Dipartimento Vigili del Fuoco, per le 
strutture turistico/alberghiere. Di colore preferibilmente sui 
toni del blu/azzurro o in alternativa sul tono del beige. Deve 

 
 
  - ASCIUGAMANO cotone 100% tessuto crespo  preferibilmente in colore azzurro 

pastello o in alternativa altro colore pastello (escluso rosa) 
realizzato interamente colorato.  

 
  -   BIDET cotone 100%  in tessuto crespo  preferibilmente in colore 

verde pastello o in alternativa altro colore pastello (escluso 
rosa) sciugamano, realizzato 
interamente colorato.  

 
  -  TELO BAGNO    cotone 100%  - colore bianco. 
 
  -  TOVAGLIE cotone 100% - da fornire  in colore rosa pastello (colore, 

tessuto e disegno identico per entrambe le misure) 
 
  TOVAGLIOLO cotone 100% - colore bianco 
 
- BAVAGLIO SPUGNA                cotone 100% - spugna  colore bianco. Lo scollo dovrà essere 

realizzato in modo da aderire alla base del collo ed essere  
rifinito in modo confortevole e tale da non arrecare alcun 
disagio e/o arrossamento a chi lo indossa  oltre che essere 
dotato di chiusura regolabile (lacci esclusi). 

 
   -  BAVAGLIO IMPERMEABILE         realizzato in doppio strato,  parte rovescia impermeabile,  

altro lato in tessuto cotone 100% morbido e assorbente colore 
bianco o colore tenue (escluso rosa) su entrambi i lati.  Lo 
scollo dovrà essere realizzato in modo da aderire alla base del 
collo ed essere rifinito  in cotone in modo da risultare 
confortevole e tale da non arrecare alcun disagio e/o 
arrossamento a chi lo indossa, dotato di  chiusura regolabile 
(lacci esclusi). 

 
-- CANOVACCIO    cotone 100% - 

cucine per comunità. 
 
- GREMBIULE X DISTRIBUZIONE  cotone 100% -  modello a poncho taglie M,L, XXL con 

chiusura regolabile su entrambi i fianchi, di colore 
differenziato  a seconda della taglia (escluso rosa). 

 
 

     ART. 3  
 QUANTITATIVI    

 
Nel triennio  di vigenza contrattuale si ipotizzano quantitativi presunti  come di seguito indicati. I 
quantitativi riportati sono da ritenersi indicativi, ed in quanto previsionali e strettamente legati alla 

potranno subire variazioni tanto in aumento che in diminuzione ed in 
a vigente normativa, 

pertanto sarà possibile dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto come più oltre indicato.  
 
Servizi di Lavaggio biancheria confezionata ospiti, divise, biancheria ed effetti letterecci, 



     

tende, materassi e cuscini e piumoni :   
Biancheria confezionata ospiti Kg. 236.700 

Divise  Kg. 65.000 
tende Kg. 2.000 

Biancheria di proprietà Kg. 3.600 
materassi n. 1.700 
cuscini n. 5.500 
piumoni n. 150 

 
Servizio di  Noleggio  biancheria piana: 

Copriletti n. 117.000 
Lenzuola (160 X 290) n. 326.000 
Lenzuola (180 X 300) n. 7.700 

Traverse n. 417.000 
Federe n. 180.000 

Tele cerate n. 1.500 
Panni n. 6.200 

Asciugamani n. 315.000 
Bidet n. 250.000 

Teli bagno n. 207.000 
Tovaglie 150x 150 n. 76.000 
Tovaglie 150 x 250 n. 11.500 
Tovagliolo 55 x 55 n. 45.360 

Bavagli spugna n. 11.330 
Bavagli impermeabili n. 315.000 

Canovaccio n. 1.080 
Grembiuli da distribuzione (taglie 

M, L, XXL) 
n. 156.000 

 
 
I quantitativi di cui sopra sono comprensivi delle scorte equivalenti ai fabbisogni di almeno due 
giornate ed al fabbisogno della dotazione minima iniziale per la partenza del .   
 

 di estendere e/o ridurre il servizio  
sità quali a puro titolo esplicativo e 

previste ma indispensabili per , si riserva di dar corso alla facoltà declinata al comma 12 
art. 106 D.Lgs 50/2016 s.m.i..  

 
Il Committente si riserva, qualora ne insorga la necessità per il miglioramento del servizio 

 di nuovi generi e/o modalità di 
resa del servizio di richiedere generi e prestazioni ulteriori e/o differenti rispetto a quelle previste 

sottoposto alla valutazione ed eventuale approvazione del Committente, rientrando nelle 
modifiche di cui a  
 
In particolare in caso di attivazione nel corso della durata contrattuale del  

- Servizio di noleggio di divise del personale  
I quantitativi annui presunti, nelle varie taglie, sono i seguenti : 
 

Casacche n. 1.900 
T-shirt n. 1.900 
Calzone n. 1.900 
Felpa n. 760 

 



     

 
ART. 4 

PERIODO DI PROVA  CONTROLLI  
-  

Avvio del servizio:  
cordate con il 

Committente le modalità di consegna e ritiro della biancheria oggetto del servizio affinchè il 
subentro alla ditta uscente non arrechi disservizi per gli ospiti 
ASP. 
 
Periodo di prova 
Per i primi sei m  titolo di prova  al fine di consentire al 
Committente una valutazione ampia e complessiva sul servizio reso. 
In caso di comprovata inefficienza e/o insoddisfazione, quindi di valutazione negativa, il 
Committente avrà facoltà di recedere ex artt. 1341 e 1373 del Codice Civile, mediante 
comunicazione  scritta da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di prova. 

el prezzo di 
aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi  rimborso od indennizzo.   

garanzia 
definitiva , fatti salvi  ulteriori e maggiori danni.    
 
Controlli 
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare senza alcun preavviso e nei modi che riterrà più 
consoni, ogni controllo volto a constatare il pieno e puntuale rispetto delle modalità di erogazione 

co-organizzativa presentata in 
sede di gara e delle disposizioni normative vigenti in materia.  
 
Verifica quotidiana 
Il controllo correrà in capo al personale di Guardaroba ove presente c/o le Strutture residenziali per 
anziani ed al personale operante presso le Strutture semiresidenziali,  Cava residenziale e 
semiresidenziale, comunità e servizi educativi presso il Villaggio Dossetti , il quale effettuerà: 
 controllo qualitativo: verifica che i capi siano stati correttamente lavati, disinfettati, asciugati, 

stirati , piegati, confezionati e consegnati e che nel caso degli articoli a  noleggio, corrispondano 
alla tipologia dei prodotto offerti in  gara; 

 controllo quantitativo: rispondenza  fra quanto realmente consegnato  rispetto   a quanto 
riportato in docu ASP  

con riserva
sopra non potrà realizzarsi contestualmente al ritiro. 

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di: 
 far eseguire a propri incaricati prelievi su campioni di biancheria trattata per sottoporli ad analisi 

di laboratorio (analisi microbiologiche), Assegnataria.   
 effettuare sopralluoghi presso lo stabilimento di lavorazione per visionare: attrezzature, prodotti, 

personale  al fine di verificarne rispondenza con quanto  dichiarato in relazione tecnica in fase  
di  gara. 

Qualora nel corso della fornitura gli articoli in circolo dovessero risultare di misure e/o 
caratteristiche/requisiti  differenti da quanto qui  indicato e conservato a campione, verranno 
rifiutati, pertanto andranno  sostituiti  alla consegna successiva con altri aventi le dimensioni 
e/o le caratteristiche/requisiti richiesti. In caso contrario si procederà ai sensi di quanto disposto 

 
 
Termine del servizio : 
Al termine del contratto di appalto, tutta la biancheria piana e confezionata fornita dalla ditta 
appaltatrice in nole



     

specificamente concordati con l'Azienda, al fine di facilitare il subentro del nuovo soggetto 
 

 
 

 
capacità e professionalità per la 

commessa in oggetto, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo oltre che 

o, sempre 
raggiungibile mediante cellulare.  
 
In caso di temporanea assenza (ferie, malattia)  dovrà essere identificato suo sostituto.  
 
Le comunicazioni e/o  contestazioni di inadempienza a lui presentate si intendono come segnalate 

 
 
Al medesimo competerà anche il compito di effettuare sopralluoghi presso le strutture servite 

quadrimestrale,  
 

 
 -  

Il Committente verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte 
dell'esecutore, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale potrà riservarsi di 
nominare propri assistenti. 
Il Committente si riserva di far eseguire a laboratorio specializzato analisi su campioni di articoli 
trattati, nei limiti di una volta per ogni anno contrattuale, il cui onere sarà posto ad esclusivo 

Assegnataria.   
 

s.m.i. 
in termini di verifica di conformità .  
 

ART. 5 
GARANZIA DEFINITIVA 

 
A titolo di garanzia definitiva l'Assegnataria sarà tenuta a presentare, a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fidejussione bancaria od assicurativa nel rispetto delle modalità in

D.Lgs, rispetto all'importo contrattuale (importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso) ciò  a garanzia  della perfetta ed integrale esecuzione degli 
obblighi contrattuali. 
 
La garanzia dovrà prevedere espressamente: 
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 el c.c.,  
 

 
 
La garanzia dovrà essere prodotta almeno 10 giorni prima della sottoscrizione del contratto. 
 
La garanzia definitiva è prestata a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali, nessuna esclusa. 
 

Assegnataria sarà tenuta a mantenere la garanzia definitiva nell'ammontare e secondo modalità 
tegrarlo ogni 

qualvolta il Committente  dovesse operare su  di  esso  prelevamenti anche parziali.  



     

 
Lo svincolo avverrà nel rispetto del comma 5 art. 103 del D.Lgs 50/2016 sue m. e i., ad esito della 
Verifica di conformità   

In caso di mancata produzione della garanzia definitiva, si procederà ai sensi di quanto disposto dal 
comma 3 art. 103 della precitata disposizione normativa. 
  
Resta salva per il Committente la discrezionalità di intentare ogni altra utile azione, nel caso la 
garanzia risultasse insufficiente alla copertura di eventuali danni subiti. 
 

 
ART. 6 

 IL COMMITTENTE  E VERSO I 
LAVORATORI  POLIZZA ASSICURATIVA - PERSONALE  DA IMPIEGARE   

 
OBBLIGHI VERSO IL COMMITTENTE  
L'Assegnataria sarà responsabile del cor

 
 

 
- in stabilimento avente caratteristiche tecnico-strutturali, impiantistiche e di sicurezza 

pienamente rispondenti alla normativa vigente ed a quanto richiesto nel presente capitolato ed 
 

- i legge e correttamente 
utilizzati e manutenuti nel pieno rispetto anche di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;  

- 
 

- nel pieno rispetto 
 

- nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Committente in ordine alla 
prevenzione ed al contrasto al COVID 19 o ad altre evenienze inerenti la sicurezza e/o la salute 

 
 

Assegnataria sarà ritenuta responsabile dell'operato del proprio personale pertanto assumerà in 
proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto di 
proprietà del C

 
 

zio delle attività 
oggetto dell'appalto, Committente da ogni 
responsabilità e pretesa. 
 

Assegnataria, a carico di 
attrezzature, arredi e locali od altri beni di proprietà del Committente o di terzi , dovrà essere 
rifuso a semplice richiesta scritta motivata e circostanziata del Committente.  
 

elenco dei prodotti 
(detergenti/disinfettanti schede 
tecniche e di sicurezza. 
 
 
OBBLIGHI VERSO I LAVORATORI 
L' Assegnataria si impegna: 
 ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle 

assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 



     

lavoro nessuna esclusa, ivi compresa ogni disposizione in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori medesimi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 

 ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio di cui al presente capitolato 
d'oneri, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro vigenti, applicabili alla categoria; 

 applicare ogni disposizione normativa e/o di contratto, nessuna esclusa, inerente eventuali 
.  

 
Il personale che transiterà dai locali d  dovrà possedere cartellino di riconoscimento 
rispondente alle vigenti normative in materia. 
 
Personale da impiegare 

 
 con personale qualificato e professionalmente preparato alle mansioni cui è adibito, oltre che 

correttamente e costantemente formato e informato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a 
norma di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 smi; 

 impiegando personale formato nell'uso di prodotti detergenti, correttamente istruito sulle 
tecniche di disinfezione, lavaggio, stiro e correttamente . 

 
Il personale impiegato dovrà essere in ogni circostanza quanti-qualitativamente adeguato alle 

. 
 
POLIZZA ASSICURATIVA 

Assegnataria sarà tenuta prima della sottoscrizione del contratto a stipulare polizza assicurativa 
con impresa assicuratrice di primaria importanza a copertura di ogni rischio da responsabilità civile 

simale non inferiore a: 
  
  

e a fornirne copia. 

tenuta a fornire copia della nuova polizza, pena di risoluzione del contratto per inadempimento. 
 

 
 

 
ART. 7  

COORDINAMENTO CON L' ATTIVITA' DEL COMMITTENTE   SICUREZZA - 
RISCHI DA INTERFERENZA ED ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 
 

andrà reso in modo da risultare funzionale e tale da non ostacolare od arrecare disagio e 
/o difficoltà all'attività svolta direttamente dalla Committenza o da altri fornitori della medesima.  
 
SICUREZZA  
I lavoratori vranno essere dotati di tutti i dispositivi 
di protezione siano essi di gruppo che individuali necessari per realizzare in totale sicurezza 

sono adibiti. 
 

medesimo, risultare adeguatamente formati ed informati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
più precisamente formati ed informati sull'utilizzo delle attrezzature, degli impianti, delle sostanze 

correttamente formati ed informati sui rischi presenti sul luogo di lavoro. 
 



     

Assegnataria si impegna a collaborare con il Responsabile per la Sicurezza ed i Preposti 
d  per la piena attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi 
di lavoro ed in particolare: 
 partecipare con il proprio RSPP alla riunione iniziale (ed alle successive qualora se ne ravvisi la 

necessità) da tenersi prima dell'attivazione del contratto. In quella sede verranno approfonditi 
gli aspetti della sicurezza, contenuti nei Documenti di Valutazione Rischi (DVR), oltre che nel 
DUVRI. In particolare sarà cura del RSPP Assegnataria promuovere eventuali ed ulteriori 
incontri ogni qualvolta nel corso dell'esecuzione contrattuale ne rilevi la necessità, ad esempio 
per addivenire ad un aggiornamento del DUVRI medesimo in conseguenza di un mutamento 

 
 assicurare la costante formazione e informazione dei propri lavoratori; 
 mettere in atto tutti i provvedimenti necessari a garantire sicurezza e igiene del lavoro, 

controlland
impartite. 

 
RISCHI DA INTERFERENZA 
Sono stati rilevati possibili rischi da interferenza determinati prevalentemente dal passaggio 
attraverso locali e/o spazi frequentati da altri lavoratori (dipendenti  o di altre Imprese 
fornitrici della Committente)  
 
In conseguenza a quanto rilevato è stato elaborato pertinente Documento di Valutazione dei 
rischi da interferenza (DUVRI) contente una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 
alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivar
contratto, documento integrabile ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo del comma 3 ter 
art. 26 D.Lgs. 81/2008. 
 
Il Committente, attraverso il proprio RSPP Assegnataria 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso  e sulle misure di prevenzione ed 
emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
Sono stati stimati costi triennali per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad 

1.500,00  
 

 
ART. 8 

RECESSO  INADEMPIENZE E CLAUSOLA RISOLUTIVA - PENALI  SUBAPPALTO - 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
RECESSO  
E' facoltà del Committente recedere unilateralmente, in tutto od in  parte dal contratto, per: 
 impossibilità sopravvenuta determinata dalla riduzione e/o soppressione dei propri servizi, in 

 
 per esigenze di pubblico interesse adeguatamente motivate; 
 per la perdita da parte del fornitore dei requis

come previsti e nei documenti di procedura; 
 

(solari) tramite pec. 
iconosciuto unicamente il compenso per le forniture rese, 

pertanto nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio e/o di indennizzo. 
 
Resta esclusa la facoltà dell'Impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi 
previsti dal Codice Civile (artt.1453, 1463, 1467). 



     

 
 
Il Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere ex art. 1 comma 13 del D.L. 2012/95 
(spending review) come convertito dalla L. 2012/135, qualora a contratto stipulato, i parametri delle 
convenzioni delle Centrali di Committenza sopraggiunte, risultino migliorative rispetto al contratto 

Assegnataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali 
 

 
INADEMPIENZE  - CLAUSOLA RISOLUTIVA  
Il Committente, ex art. 108 del Codice dei Contratti, avrà facoltà di risolvere unilateralmente il 
contratto, ai sensi anche 
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec ogni qual volta si verifichino gravi 
inadempienze tali da compromet  
 mancato inizio del servizio alla data stabilita nel contratto  
  
 in caso di frode; 
 subappalto non autorizzato 
 in caso di gravi inadempienze contrattuali, o inadempienze reiterate; 
 in caso di interruzione del servizio senza giustificato motivo, anche a danno di una sola 

struttura; 
  
 per inosservanza  di norme in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 per inosservanza  a quanto disposto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei pagamenti; 
 

Lgs. 50/2016 c. 1  
 qualunque altra grave inadempienza, qui non prevista, tale da recare grave danno al 

Committente. 
 
La risoluzione ex art. 1456 c.c. potrà essere richiesta anche nei casi di minor gravità ma che si 
siano . 
 
Il Committente avrà pertanto facoltà, previa intimazione scritta ad adempiere, di risolvere il 
contratto con tutte le conseguenze di Legge e di Capitolato che la risoluzione comporta, ivi 
compresa la facoltà di affida  

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Assegnataria  incamererà la 
garanzia definitiva a titolo di penale e di indennizzo, riservandosi la facoltà di procedere per 

isarcimento di ogni eventuale maggior danno subito.  

Assegnataria  si riserva lo scorrimento 
della graduatoria nel rispetto di quanto disposto dal Codice Contratti .  

PENALI E RISARCIMENTI DANNI 
Fatto Assegnataria  non 
ottemperi agli obblighi contrattuali, li ritardi o li assolva in modo non soddisfacente, il Committente  
potrà  applicare a propria  discrezione, una penale come di seguito precisato relativamente ad  ogni 
singola inadempienza. 
 

-bis del D.Lgs. 50/2016 il Committente si riserva di 
applicare le seguenti penali . 
Ogni 7 giorni di ritardo (anche non consecutivi) nel ritiro dello sporco e/o 
nella consegna del pulito oltre i termini fissati 

Euro 700  
(0,3 per mille base 

, arrotondata)  
Ogni 7 giorni di ritardo (anche non consecutivi) nella Consegna 
Completa. La Consegna si intende Completa quando risulta conforme per 
quantità e per qualità di trattamento a quanto richiesto. 

Euro 700  
(0,3 per mille base 

 



     

 
Il Committente si riserva inoltre di richiedere risarcimento del danno arrecato 
beni di proprietà del Committente e/o degli Utenti come segue: 

 deteriorato e/o smarrito,  
non sostituito  

 

 deteriorato e/o smarrito non sostituito 
rt.2. 

 

 

ogni cuscino, deteriorato e/o smarrito non sostituito entro il termine di cui 
 

 

 

ogni materasso, deteriorato e/o smarrito non sostituito entro il termine di 
 

 

 

 

I fatti e gli eventi oggetto di inadempimento andranno, quando possibile, riscontrati in 
 contesterà gli addebiti in forma scritta e motivata, 

contro deduzioni scritte; 
qualora le stesse non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia 
stata risposta o non sia pervenuta nei termini, ASP darà automatica applicazione alla penale e/o al 
risarcimento del danno. 
 
Relativamente a quanto sopra  discrezionalmente agirà alternativamente : 
a) escussione della garanzia definitiva;  
b) mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il 
provvedimento. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dal Committente saranno 
notificate all  Assegnataria per iscritto. 
 
Il Committente avrà piena discrezionalità di procedere a risoluzione contrattuale indipendentemente 

ver o non aver comminato penali, purchè si rientri in una delle fattispecie di cui al presente 
articolo.  
 
SUBAPPALTO 
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modifi
legge 108/2021.fermo restando quanto indicato nel presente capitolato. sa dovrà svolgere 
almeno il 50% della prestazione principale. 

del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto non comporta 

comunque subordinato alla autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo 
subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al 
subappaltatore. A tal fine si precisa quanto segue: la tempistica - salvo casi di necessaria 
sospensione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 
105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti 
subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105, corrisponderà 
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite. 
 
CESSIONE DEL CONTRATTO  

 
 
 

ART. 9 
 SCIOPERO  

appaltatrice, al fine di evitare 



     

Committente, 
 

- segnalare al Committente con comunicazione formale e con anticipo di giorni cinque, la data 
effettiva dello sciopero; 

- garantire le prestazioni minime ritenute essenziali dal Committente, così come recepite dal 

  consistenti nel ritiro e consegna di 
biancheria (piana e confezionata) nella misura minima ed indispensabile per la 
realizzazione delle attività assistenziali. Pertanto dovrà farsi carico in caso di sciopero  di 
garantire consegne e ritiri, in tempi e modi concordati con la Committenza sulla base delle 

 
 

 
 

ART. 10  
  PREZZI   FATTURAZIONE -PAGAMENTI   

 
PREZZI 
A partire dalla seconda annualità i prezzi possono essere aggiornati in aumento o in diminuzione, su 

 
li, in misura 

impiegati, al netto dei tabacchi ( c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e 
quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è 
riconosciuta, se la variazione accertata risulta superiore al 2% rispetto al prezzo originario. La 
revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità..  
 
 
FATTURAZIONE  
Sulla ba

fatture mensili riepilogative (emettibili 
solo ad avvenuta resa del servizio) , con specificato analiticamente per ogni Centro di Costo: 

- elenco dei documenti di trasporto ; 
- quantitativi suddivisi per genere (per articoli a noleggio, materassi, cuscini e piumoni ); 
- chilogrammi (per biancheria confezionata ospiti, divise e tende); 
- prezzi unitari come presentati in sede di offerta 
- importo (sub totale). 

La somma dei sub totali relativi ai vari centri di costo, determinerà il valore totale della fattura 
La fattura in forma elettronica, nel rispetto delle specifiche regole tecniche reperibili sul sito 
www.fatturepa.gov.it, sarà emessa come di seguito specificato. 
 
Split payment 

commi 629  633 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2

dovrà 
registrerà la fattura emessa ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 

 
 
Fatturazione elettronica  codice univoco 

non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico secondo i requisiti e le 
modalità previste dal DM 55/2013. 
 
Il 9 



     

La mancata o errata indicazione nella fattura, del Codice Univoco comporta lo scarto della fattura e, 
conseguentemente, ne impedisce il pagamento. 
Analogamente la mancata o errata indicazione, in fattura del codice CIG 

P di procedere al pagamento della fattura stessa.  
 
PAGAMENTI 

calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% per cento che viene corrisposta entro quindici 
giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione.  
 
I pagamenti verranno effettuati a mezzo mandato il quale dovrà riportare codice CIG. 
 

2012/192, i termini di pagamento sono definiti in 60 gg ricevimento fattura (con emissione di 
fattura mensile riepilogativa ad avvenuta prestazione del servizio), previa verifica della regolare 

comma 6 del D.Lgs 2002/231 
 

 
Nel caso di fatture non conformi alle prestazioni rese, i termini di pagamento sono sospesi fino al 
ricevimento della relativa nota di credito o di debito.  
 

2012/192, gli interessi moratori verranno determinati nella misura degli interessi legali di mora, nel 
rispetto delle indicazioni contemplate dalla richiamata disposizione. 
 
L

di anzi precisato in materia di interessi. 
 

 ed in particolare, ai 
sensi del comma 3 bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 
0,50% per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
 

 
 

Ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 i pagamenti verranno eseguiti esclusivamente a 
mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva. 

 
1. ad assu
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
2. a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio 
territorialmente competente della n
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
3. ad utilizzare lo schema di clausola da inserire nel contratto con il proprio 

o 1 della Determinazione n. 8 ,18 novembre 
 

 
evole che il mancato adempimento determina causa 

di nullità immediata ed assoluta del contratto (clausola risolutiva esp  
 



     

 
ART. 11   

RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE 
Assegnataria inerenti la pubblicazione del 

bando, degli estratti e degli avvisi, secondo misura e nei termini disposti dalla vigente normativa in 
materia.  
 

ART. 12 
STIPULA CONTRATTO E RELATIVE SPESE 

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente 
t. 5 

comma 2 del DPR 26.04.86 n. 131, con onere a carico della parte richiedente la registrazione. 
 
Il contratto, unitamente ai relativi allegati è assoggettato a ad 
imposta di bollo parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
642 

dimostrato.  
 

 
ART. 13 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il presente appalto è regolato: 
 dai documenti di gara (lex specialis) individuati in: Bando/Disciplinare, presente Capitolato 

Speciale e restante documentazione di gara elaborata a corredo. 
 dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 dalle leggi 120/2020 e 108/2021 
 dal Codice Civile; 
 dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 sue m. e i. ; 
  

 
 

ART. 14  
ACCETTAZIONE  

Assegnataria si impegna ad accettare tutte le clausole e condizioni riportate nel presente 
Capitolato Speciale , nessuna esclusa, tramite sottoscrizione del presente documento. 

 
 

 
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

__________________________________ 

 



     

TABELLA  

BIANCHERIA CONFEZIONATA OSPITI E DIVISE:  
Andrà divisa per genere in pacchi di peso mediamente non superiore a Kg. 3 cadauno. 
 
BIANCHERIA PIANA A NOLO:  
Andrà divisa per genere in pacchi di peso comunque non superiore a Kg. 7/8 cadauno.   
 

ARTICOLI NUMERO MASSIMO  
DI PEZZI  

PER PACCO 
 

COPRILETTI 5 
LENZUOLA  10 
TRAVERSE 15 
FEDERE 10 
TELE CERATE 3 
PANNI LANA 2 
ASCIUGAMANI 10 
BIDET 20 
TELI BAGNO 10 
TOVAGLIE  10 
TOVAGLIOLI 20 
BAVAGLI SPUGNA 10 
BAVAGLI IMPERMEABILI 10 
CANOVACCI 20 
GREMBIULI X DISTRIBUZIONE 10 

 
 


