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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

 

 

Specifiche Tecniche 

 

Servizio di noleggio e lavaggio dei DPI e indumenti tecnici  

 

 

1. OGGETTO 

 

Il presente documento costituisce l'allegato all’Avviso di Consultazione di mercato il servizio 

di noleggio e lavaggio DPI e indumenti tecnici ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs.50/2016 e 

s.m.i. - e definisce i requisiti che tale servizio dovrà soddisfare. Le risposte attese, oltre a 

una descrizione sintetica del servizio proposto, dovranno contenere anche le relative 

modalità di fornitura/distribuzione e le stime di massima su costi e tempi di messa a 

disposizione. 

 

 

ASP intende approvvigionarsi di un servizio articolato finalizzato al: 

 noleggio di indumenti ad alta visibilità (DPI),   indumenti tecnici e abbigliamento 

tecnico da lavoro,  

 ripristino del buono stato degli stessi mediante specifico lavaggio  e manutenzione, 

riparazione e sostituzione 

in particolare l'attività  di cui trattasi dovrà comprendere: 

a) rilevamento taglie e personalizzazione dei capi 

b) noleggio indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici secondo tipologie e 

quantità successivamente precisate; 

c) ritiro indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici sporchi ove previsto nei 

tempi e siti successivamente precisati; 

d) lavaggio indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici; 

e) sanificazione termica e chimica opportuna per i capi, in particolare sottoporre 

sistematicamente gli indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici a verifica e 

certificazione relativamente all’avvenuta sanificazione, ai sensi della Norma UNI ISO 

14065:2016 e igienizzazione indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici; 

f) controllo della qualità del lavaggio; in caso di necessità i capi devono essere sottoposti a 

rilavaggio; 

g) finissaggio (asciugatura e stiratura) indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici; 

h) confezione (piegatura ed imballaggio) indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici; 

i) riconsegna indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici puliti nei tempi e siti 

successivamente precisati; 

j) controllo qualitativo dello stato dell’indumento per evidenziare eventuali necessità di 

rammendo o  sostituzione; 

l) riparazione e ripristino indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici; 
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m) sostituzione indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici divenuti inidonei con altri 

efficienti; 

n) custodia indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici in specifici contenitori, forniti-

collocati  dall’Operatore Economico; 

o) personalizzazione (mediante microchip /codifica a barre e nome/cognome) indumenti ad 

alta visibilità; (DPI) e indumenti tecnici per garantire l’utilizzo esclusivo dell’indumento al singolo 

e specifico utente; 

p) formazione all’utente e ai preposti circa il corretto uso indumenti ad alta visibilità (DPI) e 

indumenti tecnici; 

q) controllo sistematico indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti tecnici relativamente 

alla      rispondenza in termini di: 

1. igienizzazione; 

2. alta visibilità norma UNI EN 20471:2017 per: 

- aree minime richieste di materiale visibile in m2 (classe 2 o 3); 

- colore del materiale di fondo; 

- requisiti prestazionali fotometrici del materiale retroriflettente; 

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

s) rapporto settimanale dei DPI e del vestiario ritirato e degli indumenti consegnati, 

inviato in via  telematica; 

t) informazione all’utente circa l’utilizzo del servizio. 

 

La dotazione di personale è calcolata in 228 unità,  

Il servizio dovrà essere svolto presso 4 sedi della Società di cui: 

3 in Asti e una in San Marzano Oliveto (AT) 

sono riportate tra i documenti facenti parte integrante del presente Capitolato l’Allegato n. 1 

Elenco specifico delle dotazioni per mansione e quantità e l’Allegato 2 Specifiche tecniche dei 

dpi e degli indumenti tecnici. 

 

Il servizio dovrà essere prestato  in coerenza con quanto previsto all’allegato 1 del  DM 

09/12/2020 Appalti verdi della pubblica Amministrazione - Criteri Ambientali Minimi 

(Cam) per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e 

materasseria.  

 

Art. 2 DURATA  

Il servizio si intende avere durata minima di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio. 

 

Art. 3 DETTAGLIO ATTIVITÀ  

 

Si prevede, per l’esecuzione del servizio, l’espletamento delle seguenti attività:  

 rilevazione taglie dei dipendenti entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi 

successivi alla data di stipulazione del contratto; 

 fornitura dei contenitori per la custodia di indumenti puliti e sporchi di tipo automatico, 

dotati degli apparati tecnologici necessari a memorizzare gli indumenti introdotti, 

ritrasmettere tali dati al sistema informativo centrale al fine di permettere la completa 

tracciatura di ogni singolo indumento; 

 confezionamento indumenti – DPI entro, e non oltre, 180  gg. naturali e consecutivi 
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dalla data di rilevamento della totalità taglie , 

 personalizzazione indumenti con microchip, etichetta e logo ASP;  

 ritiro, con cadenza settimanale, degli indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti 

tecnici sporchi; 

 lavaggio, sanificazione e igienizzazione indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti 

tecnici Il processo deve essere eseguito in conformità ad EN 14065:2016 – copia del 

certificato deve essere  allegato alla relazione tecnica.  

 controllo sistematico del DPI dopo ciascun ciclo di lavaggio relativamente alla 

rispondenza in termini  di: 

1. igienizzazione; 

2. - alta visibilità conformemente ai seguenti requisiti della norma UNI EN 20471:2017; 

 aree minime di materiale visibile (classe 2 o 3); 

 colore del materiale di fondo; 

 requisiti fotometrici del materiale retroriflettente. 

  sostituzione degli indumenti divenuti inidonei,; 

 riparazione e ripristino degli indumenti  

 riconsegna degli indumenti ricondizionati e/puliti,  

 reportistica attività effettuate. 

 

Identificazione e rintracciabilità dei capi DPI e indumenti tecnici. 

Per il noleggio dei capi ad alta visibilità e indumenti tecnici, ogni indumento a noleggio dovrà 

risultare individuabile singolarmente ed univocamente tramite un'apposita etichetta 

termofissata o cucita, riportante il nominativo del dipendente e un codice a barre e, dovrà 

contenere un microchip che consenta la gestione informatica della movimentazione e la 

registrazione dei parametri di conformità alla norma UNI EN 20471:2017, dopo i singoli 

controlli effettuati. 

 

Tracciabilità dei capi e reportistica 

Dovrà essere prodotta apposita reportistica: 

a cadenza settimanale relativa alla gestione e/o trattamento di ogni singolo capo. 

A cadenza mensile relativa alla lista completa dei capi trattati nel mese e ancora in 

lavorazione, capi dismessi, sostituiti. 

 

Dotazioni in noleggio 

Le dotazioni dovranno consentire ad ASP di effettuare i cambi degli indumenti che ha previsto 

per ciascuna funzione e per ciascuna singola persona. Pertanto le quantità indicate 

nell’Allegato n. 1AB, sono state stimate da ASP, per ogni mansione, in base alla frequenza dei 

lavaggi e al periodo invernale e estivo 

Il ciclo di fornitura del servizio dovrà essere settimanale. 

 

Variazione della dotazione 

In caso di dimissioni, cambio taglia o cambi mansione, verrà data opportuna comunicazione alla 

Ditta per il recupero del vestiario e/o per le nuove dotazioni.  

Le forniture per tutte le variazioni di dotazione devono avvenire, con capi nuovi, entro 15 

(quindici) giorni naturali e consecutivi dal momento della comunicazione. 

 

Frequenza del servizio di lavaggio 
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Il servizio avrà frequenza settimanale e dovrà prevede il contemporaneo ritiro degli indumenti 

da ripristinare e la riconsegna di quelli ripristinati, ritirati nella settimana precedente, nel giorno 

della settimana concordato.  

 

Ritiro e consegna 

Il ritiro dovrà avvenire con propri mezzi e con proprio personale accompagnato da personale ASP. 

Contestualmente, si dovranno collocare gli indumenti puliti confezionati in buste di polietilene 

protettivo. I capi lavati dovranno essere accompagnati da apposita bolla di consegna e provvedere 

a rilasciare al referente del servizio un documento riportante l’elenco dei capi sporchi ritirati, con 

dettaglio sulla tipologia e sull’assegnatario. In caso di utilizzo di un singolo veicolo per il trasporto 

contemporaneo dello sporco e del pulito, la protezione dei capi trasportati deve avvenire mediante 

una separazione funzionale. 

Lavaggio 

Per il lavaggio di pulizia ed igienizzante si considerino considerare i seguenti  parametri 

vincolanti: 

- le indicazioni del confezionista espresse nell’apposita etichetta di manutenzione cucita 

su ogni indumento; 

- il rispetto di tali indicazioni ed il mantenimento dei requisiti della norma UNI EN 

ISO 13688:2013 e UNI EN 20471:2017 sono comunque prevalenti rispetto alla qualità sensoriale 

(ad es. assenza di macchie ottenuta a discapito dei requisiti predetti); 

- il ripristino degli indumenti dovrà avvenire con sistema di controllo della 

biocontaminazione     conforme alla norma UNI EN 14065:2016 che garantisca l’abbattimento 

delle eventuali cariche microbiologiche. 

 

Dovranno essere utilizzati specifici prodotti biodegradabili e ipoallergici, tali da escludere 

l’insorgenza di problemi dermatologici od allergologici o problematiche di carattere 

ambientale; tali prodotti dovranno, inoltre, essere eco-compatibili in conformità ai requisiti 

ambientali previsti dalla certificazione Ecolabel o equivalente. 

Il processo di lavaggio deve essere certificato da parte di enti terzi accreditati  che garantisca 

l’igienizzazione del capo consegnato  

 

Controllo e manutenzione 

Ogni singolo indumento dovrà essere sottoposto a controllo di idoneità in linea per 

l’attuazione dell’eventuale ordinaria manutenzione (piccole riparazioni, sostituzione bottoni 

o cerniere) sempre nel rispetto delle caratteristiche originarie del DPI. Eventuali 

manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, pianificate e 

conseguentemente addebitate a parte.  

Controllo strumentale dei parametri di riflettenza e luminanza secondo quanto previsto 

dalla norma UNI EN 20471:2017, e registrazione su supporto informatico di identificazione 

del capo ed esito della verifica.  

I risultati del controllo strumentale dovranno prevalere in ogni caso rispetto al numero dei 

trattamenti indicato dal confezionista sull’etichetta di manutenzione.  

Nel caso in cui i controlli non confermassero l’idoneità del capo DPI, lo stesso sarà sostituito 

con un altro identico e conforme senza oneri per ASP.  

Qualora la sostituzione dell’indumento avvenga prima del numero di mesi indicato nel 

modulo di offerta e risulti imputabile alle condizioni di utilizzo, ad ASP sarà addebitato il 

valore teorico residuo del capo stesso sulla base dei valori calcolati con la modalità che sarà 

indicata in capitolato.  
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Nel caso in cui la sostituzione dell’indumento avvenga prima del numero di mesi indicati 

nel modulo di offerta e  risulti imputabile alla qualità iniziale del capo stesso, ovvero al 

processo di ripristino seguito, la predetta sostituzione sarà a carico della Ditta. 

 

Capi smarriti o irrimediabilmente danneggiati  

Nel caso di indumenti smarriti, irrimediabilmente danneggiati o manomessi o che non 

presentino più le caratteristiche originarie, questi saranno sostituiti e addebitati sulla base 

dei valori calcolati con la con la modalità che sarà indicata in capitolato. 

 

Proprietà dei DPI ed indumenti tecnici 

I DPI ed indumenti tecnici rimarranno di proprietà della Ditta. Al termine del rapporto 

contrattuale, la Ditta provvederà al ritiro dei capi, e degli armadietti e contenitori, messi a 

disposizione per il servizio. 

Ad ASP sarà addebitato alcun onere ed alcun valore residuo del capo, indipendentemente 

dalla durata e del relativo stato di utilizzo del capo stesso, fatto salvo quanto previsto per i 

casi di smarrimento o danneggiamenti imputabili ad ASP stessa. 

 

Controlli e prove di laboratorio  

Relativamente alla fornitura dei DPI potranno essere prelevate, nel corso del contratto, 

campioni casuali di ciascuna tipologia di indumento estratti dalle partite del materiale 

consegnato; su detti campioni saranno effettuate (presso laboratori accreditati) le prove 

chimico-merceologiche necessarie a verificare la rispondenza degli stessi ai requisiti 

richiesti dal presente capitolato in esso richiamate.  

Qualsiasi costo e/od onere delle prove sostenute sarà a carico della Ditta. 

 

Difformità nei servizi e forniture  

Qualora ASP riscontri anomalie nei DPI e/o nei servizi forniti avrà diritto di richiedere, a 

carico e spese della Ditta, l’immediata sostituzione o revisione degli stessi.  

Tali sostituzioni o revisioni dovranno avvenire entro e non oltre gg. 7 consecutivi dal 

ricevimento della comunicazione (tramite lettera raccomandata o pec) di contestazione, 

salva l’applicazione della penale giornaliera successivamente prescritta.  

 

Taglie Speciali  

Per “taglie speciali” si intendono tutte le taglie diverse da quelle standard ovvero le taglie 

dalla S alla XXXL ovvero dalla taglia 40 alla taglia 68. 

Gli accorciamenti dei capi non sono da considerarsi taglie speciali. 

 

Art. 6 ALTRI ONERI A CARICO DELLE PARTI 

Per le attività oggetto del presente appalto, ASP si impegna ad assicurare il supporto d’ufficio 

presso la propria sede ed in particolare: 

 mettere a disposizione della Ditta la lista del personale suddivisa per sede e profilo 

professionale; 

 consentire l’esecuzione della presa taglie nei tempi stabiliti; 

 mettere a disposizione i locali e/o spazi adeguati per il posizionamento degli specifici 

contenitori per la raccolta e distribuzione sporco/pulito; 

 comunicare al fornitore il nominativo del referente; 

 comunicare al fornitore eventuale variazioni/integrazioni delle sedi operative e dei 

 nominativi del personale di nuova assunzione suddivisi per figure professionali. 
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a) L’Operatore economico è tenuto anche: 

 a dotare di tutti gli indumenti richiesti per il personale di nuova assunzione, 

entro gg.15  consecutivi dalla prova taglia;  

 a dotare di tutti gli indumenti richiesti per il personale variato di mansione entro gg 

15 consecutivi dalla comunicazione della variazione; 

  a posizionare ed effettuare il servizio presso nuove sedi operative che saranno 

eventualmente integrate nel corso dell’appalto e comunicate preventivamente da 

ASP; 

 

Si dovrà mettere a disposizione un’applicazione/portale informatico dedicato per 

l’elaborazione dei dati stessi, al fine del monitoraggio dei capi in manutenzione e del relativo 

servizio, nonché inviare un report mensile, in formato cartaceo e/o elettronico, sull’evidenza 

dei capi e del relativo stato d’uso, ad ASP.  

Dovrà essere garantita la tracciabilità dei movimenti in entrata ed in uscita presso le sedi 

di ASP:  

 

La Ditta dovrà provvedere a:  

 Recepire tempestivamente (entro 10 giorni dalla comunicazione da parte di ASP spa) 

gli spostamenti del personale da una sede all’altra;  

 Dotare, entro 22 giorni consecutivi dalla richiesta di ASP spa, di tutti gli indumenti 

previsti il personale di nuova assunzione ed assegnare ad essi uno scomparto vuoto 

negli armadietti della sede di destinazione, integrandoli eventualmente con 

armadietti nuovi se quelli esistenti risultano essere completamente occupati dal 

personale;  

 Dotare, entro 22 giorni naturali consecutivi dalla richiesta, di tutti gli indumenti, 

indicati di volta in volta da ASP spa, per i lavoratori stagionali e assegnare a essi 

uno scomparto vuoto negli armadietti della sede di destinazione, integrandoli 

eventualmente con armadietti nuovi se quelli esistenti risultano essere 

completamente occupati dal personale.  

 

 

Art.4 TEMPI DI FORNITURA E PENALI PER RITARDATA CONSEGNA  

Il Servizio lavanolo indumenti alta visibilità e capi tecnici, dovrà essere attivato, per tutti gli 

indumenti previsti dal contratto, entro il termine indicato in offerta e comunque entro e non 

oltre 195 (centonovantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza degli 

effetti contrattuali. 

 


