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PARTE PRIMA -  

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Le presenti Specifiche Tecniche descrivono le modalità di svolgimento del servizio di lavaggio e 

ripristino di indumenti da lavoro generici e di Dispositivi di Protezione Individuale ad Alta Visibilità 

(di seguito denominati D.P.I.) che SEI Toscana, in qualità di Committente, intende affidare ad un 

operatore economico qualificato. 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Rientrano nell’oggetto del presente capitolato le seguenti attività: 

1. Identificazione tramite microchip dei singoli capi del personale di SEI Toscana: Ciascun 

indumento assegnato ai dipendenti della Committente e interessato dal servizio oggetto della 

selezione dovrà essere associabile ad una sola persona, mediante un sistema di identificazione con 

codice a barre e/o microchip (o tecnologia equivalente) posti nel capo, che permetta di seguire 

tutte le fasi del ciclo di vita del capo stesso.  

2. Lavaggio settimanale di indumenti di lavoro specifici e generici e D.P.I. ad alta visibilità, 

specifico in funzione alla tipologia di sporco, asciugatura e stiratura industriale degli 

indumenti: per il lavaggio e l’igienizzazione l’affidatario dovrà considerare i seguenti parametri. 

− La frequenza dei lavaggi per i diversi capi come dettagliata nell’Allegato B del capitolato 

tecnico; 

− La manutenzione dovrà avvenire in conformità alle indicazioni riportate nell’apposita 

etichetta cucita sul capo; 

− Il rispetto delle indicazioni sopra riportate ed il mantenimento dei requisiti delle norme 

armonizzate UNI EN ISO 13688/2013 e UNI EN 20471/2017, saranno comunque prevalenti 

rispetto alla qualità sensoriale (ad es. assenza di macchie ottenuta a discapito dei requisiti 

predetti); 

− Il ripristino dei capi dovrà avvenire con sistema di controllo della biocontaminazione 

conforme alla norma UNI EN 14065/2016; 

− per igienizzazione si intende il trattamento al termine del quale la carica batterica superficiale 

sui capi lavati è inferiore a 1 UFC (Unità Formante Colonia)/cm2. 

La committente si riserva di effettuare verifiche microbiologiche presso un laboratorio 

specializzato del settore tessile. 

Gli indumenti dovranno essere lavati ed igienizzati utilizzando prodotti che non diano luogo a 

problematiche dermatologiche ed allergologiche per i dipendenti, nonché a problematiche 

ambientali delle fasi del processo di lavaggio e di igienizzazione. Tutti i trattamenti eseguiti sui 

capi non dovranno pregiudicarne le caratteristiche di impermeabilità, di traspirazione e le 

prestazioni fisico-meccaniche. 

3. Ripristino degli indumenti sottoposti a lavaggio, inteso come eventuali interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli indumenti: ogni singolo indumento è sottoposto 

a cura dell’affidatario al controllo per l’attuazione dell’eventuale manutenzione ordinaria e 

straordinaria.  
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Per Manutenzione ordinaria si intende l’insieme degli interventi volti a mantenere decorosi ed 

efficienti gli indumenti, sempre nel rispetto delle loro caratteristiche originarie e più precisamente: 

piccoli rammendi, sostituzione di bottoni o automatici, piccole cuciture, sostituzione di cerniere. 

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico dell’appaltatore che vi dovrà 

provvedere a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’appaltante. 

Per le manutenzioni straordinarie, l’appaltatore dovrà, di volta in volta, comunicare per iscritto 

l’entità e il valore delle riparazioni e, solo dopo autorizzazione scritta, potrà procedere in tal senso. 

Pertanto eventuali manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e 

saranno addebitate a parte. In ogni caso la riparazione non deve superare il valore residuo del 

prodotto rilevabile dall’applicazione della formula di cui al successivo art. 5 “Articoli persi, 

danneggiati, non restituiti o modificati”. Ogni intervento sui capi deve essere eseguito da personale 

specializzato, utilizzando materiali appositi che mantengano inalterate le prestazioni del capo e del 

DPI in particolare. Successivamente a tutti gli interventi di riparazione, l’appaltatore sottoporrà 

l’indumento al controllo di idoneità. Nel caso in cui i controlli non confermino l’idoneità 

dell’indumento, questo sarà marchiato come “scartato” e dovrà essere conservato fino alla fine 

della durata contrattuale presso l’affidatario. 

4. Verifica di conformità dei D.P.I. ad alta visibilità e segnalazione di indumenti non più idonei 

all’uso: i D.P.I. ad alta visibilità dovranno essere costantemente sottoposti a verifica e controlli 

relativamente alla loro idoneità in riferimento alla norma di settore UNI EN ISO 13688/2013 e 

UNI EN 20471/2017 e non fossero più riparabili mediante interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria. Riscontrata l’eventuale non idoneità, il fornitore dovrà provvedere a segnalare quali 

indumenti non sono idonei al fine di una pronta e tempestiva sostituzione da effettuarsi con il 

coordinamento della committente, a cura del fornitore che gestisce la fornitura dei D.P.I. ad alta 

visibilità. Nel caso di indumenti smarriti o irrimediabilmente danneggiati durante l’uso, questi 

saranno sostituiti e addebitati in base al valore residuo rilevabile dall’applicazione della formula 

di cui al successivo art. 5. L’affidatario è comunque garante della gestione degli indumenti lavati 

e ha l’obbligo di consegnare indumenti sempre idonei all’uso e pienamente rispondenti a tutte le 

normative vigenti in materia di igiene, sanità, sicurezza sul lavoro ed altre prescrizioni tecniche 

previste dal presente capitolato. In particolare i DPI ad alta visibilità con caratteristiche 

fotometriche fuori tolleranza, nelle condizioni di cui all’art. 5, dovranno essere consegnati a parte 

e accompagnati dall’apposito report di dettaglio dei valori riscontrati sul capo. 

5. Confezionamento, piegatura ed imballaggio di indumenti lavati e igienizzati: gli indumenti 

lavati ed igienizzati dovranno essere consegnati opportunamente piegati ed imballati in sacchetti 

trasparenti di polietilene, al fine di assicurare il mantenimento della qualità igienica. Ogni 

sacchetto dovrà riportare all’esterno, su apposita etichetta ben visibile, il codice del dipendente ed 

il codice del cliente. 

6. Ritiro degli indumenti sporchi e riconsegna degli indumenti puliti con cadenza settimanale: 

l’affidatario dovrà provvedere, con mezzi propri e proprio personale, al ritiro degli indumenti da 

lavare presso le sedi indicate dalla committente, posti nel contenitore dedicato allo “sporco” fornito 

in comodato d’uso gratuito dall’affidatario. Il ritiro dovrà essere effettuato negli orari di apertura 

degli impianti, con cadenza settimanale in un giorno concordato con la committente prima 

dell’inizio della fornitura. Qualora tali giornate coincidessero con festività, sarà considerato valido 

il ritiro entro il giorno non festivo immediatamente successivo. Eventuali variazioni delle 
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tempistiche di ritiro potranno essere concordate tra le parti previa comunicazione scritta ed 

approvazione formale. Contestualmente al ritiro degli indumenti sporchi, con le stesse modalità 

relative agli orari, alle giornate festive e alle variazioni di tempistica dovrà avvenire la consegna 

degli indumenti puliti da effettuarsi secondo la normativa vigente con mezzo diverso rispetto a 

quello utilizzato per il ritiro degli indumenti sporchi. Come termine di consegna dell’indumento 

pulito, si considera la data prevista per il successivo ritiro dell’indumento sporco per la tipologia 

di indumento e per il dipendente cui è assegnato. Ad ogni consegna di indumenti lavati ed 

igienizzati, dovrà essere consegnata una bolla riportante l’elenco degli indumenti restituiti per 

ciascuna sede. In ciascuna sede indicata dalla committente, dovranno essere posizionati nei locali 

indicati, a cura e spese dell’affidatario, appositi armadietti per la consegna degli indumenti puliti 

e, separatamente idonei contenitori per gli indumenti sporchi che abbiano le caratteristiche di 

seguito riportate. Sia gli armadietti sia i contenitori saranno messi a disposizione dall’affidatario 

che ne dovrà curare anche la manutenzione e la pulizia. 

7. Messa a disposizione di armadietti sporco/pulito per gli indumenti sporchi da far lavare e 

puliti da ritirare: la capienza dovrà essere sufficiente a contenere tutti gli indumenti avviabili 

contemporaneamente a lavaggio, per ciascun dipendente; due copie della chiave di chiusura 

dell’armadietto saranno consegnate al dipendente ed almeno una sarà in possesso dell’appaltatore 

per il ritiro/consegna degli indumenti; su richiesta scritta del dipendente, in caso di smarrimento 

di entrambe le copie, dovrà essere rilasciata al dipendente una copia supplementare della chiave 

di apertura degli scomparti a lui assegnati, con oneri a carico del dipendente; su ciascun armadietto 

dovrà essere apposta, a cura dell’appaltatore, una targhetta indelebile con il codice del dipendente 

assegnatario; gli armadietti (scomparti) posizionati presso ciascuna sede dovranno essere in 

numero pari al numero di dipendenti interessati al servizio per la specifica sede, aumentato del 5% 

(armadietti liberi) in modo da garantire la gestione di variazioni/anomalie operative o di eventuali 

scorte. Contenitori per gli indumenti sporchi: la capienza dovrà essere sufficiente a contenere gli 

indumenti sporchi di tutti gli utilizzatori; la chiusura dovrà consentire il deposito del capo sporco 

senza permetterne l’estrazione, se non da parte del personale addetto al ritiro o di eventuali gestori 

interni del servizio. 

È prevista a carico dell’appaltatore una specifica attività di formazione degli utenti circa il corretto 

uso degli indumenti e le modalità con cui effettuare le consegne ed i prelievi. 

8. Emissione di reportistica, periodica o su richiesta della committente, per il controllo delle 

prestazioni rese (report nominativo, per sito e per singolo capo, con indicazione del numero 

di lavaggi previsti ed effettuati); emissione di reportistica per la fatturazione (report 

complessivo riportante il numero di lavaggi mensili per indumento/DPI (ITEM): la gestione 

del servizio di lavaggio dovrà avvenire mediante l’impiego di sistemi informatizzati che 

consentano alla committente di verificare la contabilizzazione e il controllo delle prestazioni di 

lavaggio effettivamente svolte, in riferimento al sito di provenienza e per singolo capo lavato. Ai 

fini del controllo sulla qualità degli indumenti/DPI lavati, il fornitore, con cedenza periodica e/o 

su richiesta della Committente, dovrà predisporre un report riportante le letture fallite, per numero 

e tipologia di indumenti ad Alta Visibilità DPI, e i capi dismessi, suddivisi per persona e per 

cantiere. 
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Ai fini della verifica dei capi lavati per la successiva fatturazione, sarà cura del fornitore 

predisporre mensilmente un report nominativo per sito e per singolo capo, con numero di lavaggi 

effettuati.  

 

ART. 3 – REPORT 

All’affidatario sarà richiesto di fornire, a campione e comunque al massimo una (1) volta al mese, un 

report dei controlli di qualità effettuati sugli indumenti DPI ad alta visibilità per accertarne il 

mantenimento dei requisiti essenziali in seguito a manutenzione. Tale report dovrà riportare almeno 

le seguenti indicazioni: 

− codice a barre; 

− norma di riferimento; 

− data lettura; 

− codice cliente; 

− ragione sociale; 

− codice articolo; 

− descrizione articolo; 

− numero armadietto; 

− nome e cognome dell’utilizzatore; 

− valore del coefficiente areico di retroriflessione delle bande (cd/lux m-2); 

− giudizio di conformità del coefficiente areico di retroriflessione delle bande 

− (OK/fallito); 

− valore delle coordinate tricromatiche (o di colore) del materiale fluorescente (x e y); 

− valore del fattore di luminanza del materiale fluorescente ( ); 

− giudizio di conformità del fattore di luminanza e delle coordinate tricromatiche, in relazione 

al quadrilatero del relativo colore fluorescente (OK/fallito). 

− giudizio complessivo di idoneità del DPI. 

La procedura di verifica e controllo del mantenimento dei requisiti fotometrici dei DPI ad alta 

visibilità, dovrà prevedere la determinazione su ogni capo delle coordinate di colore del materiale 

di fondo e del coefficiente di retroriflessione delle bande, eseguendo per entrambe, in tre punti 

distinti, 3 misure sul lato anteriore del capo e 3 sulla parte posteriore. Verificare che le prestazioni 

spettrofotometriche medie del materiale di fondo e delle bande rientrino nei requisiti della norma EN 

20471 dopo trattamento di lavaggio. 

Nel caso non venissero soddisfatti tutti i valori minimi previsti dalla normativa, in termini di 

prestazioni fotometriche o aree minime, il capo verrà dichiarato “Fuori tolleranza”. 

I capi DPI fuori tolleranza, dovranno essere riconsegnati a parte, accompagnati da un rapporto 

dettagliato di lettura. 

L’appaltatore dovrà fornire periodicamente i dati di dettaglio relativi allo stato di utilizzo del 

servizio, via web o e-mail, o attraverso altro servizio in informatizzato in rete. 
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ART. 4 - FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI DEI CAPI 

Come precedentemente richiamato, a carico e cura dell’affidatario è prevista una specifica attività di 

formazione degli operatori per un regolare svolgimento del servizio; l’attività dovrà dunque prevedere 

la diffusione delle necessarie informazioni circa il corretto uso degli indumenti, degli armadietti, ecc. 

e le modalità operative con cui effettuare le consegne ed i prelievi. 

ART. 5 – ARTICOLI PERSI, DANNEGGIATI, NON RESTITUITI O MODIFICATI 

Saranno fatturati dall’affidatario al valore teorico residuo i capi che sono stati: 

− smarriti; 

− irrimediabilmente danneggiati, anche per sole modifiche, nel periodo minimo di durata 

prevista; 

− non restituiti alla cessazione del rapporto; 

− resi per sostituzione con capi di altra foggia o per adeguamento della dotazione, che siano stati 

modificati; 

− resi per adeguamento della dotazione che siano stati modificati o personalizzati con loghi 

indelebili. 

Per determinare il valore teorico residuo di un indumento, l’affidatario dovrà utilizzare di fornitura 

offerto a cui verrà applicato un deprezzamento percentuale proporzionale ai mesi di utilizzo in 

accordo alla seguente “Tabella addebiti” (Figura 1). Per il calcolo dei mesi di utilizzo, su ogni 

etichetta apposta sugli indumenti è indicata la data di messa in uso del capo (es.A08 si intende gennaio 

2008; E11 si intende maggio 2011). 

Figura 1. Tabella addebiti 
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Art. 6 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

L’affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del Contratto, dovrà attivare il servizio 

nella sua completezza. 

Tuttavia gli adempimenti funzionali all’avvio dell’esecuzione della fornitura dovranno essere 

iniziati anche nelle more della formale sottoscrizione del contratto di appalto e conclusi prima 

dell’inizio effettivo della stessa. 
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PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE  

PREMESSA 

Le presente Specifiche Tecniche disciplinano le condizioni contrattuali che regoleranno il servizio di 

lavaggio e ripristino di indumenti da lavoro generici e di Dispositivi di Protezione Individuale 

ad Alta Visibilità (di seguito denominati DPI). 

Con il corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi e le spese necessarie per la 

perfetta esecuzione del contratto, ovvero qualsiasi onere, espresso e non, previsto dalle presenti 

Specifiche Tecniche e da tutta la documentazione inerente. 

L’offerta remunera pertanto tutti i servizi e le prestazioni effettuati dall’affidatario in virtù del 

contratto. 

La durata dell'affidamento è stabilita per un periodo di 2 (due) anni, prorogabili per ulteriori 2 (due) 

anni, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto e relativa attivazione del servizio. 

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO  

l’affidatario è obbligato ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi per gli enti locali nonché ad 

osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari ed al loro impiego. 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese e gli oneri afferenti la fornitura del servizio. 

l’affidatario dovrà farsi carico di tutte le spese relative alle autorizzazioni e alle varie assicurazioni 

d’obbligo. 

In particolare l’affidatario dovrà adempiere a quanto di seguito previsto: 

ART. 8.1 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera 

sia verso SEI Toscana che verso terzi. Pertanto, ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che 

comunque derivassero a persone e a cose - anche in consegna e custodia - in dipendenza 

dell’espletamento della fornitura oggetto del presente documento tecnico, dovrà intendersi, senza 

riserve od eccezioni, interamente a carico dell'affidatario, che si obbliga a presentare al competente 

ufficio, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e comunque prima 

della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa R.C.T con massimale unico non inferiore 

a € 1.500.000,00, la garanzia dovrà essere estesa a eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli 

addetti e/o collaboratori durante lo svolgimento dei servizi appaltati. 

L'affidatario si obbliga inoltre ad integrare la predetta copertura assicurativa con la sezione della RCO 

responsabilità civile operai con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00. 

Le polizze devono prevedere espressamente la cumulabilità con altre eventuali coperture assicurative 

già in atto. 

L'affidatario si impegna a fornire copia delle polizze in corso di validità all’atto della stipula del 

contratto, impegnandosi formalmente al pagamento delle rate di premio successive alla prima 

annualità fornendo copia della relativa quietanza rilasciata dalla compagnia. 

L’Affidatario dovrà inoltre far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme 

antinfortunistiche e a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli 
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infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò 

fosse richiesto dalla stazione appaltante. 

ART. 8.2 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE 

TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente documento, l’affidatario è responsabile 

dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro 

del relativo personale. A richiesta della committente, l’affidatario dovrà produrre tutti i dati relativi 

ai dipendenti impegnati nella fornitura. 

L’affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una 

retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi 

integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto 

collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. 

L’affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e 

dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sociale. 

L’affidatario è responsabile verso la committente dell’osservanza delle suddette norme da far 

osservare anche verso eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui 

il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto. 

La committente si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette 

prescrizioni da parte dell’affidatario riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere 

all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti 

dall’inadempienza. 

L’affidatario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione 

dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’espletamento della 

fornitura oggetto del presente documento tecnico; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure 

di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione 

appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro o di altro 

Ente a ciò competente, la committente medesima comunicherà all’affidatario e, se del caso, anche 

all’Ente suddetto, l’inadempienza e procederà ad una detrazione fino all’80% dell’importo 

contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, 

se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento 

degli obblighi di cui sopra. 

Il rimborso all’affidatario delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato 

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione 

dell’Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio 

insindacabile della stazione appaltante. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’affidatario non può opporre eccezioni di 

sorta, né ha titolo a risarcimento danni. 
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ART. 8.3 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L’Affidataria dovrà assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi previsti dall’art. 3 

della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i 

movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sul conto corrente 

dedicato, anche in via non esclusiva, dell’affidataria e saranno effettuati esclusivamente mediante lo 

strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

L’Affidataria si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta prontamente indirizzata 

a SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i 

pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando 

tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto 

corrente precedentemente indicato avranno effetto liberatorio. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’Affidataria inserire negli eventuali 

contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si 

assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

L’Affidataria si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della Committente copia dei contratti 

con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla 

Committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei 

propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. 

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI E REVISIONE DEGLI IMPORTI 

ART. 9.1 - FATTURAZIONE FORNITURA 

Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata e dovranno essere corredate da 

rapporto mensile inerente i servizi resi, secondo quanto indicato all’art. 2 della lettera di invito 

relativamente alla reportistica finalizzata alla verifica dei lavaggi effettuati per la fatturazione. 

La liquidazione della fattura è subordinata e condizionata alla verifica positiva dei servizi eseguiti: si 

procederà pertanto, previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della 

ditta aggiudicataria, nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. 

I pagamenti avverranno entro 120 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2002, il saggio 

di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito 

dall’art. 1284, 1° comma, del Codice Civile. 

In ogni caso, l’eventuale ritardo nei pagamenti non può costituire, per l’affidatario, titolo per venire 

meno ai propri impegni, ivi compreso il rimborso delle penali applicate da SEI Toscana per 

inosservanze delle clausole contrattuali. SEI Toscana ha diritto di far valere direttamente i propri 

crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell’affidatario. 
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SEI Toscana può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento 

all’affidatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo 

e corretto adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). 

ART. 9.2 – MODALITA’ PAGAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO, RIPRISTINO E 

GESTIONE 

La committente corrisponderà all’affidatario, previa emissione di regolare fattura autorizzata, un 

importo per il servizio determinato su base mensile, moltiplicando il numero degli articoli trattati 

mensilmente, per il prezzo di lavaggio, ripristino e gestione, offerto per ciascun articolo. 

ART. 10 – “SISTEMA GESTIONE QUALITA’” E CONTROLLI 

L’affidatario deve attuare e garantire i processi di ripristino come previsto dalla norma UNI EN ISO 

9001 e secondo un sistema di controllo della biocontaminazione conforme alla norma UNI EN 14065: 

2016. 

ART. 10.1 – CONTROLLI SULLE OBBLIGAZIONI 

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni, della perfetta erogazione del 

servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. 

L’affidatario si impegna a permettere di effettuare agli incaricati di SEI Toscana, prima 

dell’aggiudicazione definitiva, un sopralluogo presso lo stabilimento di lavaggio utilizzato e riservare 

a SEI Toscana, in qualsiasi momento, la possibilità di effettuare verifiche successive sulle modalità 

di svolgimento del servizio di lavaggio. 

Nel caso in cui SEI Toscana presentasse osservazioni sull’espletamento del servizio, l’Affidatario è 

tenuto a rispondere entro 10 giorni dalla conoscenza delle stesse. 

Le inadempienze saranno contestate formalmente con raccomandata A.R. e nel caso in cui, dopo tre 

richiami scritti, L’affidatario non provveda a formalizzare risposta, salvo cause adeguatamente 

motivate, il contratto potrà essere risolto. 

In caso di revoca o di sospensione delle licenze o delle autorizzazioni, nonché di impossibilità, dovuta 

a qualsiasi causa, a proseguire il servizio, l’affidatario ha l’obbligo di cessare immediatamente il 

servizio e darne tempestiva comunicazione a SEI Toscana. 

SEI Toscana esercita il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini 

di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle 

prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività di invio delle comunicazioni. 

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutte le clausole del contratto, in particolare di quelle relative alla 

fornitura del servizio. 

ART. 10.2 – CONTROLLI SUI PRODOTTI 

Per eventuali verifiche di conformità e di qualità dei servizi rispetto a quanto stabilito dal presente 

documento tecnico, l’affidatario è tenuto a fornire la massima collaborazione, a consentire l’accesso 

presso la propria struttura ai soggetti incaricati da SEI Toscana e a fornire i documenti e gli atti che 

SEI Toscana ritenesse necessari. 
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La committente si riserva il diritto di far esaminare gli indumenti lavati e igienizzati, manutenuti e/o 

riparati, presso un laboratorio specializzato di terza parte accreditato, al fine di verificarne la 

rispondenza alle normative di riferimento in materia di igiene e sicurezza. 

I campioni da sottoporre ad esame saranno prelevati fra quelli consegnati dall’affidatario, alla 

presenza di una persona dallo stesso incaricata. 

La committente eseguirà i controlli almeno una volta durante il periodo di validità del presente 

appalto, per assicurarsi che venga mantenuto anche in fase di fornitura lo stesso livello qualitativo. 

In caso di non conformità dei prodotti, la committente potrà applicare penali, se previste e chiedere 

un proporzionale deprezzamento del servizio. 

L’AFFIDATARIO garantisce, dopo ogni lavaggio, la certificazione del capo dal punto di vista dei 

requisiti dell’alta visibilità, dove applicabile, e disinfezione di tutti gli indumenti (abbattimento del 

rischio biologico). 

ART. 11 – PENALITÀ 

Qualora a seguito di accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali e, 

comunque, nel caso in cui il servizio non risulti prestato in modo completo e soddisfacente e secondo 

le modalità e i tempi disciplinati dalle presenti Specifiche tecniche, la committente procederà come 

di seguito previsto. 

In caso di rifiuto, interruzione o di irregolarità nella esecuzione del servizio, ferma restando la facoltà 

di risoluzione del contratto, la committente potrà: 

• effettuare il servizio presso terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente, con addebito allo 

stesso delle maggiori spese sostenute; 

• applicare una penalità nella misura del 100% per il servizio non eseguito o non idoneo; 

• applicare una penalità nella misura dell’20% per il servizio eseguito in ritardo. 

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore del servizio non eseguito o non 

idoneo o eseguito in ritardo. 

In caso di fornitura del servizio in danno presso terzi, SEI TOSCANA è obbligata a darne 

comunicazione all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni mediante raccomandata 

A.R. e/o PEC 

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, SEI Toscana potrà rivalersi, senza alcuna 

formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in 

attesa di liquidazione. 

Il recupero delle penali addebitate all’affidatario, avrà luogo innanzitutto, prima di ogni altra possibile 

azione di rivalsa, per compensazione, defalcando all’atto del pagamento delle fatture emesse 

Dall’affidatario, l’importo delle penali. 

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della prima fattura ammessa al 

pagamento, immediatamente successiva al verificarsi del ritardo. 

SEI Toscana, in alternativa alla rivalsa sui pagamenti spettanti all’affidatario, potrà rivalersi, per il 

pagamento delle penali, sulla cauzione presentata. 

SEI Toscana ha la facoltà di sospendere i pagamenti in scadenza a favore dell’affidatario, sino a 

quando l’affidatario non avrà provveduto alla risoluzione delle anomalie. 
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L’addebito di penali non esclude l’addebito all’affidatario di tutti gli ulteriori danni derivanti dalla 

mancata fornitura nei termini prescritti. 

L’applicazione di penali, non esclude la possibilità da parte di SEI Toscana, di risolvere 

immediatamente il contratto in considerazione della gravità dell’infrazione commessa. 

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

SEI Toscana avrà il diritto di dichiarare risolto il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1456 Cod. Civ., al ricorre di anche uno solo dei seguenti eventi: 

i. allorché il Fornitore perda un titolo autorizzativo o la disponibilità di mezzi e personale o un 

requisito necessario per l’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento; 

ii. allorché il Fornitore si trovi in una qualunque altra situazione di fatto e/o di diritto che ostacoli 

l’esecuzione del presente Accordo; 

iii. mancato invio da parte del Fornitore, in occasione della liquidazione delle singole fatture, del 

proprio DURC e della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’assolvimento 

degli obblighi retributivi e fiscali verso i propri dipendenti; 

iv. Irregolarità, anche solo parziale, del DURC; 

v. mancato invio da parte del Fornitore, in occasione della liquidazione delle singole fatture avente 

per oggetto, in toto o parzialmente, prestazioni oggetto di subappalto, del DURC del 

subappaltatore e della dichiarazione dello stesso subappaltatore resa ai sensi del DPR 445/2000 

attestante l’assolvimento degli obblighi retributivi e fiscali verso i propri dipendenti; 

vi. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 

vii. reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita 

del Servizio. 

viii. ritardato pagamento dei corrispettivi; 

ix. qualora l’affidatario venga a perdere i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; 

x. ripetuti (almeno 3) disservizi operativi (es: mancato rispetto del programma di ritiro, ecc) 

xi. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro i termini prescritti; 

xii. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, 

liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell’indebitamento o di concordato 

con i creditori a carico dell’Affidatario, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, 

curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga 

incaricato della gestione degli affari del soggetto selezionato; 

xiii. frode ai danni di SEI Toscana. 

xiv. Mancata iscrizione all’albo fornitori e condizioni generali e/o perdita dei requisiti di iscrizione, 

pertanto, se non già iscritto, il Contraente si impegna a sottoscrivere le condizioni generali di 

acquisto di Sei Toscana nonché la propria iscrizione all’Albo Fornitori di Sei Toscana. 

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ED ALTRA DOCUMENTAZIONE  

In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai 

sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti 

dell’Affidatario presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e SEI Toscana 
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provvede alla segnalazione al casellario dell’ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in 

materia.  

Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora: a) esaurita la fase di 

controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla 

selezione; b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per 

l’aggiudicazione e/o stipula del contratto. Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai 

conseguenti adempimenti di legge.  

Resta salvo il diritto di SEI Toscana al risarcimento dei maggiori danni subiti.  

ART. 14 - RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE RELATIVAMENTE AL D.LGS. 231/01 

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs. 

231/2001 in materia di “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, di non aver riportato condanne 

definitive e di non essere imputato in procedimenti penali per i reati di cui al suddetto decreto. 

Il Fornitore si obbliga, altresì, a non commettere, né agevolare comportamenti che possano 

sostanziare uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché a cooperare al fine della prevenzione 

degli stessi.  

In caso di rinvio a giudizio del Fornitore o di un suo rappresentante per supposti reati richiamati dal 

D.Lgs. 231/01, che incidano sull’affidabilità morale o siano suscettibili di arrecare danno o 

compromettere anche indirettamente l’immagine di SEI Toscana, sarà facoltà di quest’ultima 

dichiarare risolto l’Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo ogni altro 

rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.  

Il Fornitore ha preso visione del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 predisposto da SEI 

Toscana e si obbliga ad accettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato 

per la consultazione nel sito web www.seitoscana.it), che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente Accordo. 

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Le Parti, sulla base delle informazioni già scambiate, anche oralmente, dichiarano di essere a 

conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU n. 679/2016, che i propri dati personali sono 

necessariamente oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del 

rispettivo personale a ciò incaricato, per l’esecuzione degli obblighi scaturenti dall’Accordo e dei 

connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati. Ciascuna Parte potrà in 

qualunque momento rivolgersi all’altra, ai recapiti indicati nell’Accordo, per richiedere 

eventualmente di accedere o rettificare i propri dati personali od esercitare gli altri diritti previsti dalla 

predetta normativa. Una completa informativa sul trattamento dei dati personali rivolta ai Fornitori 

della Committente è comunque disponibile sul sito internet istituzionale di SEI Toscana srl, al 

seguente link: http://www.seitoscana.it/privacy/informativa-privacy-fornitori. 

Ove, ai fini dell’adempimento dell’Accordo, i dipendenti dell’Affidatario avranno accesso ai locali 

che si trovano nella disponibilità di SEI Toscana, i dati degli stessi saranno trattati da SEI Toscana 

per le finalità contrattuali ed anche per le finalità connesse agli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche). L’Affidatario si 

http://www.seitoscana.it/privacy/informativa-privacy-fornitori
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impegna a rendere edotti detti soggetti delle finalità e delle modalità del trattamento operato da SEI 

Toscana in conformità a quanto disciplinato dall’Accordo. L’Affidatario si impegna, altresì, a tenere 

indenne e manlevata SEI Toscana da qualsiasi danno che alla stessa dovesse derivare in conseguenza 

del mancato rispetto dell’obbligo di cui sopra.  

ART. 16 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’affidatario, SEI Toscana avrà la facoltà di affidare 

ad altro Affidatario il servizio, ricorrendo alle offerte presentate dagli altri concorrenti in fase di gara. 

In caso di mancanza di offerte ritenute valide si procederà ad esperire una nuova procedura. 

l’affidatario inadempiente risponderà di tutti i danni e tutte le spese derivanti, nonché degli eventuali 

maggiori costi. SEI Toscana, per il recupero di tali maggiori spese ha la facoltà di compensare i crediti 

vantati dall’affidatario. 

L'esecuzione in danno non esimerà l’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso 

potrà incorrere a norma di legge, per i fatti che avranno motivato la risoluzione. 

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. 

ART. 18 – RECESSO DAL CONTRATTO 

Il contratto si basa su presupposti normativi e fattuali suscettibili di modificazione per fatti diversi e 

indipendenti dalla volontà delle parti, con la conseguenza che SEI Toscana non può garantire la durata 

ed il mantenimento in vigore del contratto in caso di modificazione dei suddetti presupposti. A titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, tra i predetti presupposti è ricompreso il mantenimento, 

da parte di SEI Toscana, della propria attività di Gestore del servizio pubblico di igiene urbana. Di 

conseguenza, per il caso di modifica dei suddetti presupposti, SEI Toscana si riserva il diritto di 

recedere dal contratto con effetto immediato, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa 

risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso a favore dell’Affidatario.  

Fermo quanto precede e fermo ogni altro rimedio di legge e di contratto, SEI Toscana si riserva la 

facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto, previa comunicazione scritta a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento e senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, 

indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso a favore dell’Affidatario, al ricorrere di anche uno 

solo dei seguenti casi: 

− allorché l’Affidatario versi in stato di insolvenza o deliberi di assoggettarsi alla procedura di 

fallimento in proprio o ad altra procedura concorsuale o nei confronti dello stesso sia presentata 

istanza di fallimento o lo stesso sia assoggettato e o sia oggetto di un provvedimento cautelare di 

sequestro o sia in fase di ammissione ad un concordato con i creditori o prosegua la propria 

attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei 

suoi creditori, oppure sia posto in liquidazione; 

− cessione, conferimento o affitto di azienda o di ramo di azienda da parte dell’Affidatario;  

− fusione o scissione dell’Affidatario. 
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                                                                                                                               Pagina    17/17 

ART. 19 - NORME DI FINE AFFIDAMENTO 

Alla scadenza del contratto o comunque in qualunque caso di risoluzione o recesso dal contratto 

medesimo, l’affidatario resta obbligato a proseguire il regolare funzionamento del servizio sino al 

momento della sua surrogazione, per un periodo massimo pari a mesi dodici alle stesse condizioni 

economico-gestionali stabilite nel contratto sottoscritto tra le parti. 

ART. 20 – RISERVATEZZA 

In osservanza anche a quanto previsto dalla legge n. 196/2003 e legge n. 81/2008, il personale 

dell’affidatario non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto 

a conoscenza in relazione all'attività svolta. 

l’affidatario non è tenuto a gestire in proprio qualunque richiesta di informazioni, dati, notizie, 

documenti riguardanti l’attività ricevuta da terzi, fatta eccezione per quanto richiesto dalla Autorità 

Giudiziaria. 

Ogni eventuale altra richiesta va inoltrata tempestivamente e direttamente a SEI Toscana. 

ART. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate, in quanto 

compatibili, le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 

ART. 22 – DEROGHE 

Eventuali deroghe al presente Capitolato dovranno essere concordate per iscritto dalle parti. 

ART. 23 – CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione contrattuale verranno sottoposte all’Autorità 

Giudiziaria, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale. Si indica fin d’ora quale foro 

competente quello di Siena. 

 


