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Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le attività necessarie per la prestazione del 
servizio di noleggio, lavaggio rispristino e gestione del vestiario da lavoro generico e 
dell’abbigliamento ad alta visibilità conforme alle vigenti normative tecniche e di sicurezza sul 
lavoro (più specificatamente: UNI EN ISO 13688:2013 e UNI EN 20471:2017), occorrente al 
personale del settore Igiene Ambientale e dell’officina Autoparco di AGESP S.p.A. per un periodo 
di 36 (trentasei) mesi, con facoltà per AGESP S.p.A. di estendere la durata del contratto di ulteriori 
12 (dodici) mesi. 
Il servizio, comprensivo delle forniture e prestazioni specificatamente indicate nel Capitolato 
Speciale di Appalto, dovrà essere svolto nei tempi e secondo le quantità di massima elencate negli 
atti di gara. 
Nello specifico, il servizio oggetto di appalto comprende: 

 Noleggio dei DPI e vestiario secondo le tipologie e le quantità precisate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

 La codifica con microchip e personalizzazione di ogni capo con un’etichetta riportante nome e 
cognome del dipendente e il numero identificativo del capo; 

 Ritiro dei DPI e vestiario sporchi, nelle quantità trovate nei contenitori del vestiario sporco;  

 Lavaggio, ripristino e finissaggio dei DPI e del vestiario con cadenza settimanale. Gli abiti in 
uso dovranno essere sottoposti ai seguenti trattamenti e controlli: 
 Controllo delle quantità ricevute; 
 Lavaggio a secco o ad acqua, a seconda del tipo di sporco e di tessuto, al fine di 

ripristinare le caratteristiche originali; 
 Disinfezione termica e chimica opportuna per i capi colorati e per il bianco, in particolare 

sottoporre sistematicamente i DPI e il vestiario a verifica e certificazione relativamente 
all’avvenuta sanificazione, ai sensi della Norma UNI ISO 14065/2016; 

 Controllo qualitativo dello stato dell’indumento per evidenziare eventuali necessità di 
rammendo o sostituzione; 

 Controllo sistematico dell’efficienza dei capi di vestiario al fine di verificarne la 
rispondenza alle norme di riferimento: in particolare sottoporre sistematicamente e 
puntualmente i DPI a verifica e certificazione relativamente a quanto concerne i 
parametri che definiscono le caratteristiche dell’Alta Visibilità ai sensi della norma UNI 
ISO 20471:2017, o comunque delle vigenti norme in materia; 

 Controllo della qualità del lavaggio;  
 Controllo della stiratura, della piegatura e del finissaggio; 
 Confezionamento; 

 Riconsegna dei DPI e vestiario puliti nei tempi e siti indicati; 

 Rapporto settimanale dei DPI e del vestiario ritirato e degli indumenti consegnati, inviato in via 
telematica; 

 Rapporto periodico, inviato in via telematica. 
L’affidatario è impegnato ad osservare gli accordi sindacali del personale dipendente delle Imprese 
di lavanderia, pulitura a secco e stireria in genere. 
I prodotti con i quali verrà espletato il servizio dovranno essere in regola con le prescrizioni 
previste dalla normativa comunitaria. 
Inoltre, in ottemperanza all’Allegato 3 al D.M. 11/01/2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), 
recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti 
tessili”, la fornitura dovrà rispettare quanto previsto all’art. 4.1 “Specifiche Tecniche”, commi 4.1.2 
“Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito”, 4.1.4 “Capi di 
abbigliamento complessi” (ad esclusione delle membrane impermeabili), 4.1.5 “Durabilità e 
caratteristiche tecniche”, nonché quanto previsto all’art. 4.2 “Criteri Premianti” comma 4.2.2 
“Servizio  aggiuntivo  di  riparazione  e  manutenzione  dei  prodotti  forniti,  servizio finalizzato alla 
promozione del riutilizzo dei prodotti tessili” lettera A (“Servizio finalizzato alla promozione del 
riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante”). 
Pertanto, sarà compreso nelle prestazioni da eseguire – ove fatto oggetto di offerta da parte 
dell’operatore economico aggiudicatario – l’eventuale servizio aggiuntivo consistente nel ritiro degli 
indumenti già in dotazione ad AGESP (che verranno sostituiti in parte o in tutto dalla fornitura 
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oggetto del presente affidamento) e nel successivo ricondizionamento degli stessi (ivi inclusa la 
rimozione dei loghi da ogni capo). 
L’utenza è composta dal personale operativo dipendente dei Settori Igiene Ambientale e 
Autoparco di AGESP S.p.A. 
Trattandosi di un appalto di somministrazione di servizi legati alle esigenze effettive di AGESP 
S.p.A., quest’ultima si riserva la facoltà di non garantire per l’intera durata dell’appalto le quantità 
(indicative) di vestiario stimate nelle specifiche tecniche e negli elaborati di gara, potendo variare il 
numero complessivo di operatori destinatari del vestiario stesso. 
Pertanto, alle stesse condizioni economiche unitarie risultanti dall’aggiudicazione, AGESP S.p.A 
potrà ordinare un aumento o una diminuzione proporzionale dei servizi di cui al presente appalto 
fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo offerto dall’Appaltatore. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.  

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Busto Arsizio (VA) [codice NUTS 
ITC41] presso i seguenti cantieri: 

Denominazione Indirizzo 
N° 

dipendenti 

Cantiere raccolta Busto Arsizio Via Canale 26, Busto Arsizio (VA) 71 

Cantiere spazzamento Busto A. Via Ferrini 43, Busto Arsizio (VA) 29 

 

Il valore complessivo stimato del presente affidamento, per la durata di 36 mesi più eventuale 
estensione temporale di 12 mesi, è pari a € 637.352,00 (euro 
seicentotrentasettemilatrecentocinquantadue/00), al netto di IVA di legge, oltre oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 12.747,04 
(euro dodicimilasettecentoquarantasette/04), per un totale di € 650.099,04 (euro 
seicentocinquantamilaniovantanove/04), IVA esclusa. 
Ai sensi dell’art. 23, co. 16, del d.lgs. n. 50/2016, l’importo posto a base di gara comprende i costi 
della manodopera relativi all’intero appalto, che AGESP S.p.A. ha stimato pari ad € 162.524,76 
(euro centosessantaduemilacinquecentoventiquattro/76). 
L’importo del contratto è stato stimato sulla base del numero attuale dei dipendenti di AGESP 
S.p.A.. 
Trattandosi di appalto connesso al numero di dipendenti in forza, l’importo contrattuale potrà subire 
variazioni, in difetto o in eccesso, in funzione della effettiva dotazione organica. 
In ogni caso, l’Appaltatore resta obbligato a prestare il servizio al prezzo unitario offerto in sede di 
gara per singola tipologia di capo di vestiario, valido per tutta la durata dell’appalto. 
Il tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il corrispettivo contrattuale, come risultante dal prezzo offerto al ribasso dall’Appaltatore rispetto 
all’importo totale posto a base di gara – quest’ultimo pari a € 637.352,00 (euro 
seicentotrentasettemilatrecentocinquantadue/00), al netto di IVA di legge e degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso - sarà liquidato a misura, sulla base dei prezzi unitari offerti 
dall’Appaltatore in sede di gara. 
Saranno pertanto liquidate all’Appaltatore le sole prestazioni effettivamente commissionate ed 
erogate dall’Appaltatore stesso. 
L’importo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, come sopra quantificato, sarà 
corrisposto all’Appaltatore senza alcun ribasso. 
 
Si precisa che l’importo a base d’asta è stato determinato facendo riferimento ai prezzi di altre 
procedure di gara intervenute in ambito nazionale e alle tabelle allegate al Decreto direttoriale n. 
109 dell'11 dicembre 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernente la 
determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del 
sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini all'attività di lavanderia industriale a 
valere dai mesi di luglio 2016, luglio 2017, gennaio 2018 e luglio 2018. 
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Ai fini della determinazione dell’importo complessivo da porre a base d’asta - fermo restando che, 
come detto, il corrispettivo contrattuale complessivo risultante dall’offerta aggiudicataria verrà 
liquidato a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara - si fornisce di 
seguito il quadro economico contenente la stima delle prestazioni. 
 

QUADRO ECONOMICO 
 

Tipologia indumenti 

Cambi 
per 

settima
na 

Dotazio
ne per  

dipende
nte 

N° 
dipende

nti 

Settima
ne di 

utilizzo 

N. di 
lavaggi 
stimati 
durant

e 
l’anno 

Valore 
stimato 
unitari

o 
settima

nale 

Valore stimato 
annuale 

Valore stimato 
quadriennale 

(3+1) 

Tuta intera invernale 3 7 4 30 360 € 0,95 € 798,00 € 3.192,00 

Tuta salopette estiva 3 7 4 22 264 € 0,75 € 462,00 € 1.848,00 

Maglietta collo a polo in costina 
M/C 

6 13 4 22 528 € 0,55 € 629,20 € 2.516,80 

Maglietta collo a polo in costina 
M/L 

3 7 4 30 360 € 0,60 € 504,00 € 2.016,00 

Maglione cardigan in pile 2 5 4 30 240 € 0,80 € 480,00 € 1.920,00 

Felpa con maniche lunghe a 
giro 

2 5 4 22 176 € 0,80 € 352,00 € 1.408,00 

AV Aranc./Ver. Giaccone 
impermeabile 

1 3 7 52 364 € 1,90 € 2.074,80 € 8.299,20 

AV Aranc./Ver.  Giubetto 
foderato 

1 3 7 30 210 € 1,50 € 945,00 € 3.780,00 

AV Aranc./Ver.  Pantalone lungo 3 7 7 22 462 € 1,20 € 1.293,60 € 5.174,40 

AV Aranc./Ver.  Pantalone lungo 
foderato 

2 5 7 30 420 € 1,40 € 1.470,00 € 5.880,00 

AV Aranc./Ver.  Maglietta collo a 
polo M/C 

6 13 7 22 924 € 1,00 € 2.002,00 € 8.008,00 

AV Aranc./Ver.  Maglietta collo a 
polo M/L 

3 7 7 30 630 € 1,00 € 1.470,00 € 5.880,00 

AV Aranc./Ver. Maglione 
cardigan in pile 

2 5 7 30 420 € 1,10 € 1.155,00 € 4.620,00 

AV Aranc./Ver.  Felpa con M/L 2 5 7 22 308 € 1,10 € 847,00 € 3.388,00 

AV Arancione Giaccone 
impermeabile 

1 3 93 52 4.836 € 1,90 € 27.565,20 € 110.260,80 

AV Arancione Giubetto foderato 1 3 93 30 2.790 € 1,50 € 12.555,00 € 50.220,00 

AV Arancione Pantalone lungo 3 7 89 22 5.874 € 1,20 € 16.447,20 € 65.788,80 

AV Arancione Pantalone lungo 
foderato 

2 5 89 30 5.340 € 1,40 € 18.690,00 € 74.760,00 

AV Arancione Maglietta collo a 
polo M/C 

6 13 89 22 11.748 € 1,00 € 25.454,00 € 101.816,00 

AV Arancione Maglietta collo a 
polo M/L 

3 7 89 30 8.010 € 1,00 € 18.690,00 € 74.760,00 

AV Arancione Maglione 
cardigan in pile 

2 5 89 30 5.340 € 1,10 € 14.685,00 € 58.740,00 

AV Arancione Felpa con M/L 2 5 89 22 3.916 € 1,10 € 10.769,00 € 43.076,00 

VALORE TOTALE STIMATO, al netto degli oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi di natura interferenziale 

€ 159.338,00 € 637.352,00 

 
Considerato che l’importo, non soggetto a ribasso, degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di 
natura interferenziale è quantificato, per l’intera durata dell’appalto, in € 12.747,04 (euro 
dodicimilasettecentoquarantasette/04), il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 650.099,04 
(euro seicentocinquantamilaniovantanove/04), IVA esclusa. 

 


