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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le attività necessarie per la prestazione del servizio di 
noleggio, lavaggio rispristino e gestione, per come meglio dettagliato nei successivi artt. 2 e 3 del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, del vestiario da lavoro generico e dell’abbigliamento ad alta 
visibilità (nel seguito denominato con l’acronimo D.P.I.) 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 (di 
seguito per brevità AGESP) per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
AGESP si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto di ulteriori 12 (dodici) mesi, senza 
che, in caso di mancato esercizio della facoltà stessa, l’Appaltatore possa avanzare pretese di 
sorta. 
AGESP esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata 
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario. 
 
Salvo ove diversamente previsto dal presente Capitolato, le forniture oggetto del presente appalto 
devono consistere nella dotazione – tramite noleggio - di capi nuovi.  
Sono compresi nell’appalto tutte le attività, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i noli e le 
provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto  secondo le condizioni stabilite e 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
L’esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova 
sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
Le caratteristiche tecniche degli indumenti professionali sono indicate nell’allegata scheda 
contenente le specifiche tecniche del vestiario (Allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
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 
(seicentocinquantamilaenovantanove/04), IVA esclusa. 
Ai sensi dell’art. 23, co. 16, del d.lgs. n. 50/2016, l’importo del contratto comprende i costi della 
manodopera relativi all’intero appalto, che AGESP 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. 
Il corrispettivo contrattuale, come risultante dal prezzo offerto al ribasso dall’aggiudicataria 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 derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso -  sarà liquidato a 
misura, sulla base dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara. 
L’importo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, come sopra quantificato, sarà 
corrisposto all’Appaltatore senza alcun ribasso. 
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, senza che nulla 
possa in proposito pretendere in caso di variazione delle unità di personale destinatarie della 
fornitura o del servizio. 
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Descrizione prestazione Principale/secondaria CPV 

Indumenti professionali Principale 18110000 – 3 

Servizi di lavanderia e lavaggi a secco Secondaria 98310000 – 9 

 
Si precisa che all’interno della prestazione principale rientrano, oltre al noleggio degli indumenti 
professionali, anche le attività di gestione degli indumenti stessi, diverse dalle attività di lavaggio 
che formano oggetto della prestazione secondaria. 
 
Art. 2 - Servizio fornito 
 
Il servizio fornito comprende: 

 Noleggio dei DPI e vestiario secondo tipologie e quantità successivamente precisate nel 
presente 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 (a cui va allegata la data, mese e 
anno, di consegna e messa in uso del capo), per garantire l’utilizzo esclusivo dell’indumento al 
singolo e specifico utente; inoltre i capi dovranno essere personalizzati con il logo AGESP, e 
dovranno possedere lo specifico colore indicato nella documentazione allegata al presente 
Capitolato Speciale d’Appalto e un distintivo di identificazione per gli addetti al primo soccorso e 
alla lotta antincendio; 

 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; 

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

 Rapporto settimanale dei DPI e del vestiario ritirato e degli indumenti consegnati (art. 20), 
inviato in via telematica; 

 Rapporto periodico (art. 22), inviato in via telematica; 

 L’eventuale servizio aggiuntivo – ove fatto oggetto di offerta dall’operatore economico 
aggiudicatario - di cui al successivo art. 4, consistente nel ritiro degli indumenti già in dotazione 
ad AGESP (che verranno sostituiti in tutto o in parte dalla fornitura oggetto del presente 
affidamento) e nel successivo ricondizionamento degli stessi (ivi inclusa la rimozione dei loghi 
da ogni capo). 

 
Art. 3 – Trattamenti e controlli 
 
Gli abiti in uso sono 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; in caso di necessità i capi devono essere sottoposti a 
rilavaggio; 
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 Controllo della stiratura, della piegatura e del finissaggio; 

 Confezionamento. 
 
Art. 4 - Integrazione delle specifiche tecniche con i Criteri Minimi Ambientali (C.A.M)  
 
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”). 
È quindi prevista l’attribuzione di un punteggio premiante in ragione dell’eventuale offerta del 
servizio aggiuntivo, oggetto del criterio di valutazione premiante di cui al citato art. 4.2.2 del D.M. 
11/01/2017, consistente nel ritiro degli indumenti già in dotazione ad AGESP (che verranno 
sostituiti in tutto o in parte dalla fornitura oggetto della gara) e nel successivo ricondizionamento 
degli stessi (ivi inclusa la rimozione dei loghi da ogni capo).  
Il servizio di ricondizionamento dovrà essere commissionato e fatto eseguire da lavanderie 
industriali in possesso della certificazione UNI EN 14065:2004 o equivalente. 
Gli indumenti già in dotazione ad AGESP, oggetto del descritto servizio aggiuntivo, sono elencati 
nella tabella che segue.  
Ai fini della valutazione del servizio aggiuntivo offerto e della conseguente attribuzione del relativo 
punteggio premiante, è richiesto all’operatore economico concorrente di allegare, nella busta 
relativa alla Offerta Tecnica, un progetto sintetico delle azioni che l’operatore stesso si impegnerà a 
svolgere relativamente al ritiro e ricondizionamento dei prodotti utilizzati e di produrre gli accordi 
preliminari sottoscritti con le parti terze che coinvolgerà per l’esecuzione del servizio.  
Inoltre, nell’offerta tecnica, deve essere fornita evidenza dei riferimenti relativi alla certificazione 
richiesta in capo alle lavanderie industriali che saranno incaricate del ricondizionamento, ovvero 
l’ente che ha eseguito l’audit e il periodo di validità. 
L’Appaltatore, in fase di esecuzione del servizio, dovrà fornire ad AGESP tutte le informazioni e le 
prove documentali pertinenti per dimostrare l’assolvimento dell’impegno contrattualmente assunto 
nei tempi indicati. Il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 4.2.2 del D.M. 11/01/2017. 
Si precisa che i dati numerici riportati in tabella rappresentano lo stato numerico degli indumenti 
all’atto della redazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto e pertanto devono essere 
considerati come indicativi e suscettibili di variazione. 
 

TIPOLOGIA INDUMENTO NUMERO 

T-shirt v m/m agesp 245 

Polo m/c av arancio 158 

Pantalone invernale navy 107 

Pantalone estivo generico 266 

Maglione pile blu dettagli grigi agesp 42 

Maglione generico 57 

K-way av arancio agesp 38 

Gilet av arancio agesp 121 

Gilet trapuntato nero agesp 13 
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Giacca a vento arancio/blu agesp 160 

Camicia oxford m/m azzurra agesp 101 

Camicia oxford m/l azzurra agesp 126 

Tuta estiva 12 

Tuta invernale 5 

 
Art. 5 – Campionatura  
 
a) Approntamento campioni: in sede di offerta economica, all’interno del relativo modulo 

d’offerta, dovrà essere indicato anche il prezzo unitario dell’indumento nuovo (da indicare nel 
modulo d’offerta colonna “A”) e il numero massimo di lavaggi sostenibili dall’indumento (da 
indicare nella colonna “B”), ai fini del calcolo del valore residuo dell’indumento (Art. 17). In sede 
di offerta tecnica, dovrà essere esibita la documentazione relativa a tutte le certificazioni 
richieste ai fini dell’attribuzione dei punteggi e dovrà essere fornito ad AGESP un campione di 
tutte le tipologie di indumenti (un indumento per ogni tipologia) oggetto del presente appalto. 
Detti campioni dovranno essere confezionati con i tessuti e le fogge indicati nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, e dovranno soddisfare tutte le prescrizioni 
tecniche, i requisiti e le specifiche fissate relativamente a ciascuna tipologia di indumento. Ogni 
abito dovrà essere facilmente identificabile con l’aggiunta della relativa scheda tecnica del/dei 
tessuti che lo compongono. 

b) Verifica dei campioni: AGESP, mediante proprio personale tecnico ed avvalendosi 
eventualmente di un laboratorio specializzato, liberamente individuato da AGESP, potrà 
esaminare i campioni per la loro valutazione e la verifica di corrispondenza alle schede tecniche 
prodotte. 
Le prove di verifica dei campioni potranno essere distruttive. 
In ogni caso AGESP tratterrà, a titolo gratuito, i campioni dell’Aggiudicataria per l’intera durata 
del rapporto contrattuale. 
A nessun titolo l’accettazione dei campioni da parte di AGESP potrà sollevare l’Appaltatore da 
responsabilità in merito a eventuali non conformità dei campioni stessi o degli altri indumenti 
compresi nell’appalto che dovessero essere riscontrate successivamente. 

 
Art. 6 – Prova taglie  
 
L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni lavorativi successivi alla data di stipulazione del contratto, 
salvo il minor tempo offerto dall’Appaltatore in sede di gara, dovrà provvedere a rilevare le taglie di 
ciascun dipendente AGESP interessato, presso le sedi di appartenenza, anche per ripetute 
giornate e senza impattare negativamente sulle esigenze di servizio. I costi della rilevazione delle 
taglie sono a carico dell’Aggiudicatario. L’Appaltatore è responsabile della rilevazione delle taglie 
del personale AGESP; in caso di errori ed eventuali cambi taglia nulla è dovuto economicamente 
ad AGESP ma eventuali spese di sostituzione sono a carico dell’Appaltatore. 
Al termine delle operazioni di prova taglie, l’Appaltatore fornirà un’elenco indicante nome del 
dipendente, tipologia degli indumenti e taglia. 
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Art. 7 – Tabella indumenti, quinto d’obbligo 
 

Tipologia indumenti 
Cambi 

per 
settimana 

Dotazione 
per  

dipendente 

N° 
dipendenti 

Settimane 
di utilizzo 

N. di 
lavaggi 
stimati 
durante 
l’anno 

Tuta intera invernale 3 7 4 30 360 
Tuta salopette estiva 3 7 4 22 264 
Maglietta collo a polo in costina con maniche corte a giro 6 13 4 22 528 
Maglietta collo a polo in costina con maniche lunghe a giro 3 7 4 30 360 
Maglione cardigan in pile con maniche lunghe a giro 2 5 4 30 240 
Felpa con maniche lunghe a giro 2 5 4 22 176 
AV Arancio/verde Giaccone impermeabile interamente 
foderato (*) 

1 3 7 52 364 

AV Arancio/verde Giubetto completamente foderato con  
trapunta (*) 

1 3 7 30 210 

AV Arancio/verde Pantalone lungo (*) 3 7 7 22 462 
AV Arancio/verde Pantalone lungo foderato (*) 2 5 7 30 420 
AV Arancio/verde Maglietta collo a polo in costina con 
maniche corte (*) 

6 13 7 22 924 

AV Arancio/verde Maglietta collo a polo in costina con 
maniche lunghe (*) 

3 7 7 30 630 

AV Arancio/verde Maglione cardigan in pile con maniche 
lunghe (*) 

2 5 7 30 420 

AV Arancio/verde o Felpa con maniche lunghe (*) 2 5 7 22 308 
AV Arancio/blu Giaccone impermeabile interamente 
foderato 

1 3 93 52 4.836 

AV Arancio/blu Giubetto completamente foderato con  
trapunta 

1 3 93 30 2.790 

AV Arancio/blu Pantalone lungo 3 7 89 22 5.874 
AV Arancio/blu Pantalone lungo foderato 2 5 89 30 5.340 
AV Arancio/blu Maglietta collo a polo in costina con 
maniche corte  

6 13 89 22 11.748 

AV Arancio/blu Maglietta collo a polo in costina con 
maniche lunghe 

3 7 89 30 8.010 

AV Arancio/blu Maglione cardigan in pile con maniche 
lunghe  

2 5 89 30 5.340 

AV Arancio/blu Felpa con maniche lunghe  2 5 89 22 3.916 

 
(*) N.B. La realizzazione degli abiti di colore AV Arancio/verde sarà confermata in concomitanza 
dell’aggiudicazione definitiva; in caso di mancata conferma gli abiti dovranno essere realizzati nel 
colore AV Arancio/blu. 
 
Trattandosi di un appalto di somministrazione di servizi legati alle esigenze effettive di AGESP, 
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 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. 
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Art. 8 – Consegna iniziale dei capi di vestiario  
 
È prevista, entro 60 (sessanta) giorni solari dal momento del rilevamento della totalità delle taglie, 
salvo il minor tempo offerto dall’Appaltatore in sede di gara, la consegna iniziale di tutte le tipologie 
e le quantità di vestiario, come indicate all’art. 7, in modo da consentire il ciclo del servizio. 
L’aggiudicatario si impegna a mantenere nel proprio magazzino una scorta pari al 10% per ogni 
taglia, con un minimo di 1 (uno) capo per ogni taglia a disposizione di AGESP per eventuali 
emergenze. 
Da tale punto sono escluse le “taglie speciali”, per le quali i tempi di consegna sono quelli risultanti 
dall’offerta tecnica dell’Appaltatore. 
 
Art. 9 – Taglie speciali 
 
Per “taglie speciali” si intendono tutte le taglie diverse da quelle standard che sono state dichiarate 
nelle schede tecniche degli indumenti presentate nella documentazione tecnica (sono comunque 
da intendersi standard le taglie dalla S alla XXL). 
I tempi di consegna dovranno essere indicati nell’offerta tecnica; la maggiorazione 
percentuale unica, da applicare ai prezzi unitari offerti, per l’eventuale noleggio dei capi con 
taglie speciali – stimandosi, in via presuntiva, in 5 (cinque) unità il numero massimo di capi 
con taglie speciali necessitati per anno - dovrà essere oggetto di dichiarazione in sede di 
offerta economica. 
 
Art. 10 – Personalizzazione 
 
Ciascun indumento assegnato ai dipendenti AGESP dovrà essere contrassegnato all’interno con 
un codice o numero leggibile da chiunque e da un microchip, in modo tale da poterne seguire tutte 
le fasi del ciclo di vita del capo a partire dalla consegna e messa in uso. 
L’indumento, sempre nel suo interno, dovrà riportare, su supporto compatibile con il lavaggio, nome 
e cognome del dipendente cui viene assegnato; l’Aggiudicataria avrà cura di ripristinare detto 
contrassegno, a sue spese, in caso di danneggiamento o illeggibilità. 
Tutti i capi contrassegnati da una “X” nel modulo d’offerta dovranno essere personalizzati con il 
logo AGESP e dovranno possedere lo specifico colore indicato nella documentazione allegata al 
presente Capitolato Speciale d’Appalto; inoltre, su eventuale richiesta di AGESP, gli addetti al 
primo soccorso ed all’antincandio dovranno essere identificati con un apposito distintivo. Il 
posizionamento e la grandezza saranno da concordare tra AGESP e l’Aggiudicatario prima 
dell’inizio del servizio. 
 
Art. 11 – Variazione della dotazione 
 
In caso di dimissioni, nuove assunzioni, cambio taglia o integrazioni, verrà data opportuna 
comunicazione all’Appaltatore 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 10 (dieci) 
giorni lavorativi dal momento della comunicazione scritta da parte di AGESP; in casi eccezionali e 
solo in accordo con AGESP potranno essere consegnati capi usati (es. stagionali).  
Da quanto previsto dal presente art. 11 sono escluse le “taglie speciali”, per le quali i tempi di 
consegna sono quelli risultanti dall’offerta tecnica dell’Appaltatore. 
 
Art. 12 – Manutenzione ordinaria 
 
Per manutenzione ordinaria del vestiario si intende l’esecuzione di piccoli rammendi, sostituzioni di 
bottoni, cerniere, piccole cuciture ecc. 
La manutenzione ordinaria è compresa nel costo del nolo vestiario. 
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Art. 13 – Manutenzione straordinaria 
 
In presenza di manutenzione straordinaria, l’Appaltatore, dopo averne valutato l’entità e il costo e 
dopo aver ricevuto l’autorizzazione da AGESP, esegue la riparazione addebitandone il costo ad 
AGESP medesima. 
 
 
Art. 14 – Controllo sistematico dell’efficienza dei DPI – Garanzie 
 
L’Appaltatore provvede al controllo sistematico dell’efficienza dei capi ad alta visibilità in 
trattamento. 
Il sistema di controllo utilizzato deve essere certificato da un organismo europeo accreditato dal 
Ministero. 
Tale certificazione deve attestare la conformità dei DPI ad alta visibilità, dopo ogni lavaggio e 
manutenzione/riparazione, ai requisiti della norma UNI ISO 20471:2017 relativamente alle 
caratteristiche: 

 Aree minime di materiale visibile (classe 2 e 3)     Rif. Norma par. 4.1 

 Colore del materiale di fondo        Rif. Norma par. 5.1 

 Requisiti fotometrici per il materiale retroriflettente (classe 2 e 3)  Rif. Norma par. 6.1 
L’Appaltatore garantisce per i DPI in alta visibilità nuovi il rispetto di quanto richiesto dalle norme 
UNI ISO 20471:2017.  
Anche per i DPI ad alta visibilità, ciascun concorrente dovrà indicare nella colonna “B” della propria 
offerta economica il numero massimo dei lavaggi, ai fini del calcolo del valore residuo 
dell’indumento. 
 
Art. 15 – Modalità di verifica della conformità 
 
Ai sensi dell’art. 102 “Collaudo e verifica di conformità” del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio è 
soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l’oggetto del contratto in termini di 
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 
Le verifiche di conformità verranno eseguite secondo le seguenti cadenze: 

a) A conclusione della consegna degli indumenti/DPI previsti (fase di avvio del servizio); 

b) In corso di esecuzione del contratto. 
Nel caso in cui il Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti ravvisi/no difetti, carenze 
o anomalie nell’espletamento del servizio, l’Appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche 
e i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati.  
Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento della 
comunicazione di contestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, ferma restando 
l’applicazione della penale prevista. 
Eventuali ritardi o l’eventuale mancata effettuazione delle operazioni correttive richieste 
comporteranno l’applicazione di apposita penale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 29 
del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
Le caratteristiche dei DPI e vestiario e dei servizi forniti devono essere pienamente rispondenti a 
quanto dichiarato in sede di offerta e quanto specificato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto 
e relativi allegati. 
          
Art. 16 – Sostituzione dei capi danneggiati  
 
L’Aggiudicatario si impegna, su richiesta di AGESP o su sua autonoma decisione, previa 
comunicazione ad AGESP per accettazione, a provvedere alla sostituzione con capi nuovi del 
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vestiario danneggiato o manomesso, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal momento della 
comunicazione, addebitando ad AGESP il valore residuo del capo danneggiato o manomesso 
come indicato nell’art. 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
E’ fatto obbligo al fornitore sostituire, senza nessun addebito per AGESP e con la tempistica 
sopracitata, i capi danneggiati da lavaggi e ripristini errati, nonché il vestiario che – sebbene 
utilizzato correttamente - possiede valore residuo pari a 0 (zero), ai sensi del successivo art. 17, o 
non corrisponda più alle norme UNI ISO 20471:2017. 
In ogni caso l’Aggiudicatario dovrà garantire che gli indumenti assicurino un aspetto dignitoso e 
decoroso ai dipendenti AGESP. 
 
Art. 17 – Valore residuo indumenti  
 
Si definiscono per un dato indumento oggetto del contratto i seguenti parametri: 

 X = il numero massimo di lavaggi sostenibili dall’indumento, da indicare nella colonna (B) 
“NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI SOSTENIBILI” del modulo d’offerta sottoscritto 
dall’aggiudicatario; 

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

 V = valore dell’indumento nuovo indicato nella colonna (A) “PREZZO UNITARIO  
DELL’INDUMENTO NUOVO” del modulo d’offerta sottoscritto dall’aggiudicatario. 

 
Il Valore residuo dell’indumento è calcolato con le seguenti formule: 

 Per gli indumenti ad alta visibilità. 
Se N>X, Valore residuo = 0; 
altrimenti Valore residuo = V x (1 - N/X) 

 Per gli indumenti non ad alta visibilità, in tessuto misto sintetico-cotone. 
Se N>X, Valore residuo = 0; 
altrimenti Valore residuo = V x (1 - N/X) 

 Per gli indumenti non ad alta visibilità, in tessuto di solo cotone. 
Se N>X, Valore residuo = 0; 
altrimenti Valore residuo = V x (1 - N/X) 
 

Per i capi che, per qualsiasi ragione, non vengono inviati al lavaggio (ad esempio perchè: smarriti, 
non restituiti alla cessazione del rapporto, non idonei, o per prolungata assenza del dipendente) si 
determina il valore teorico residuo di un indumento applicando al  valore dell’indumento nuovo, 
indicato nella colonna (A) “PREZZO UNITARIO DELL’INDUMENTO NUOVO” del modulo d’offerta 
sottoscritto dall’Aggiudicatario, un deprezzamento percentuale proporzionale ai mesi di utilizzo.  
Per il decremento mensile del valore del capo nell’ambito del contratto di 36 mesi, la percentuale di 
decremento da applicare è di 1/36 = 2.78%. 
In caso di esercizio da parte di AGESP della facoltà di estensione temporale del contratto, per il 
decremento mensile del valore del capo, la percentuale di decremento da applicare è di 1/48 = 
2,08%. 
AGESP si riserva di richiedere, non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto, 
all’Aggiudicatario, che si impegna fino d’ora a garantirne la elaborazione e la sottoposizione in 
favore di AGESP, la valutazione della quota residua del valore che le singole tipologie di capo 
avranno alla fine dei 36 mesi di contratto e, in caso di esercizio della facoltà di estensione 
temporale dello stesso, alla fine della durata del contratto per come risultante dalla predetta 
estensione temporale.Salvo quanto diversamente stabilito dal precedente art. 16, al termine del 
contratto, in sede di liquidazione finale, l’Appaltatore verrà indennizzato del Valore residuo degli 
indumenti forniti, come determinato in ragione del presente articolo. 
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Art. 18 – Modalità dei lavaggi  
 
Tutti gli indumenti dovranno essere lavati e sanificati mediante l’impiego di prodotti dermofili che 
non diano luogo a problematiche dermatologiche ed allergologiche o di altra natura, inoltre gli 
indumenti al termine del lavaggio dovranno avere proprietà batteriostatiche e antistatiche, nel 
rispetto delle caratteristiche tecniche degli indumenti, rilevabili dalle etichette presenti sui capi, oltre 
che nell’osservanza delle indicazioni di cui alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 
20471:2017, UNI EN ISO 14065:2016 e UNI EN ISO 20645:2005. 
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. 
E’ facoltà dell’AGESP di eseguire controlli a campione sugli indumenti riconsegnati, mandandoli 
presso laboratori accreditati onde verificare l’effettiva igenizzazione dei DPI. 
La frequenza del servizio deve garantire che il carico di sporco non infici l’utilizzo del vestiario e le 
caratteristiche dei DPI. L’Aggiudicatario deve avere un processo di lavaggio certificato da parte di 
enti terzi accreditati che garantisca l’igenizzazione del capo consegnato. 
Con cadenza annuale l’Appaltatore dovrà produrre un certificato relativo al controllo di sistema 
della biocontaminazione RABC rilasciato da ente certificatore, attestante la perfetta igienizzazione 
degli indumenti; l’Appaltatore dovrà altresì produrre le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 
 
Art. 19 – Deposito vestiario e sistema distribuzione abiti  
 
L’Appaltatore allestisce presso le sedi del Settore Igiene Ambientale AGESP, meglio specificate 
nella sottostante tabella, un adeguato sistema di deposito abiti tramite armadietti con chiusura a 
chiave, che consente al personale di depositare il vestiario sporco e prelevare quello pulito. 
Tale sistema deve garantire l’accesso personalizzato al proprio scomparto ad ogni singolo utente, 
evitando ogni possibilità di smarrimento o furto degli indumenti da lavoro. 
L’Appaltatore deve poter accedere a tutti i singoli depositi: verranno pertanto consegnate da 
AGESP due chiavi per ogni dipendente; in caso di smarrimento la copia della chiave viene fornita al 
prezzo di costo. Sono già presenti delle strutture (armadietti) di proprietà AGESP, che verranno 
integrati in caso di neccessità dall’Aggiudicatario, con altri di proprietà di quest’ultimo.  
Al termine del contratto, anche in caso di mancato esercizio da parte di AGESP dell’opzione di 
estensione temporale di cui all’art. 1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’aggiudicatario 
provvederà al recupero delle attrezzature di sua proprietà a sua cura e spese. 
 

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 

 
Art. 20 – Ritiro e riconsegna vestiario, conteggio capi  
 
L’Appaltatore, a sua cura e spese, ritira e riconsegna settimanalmente i capi di vestiario presso le 
sopraindicate sedi del Settore Igiene Ambientale AGESP, nella giornata e all’orario da concordarsi 
con il responsabile AGESP del servizio. 
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 (ad esempio, 
divisorio funzionale, contenitore) per evitare contaminazione. 
Eventuali variazioni, dovute esclusivamente a motivate cause di forza maggiore, sulla modifica del 
giorno di ritiro e contestuale consegna dei capi, devono essere comunicate tempestivamente agli 
indirizzi e-mail indicati dal Settore Igiene Ambientale. In caso di festività del giorno di ritiro o 
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consegna, la data di ritiro o consegna sarà posticipata al giorno successivo o comunque al primo 
giorno lavorativo utile. 
Il numero dei capi ritirati e consegnati è documentato dall’Aggiudicatario con apposito rapporto 
settimanale inviato via e-mail.  
AGESP si riserva in ogni caso la facoltà, durante le operazioni di ritiro e consegna, e alla presenza 
di personale dell’Appaltatore, di effettuare dei controlli. 
Qualora tale facoltà non sia esercitata, fa fede quanto rilevato e documentato dall’Aggiudicatario. 
 
Art. 21 – Responsabile Agesp S.p.A. del servizio  
 
Il responsabile AGESP del servizio è il responsabile del Settore Igiene Ambientale, che 
provvederà, prima dell’inizio del servizio, a comunicare all’Appaltatore il nome di uno o più 
collaboratori autorizzati ad interloquire con l’Appaltatore stesso. 
 
Art. 22 – Rapporto periodico  
 
L’Appaltatore, via e-mail, fornisce ad AGESP, entro i primi 10 giorni di ciascun mese, un rapporto 
mensile, suddiviso per deposito, riportante: 

 Ritiro e consegne; 

 Controlli qualità indicanti la classificazione UNI-EN 20471:2013, (vedi art. 14); 

 Quantità di riparazioni; 

 Il numero di lavaggi effettuati nel periodo per ogni capo di vestiario; 

 Elenco esatto dei capi di vestiario in dotazione alla data di riferimento per ogni singolo utente 
suddiviso per settimane; 

 Indicazione dei capi sostituiti perché non conformi. 
 
Art. 23 – Formazione/informazione ai dipendenti Agesp S.p.A.  
 
Tutte le necessarie informazioni e formazione per un adeguato e corretto utilizzo dei capi da parte 
dei dipendenti AGESP SPA saranno a carico e cura dell’Appaltatore. L’Appaltatore fornirà a tutto il 
personale di AGESP tutte le note informative relative ai capi in dotazione concernenti i DPI di I e II 
categoria e al Responabile Agesp del servizio le informazioni relative a tutte le certificazioni degli 
abiti. 
 
Art. 24 – Ulteriori obblighi dell’Appaltatore 
 
L’Appaltatore dovrà provvedere a: 

 Recepire tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione da parte di AGESP) gli 
spostamenti del personale da una sede all’altra; 

 Dotare, entro 10 giorni dalla richiesta di AGESP, 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 10 giorni dalla richiesta, di tutti gli indumenti, indicati di volta in volta da AGESP, 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. 25 – Durata del servizio  
 
Il servizio viene svolto per trentasei (36) mesi a far data dalla stipula del contratto, più eventuale 
estensione temporale di dodici (12) mesi.  
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Art. 26 - Procedura di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione 
 
L’appalto verrà aggiudicato tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 
50/2016, secondo quanto di seguito descritto e meglio dettagliato nel Disciplinare di gara. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base ai seguenti criteri di 
valutazione, con assegnazione di max 100 punti, così ripartiti: 
 

PARAMETRI  PUNTEGGIO MASSIMO 

Punteggio valutazione tecnico-qualitativa 70/100 

Suddiviso nei seguenti punteggi in corrispondenza dei relativi criteri di valutazione: 

Qualità tecnica dei capi 40/100 

Modalità di svolgimento del servizio 21/100 

Riduzione dei tempi di inizio servizio 5/100 

Utilizzo pregresso di metodologie conformi alle 
richieste modalità di erogazione del servizio 

3/100 

Possesso di certificazione 1/100 

Punteggio offerta economica 30/100 

TOTALE 100/100 

 
I criteri e i sub-criteri, unitamente alle modalità di assegnazione dei punteggi e sub-punteggi, sono 
dettagliati nel Disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di offerta economicamente 
vantaggiosa, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte quando sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara. 
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa. 
 
Art. 27 – Subappalto 
 
L’Appaltatrice esegue in proprio le prestazioni oggetto dell’Appalto, salvo il ricorso al subappalto 
secondo le disposizioni del presente articolo e dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. 
L’Appaltatrice non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva 
autorizzazione di AGESP, a pena di risoluzione del contratto. 
A tali fini, la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere corredata dalla documentazione 
prescritta dalla normativa vigente.  
Le prestazioni oggetto dell’Appalto sono subappaltabili nel limite del 30 per cento dell’importo 
complessivo del contratto, così come disposto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. 
L’affidamento in subappalto è consentito a condizione che l’Appaltatore abbia indicato, all’atto 
dell’offerta, le parti di prestazione che intende subappaltare. 
Si rammenta che: 
a) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eserguono le prestazioni. L’Appaltatrice è responsabile in solido dell’osservanza delle norme 
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anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell’ambito del subappalto; 

b) il subappaltatore deve rispettare le condizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 
agosto 2010 per garantire la  tracciabilità dei flussi finanziari; 

c) il subappaltatore deve eseguire direttamente le prestazioni affidate in subappalto, che non 
possono essere oggetto di ulteriore subappalto; 

d) in capo al subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016. L’Appaltatrice resta in ogni caso responsabile nei confronti di AGESP per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando AGESP da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione delle prestazioni subappaltate. 

Per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’Appalto, l’Appaltatore 
comunica ad AGESP, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del 
sub-contratto, l’oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate ad AGESP eventuali 
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta 
una terna di subappaltatori.  
Salvo il caso di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, AGESP non provvederà al pagamento diretto 
del/i subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore, che dovrà trasmettere ad 
AGESP, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/i 
subappaltatore/i. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con riferimento 
al subappalto, troveranno applicazione le disposizioni recate dall’art.105 del D.Lgs 18 aprile 2016 
n. 50. 
 
Art. 28 – Fatturazione e pagamento  
 
La fatturazione viene effettuata mensilmente in base alla quantità indicata nel “Rapporto periodico” 
(art. 22) approvato da AGESP e ai prezzi unitari settimanali di noleggio (PUN) e lavaggio (PUL) 
degli indumenti  indicati nel “Modulo offerta economica” presentato in sede di gara dall’Appaltatore. 
In occasione di ogni pagamento AGESP detrarrà eventuali importi derivanti dall’applicazione delle 
penali maturate. 
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario con scadenza a 60 giorni data fattura fine mese. 
 
Art. 29 - Penali  
 
Le penali applicabili in caso di inadempimento dell’aggiudicatario ai disposti del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, con detrazione dalla prima fattura emessa al pagamento, si calcolano con i 
seguenti criteri: 

 Per ogni mancato ritiro degli indumenti sporchi (di cui all’art. 20): € 5,00 per ogni capo; 

 Per ogni mancata consegna degli indumenti lavati (di cui all’art. 20): € 5,00 per ogni capo; 

 Per ogni indumento non perfettamente igienizzato o non conforme alle norme di riferimento 
(artt. 14 e 18): € 50,00; 

 Per il mancato rispetto delle norme di cui all’art. 16 (sostituzione dei capi danneggiati oltre i 10 
giorni): € 30,00 per ogni capo al giorno per massimo 10 giorni; decorso tale ultimo termine 
ulteriore senza che l’Appaltatore provveda alla sostituzione dei capi danneggiati, si applica la 
disciplina della risoluzione del contratto di cui al successivo art. 33 del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto;  

 Per ogni giorno di ritardo nel completamento delle consegne degli indumenti, come specificato 
agli articoli  6,  8, 11 e 24: € 150,00. 

 Emissione rilievi in esito alle verifiche condotte da AGESP in corso di vigenza contrattuale sulla 
fornitura e sulla igienizzazione dei capi (di cui all’art. 15), € 30,00 per ogni capo e per ogni 
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giorno di ritardo nell’apportare le modifiche e i correttivi oltre i 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di AGESP. 

La penale per ritardata consegna non può essere applicata se tale ritardo è dovuto a documentate 
cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Aggiudicatario.  
L’importo massimo delle penali applicabili non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) 
dell’importo di aggiudicazione. 
Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale Agesp ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con effetto 
immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. 
 
Art. 30 – Cauzione definitiva  
 
L’impresa aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, stipulerà cauzione definitiva ai sensi 
dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, con le modalità e nella misura ivi indicate. Copia della stessa dovrà 
essere inviata ad AGESP entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione, unitamente agli altri documenti che saranno richiesti da AGESP.  
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
da parte del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, C.C. e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AGESP. 
La cauzione di cui al presente articolo è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento di tali 
obbligazioni, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più 
all’Appaltatore - per le operazioni di noleggio, lavaggio, ripristino e gestione del vestiario da lavoro 
generico e dell’abbigliamento ad alta visibilità - rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito verso l’Appaltatrice. 
La cauzione definitiva sarà quindi incamerata da AGESP in tutti i casi previsti dalla normativa 
vigente e nei casi d’inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto e dal contratto. 
La cauzione definitiva è svincolata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. 
 
Art. 31 – Visite ispettive di 2° parte  
 
Conformemente a quanto previsto nel sistema integrato qualità ambiente e sicurezza, ISO 
9001:2015 BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2015 di AGESP, l’Appaltatore s’impegna 
a consentire l’effettuazione di “audit di 2 parte” direttamente presso lo stabilimento/sede entro 20 
giorni dalla richiesta da parte di AGESP.  
Tale impegno è esteso anche agli altri soggetti eventualmente incaricati dell’esecuzione di parte 
delle prestazioni contrattuali. 
 
Art. 32 – Cessione del contratto e cessione del credito  
 
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 e dell’art. 106 
comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 33 – Risoluzione del contratto per inadempimento 
 
Fermo restando quanto espressamente stabilito da altre disposizioni del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto ovvero dalla normativa vigente, AGESP avrà il diritto di procedere alla 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, in caso di frode, rilevanti 
carenze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni affidate in termini di qualità e sicurezza, 
inosservanza degli obblighi assicurativi, o qualora non fosse possibile porre rimedio agli 
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inadempimenti entro dieci (10) giorni dalla segnalazione, oppure qualora, successivamente, 
l’Appaltatore non continui ad operare diligentemente per completare tali misure correttive non 
appena ragionevolmente possibile.  
Al verificarsi di una delle fattispecie sopra richiamate, saranno liquidate all'Appaltatore le sole 
prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, con decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto, fatto salvo il diritto di AGESP di rivalersi per tutti i danni e le maggiori 
spese derivanti dalla risoluzione per inadempimento addebitabile all’Appaltatore, ivi comprese le 
spese sostenute per ottenere l’esecuzione delle prestazioni da parte di altra impresa.  
In tali ipotesi, AGESP avrà altresì la facoltà di escutere la garanzia cauzionale prestata 
dall'Appaltatore, fatto salvo il diritto di AGESP di procedere a qualsiasi ulteriore azione di rivalsa nei 
confronti dell’Appaltatrice. 
 
Art. 34 – Recesso  
 
AGESP ha diritto, in qualunque momento, di recedere dal contratto, previo pagamento delle 
prestazioni regolarmente eseguite dall’Appaltatrice, senza che questa possa domandare altro 
compenso o indennizzo ulteriore, per qualsiasi causa o titolo. 
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatrice, da darsi 
con preavviso non inferiore a 20 giorni, secondo le modalità previste dal contratto.  
Tale facoltà è inoltre parzialmente o totalmente esercitabile nel caso AGESP non risultasse più 
affidataria del servizio di Igiene Ambientale in uno o più Comuni con cui attualmente ha un 
contratto di servizio. 
Il tutto secondo quanto meglio stabilito dal contratto. 
 
Art. 35 – Responsabilità dell’Appaltatore 
 
L’Appaltatore è tenuto a eseguire esattamente e tempestivamente le prestazioni oggetto 
dell’appalto, sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto di quanto stabilito nella 
documentazione di gara, nell’offerta aggiudicataria e nel contratto. 
L’Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone e alle 
cose, rendendosi perciò responsabile, sotto tutti i profili di legge, dei danni o degli infortuni che, 
nell’esecuzione delle prestazioni, dovessero interessare i propri dipendenti, il personale di AGESP, 
i terzi e le cose, per cause inerenti alla realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto. 
In caso di danni o infortuni sono quindi a carico dell’Appaltatore le indennità comunque spettanti a 
favore di eventuali aventi diritto, restando inteso che AGESP sarà sollevata da qualsiasi richiesta e 
pretesa inerente e conseguente. 
L’Appaltatore è responsabile verso AGESP di tutti i danni che il suo personale, i subappaltatori e i 
sub-contraenti dovessero arrecare a persone o cose, in qualsiasi fase dell’esecuzione delle 
prestazioni e per qualsiasi causa. 
È, altresì, a carico dell’Appaltatore l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie 
per garantire la sicurezza e l’incolumità, ai sensi della normativa vigente, di tutto il personale 
impegnato, a qualsiasi titolo, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, 
nonché di persone terze a qualsiasi titolo coinvolte. 
La mancata, o non puntuale, osservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente 
articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 33, ferma 
restando ogni ulteriore responsabilità dell’Appaltatore. 
 
Art. 36 – Tracciabilità dei pagamenti  
 
L’Appaltatrice assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 136 
del 13 agosto 2010. 
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Gli obblighi in materia di tracciabilità riguardano anche i subappaltatori e i sub-contraenti della 
filiera delle imprese. 
 
Art. 37 – Codice etico  
 
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice etico di 
comportamento di AGESP approvato, e delle sue successive modifiche/integrazioni che AGESP si 
riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale. L’ultima revisione del 
suddetto Codice etico è visionabile sul sito www.agesp.it  
L’Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni 
contenute nel Codice etico di comportamento, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 
per quanto applicabili, le disposizioni ivi contenute e comunque a non esporre AGESP al rischio di 
applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.  
L’inosservanza di tale impegno da parte dell’Appaltatore costituirà a tutti gli effetti grave 
inadempimento contrattuale e legittimerà AGESP a risolvere il contratto con effetto immediato, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei 
danni. 
 
Art. 38 – Clausola risolutiva espressa 
 
Ferma ogni ragione, pretesa ed azione per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal 
contratto e salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla normativa vigente, AGESP potrà 
risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., qualora l’Appaltatrice violi, anche 
singolarmente, le disposizioni di cui agli artt. 27, 32, 35, 36 e 37 del presente Capitolato, 
disposizioni il cui contenuto ed esatto adempimento le parti riconoscono essenziale. In tal caso, 
AGESP si riserva di escutere la cauzione di cui al precedente Art. 30, fermo restando che AGESP 
si riserva di richiedere il risarcimento dei danni e degli oneri aggiuntivi derivanti dall’inadempimento 
medesimo. In tutti questi casi, la risoluzione si verifica di diritto in forza d’invio all’Appaltatore, da 
parte di AGESP, di una semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. 
 
Art. 39 – Trattamento dei dati personali 
 
S’informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte di AGESP per il perseguimento 
delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento dei dati sarà 
effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati. 
Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o 
dall’utilizzo improprio. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa 
previsione di legge o di regolamento. Il conferimento di dati per le finalità di cui al primo paragrafo è 
necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge connessi al contratto da affidarsi. 
Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si fa riferimento alle norme di legge 
in vigore.  
In particolare, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 
196/2003 e dalla normativa applicabile, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679. 
 
Art. 40 - Controversie  
 
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle 
inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, se non risolte mediante 
definizione bonaria, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Busto Arsizio (VA), 
su richiesta della PARTE interessata, con esclusione di qualsivoglia foro alternativo.  
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Data…………………………………………………. 
 
 
 
 
Luogo……………………………………………….. 
 
 
 
 
Denominazione Impresa…………………………….. 
 
 
 
 
Nome  e Cognome del Legale Rappresentante o Procuratore……………………………… 
 
 
 
Timbro e firma per accettazione del Legale Rappresentante o Procuratore  
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Timbro e firma per espressa accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. dei seguenti 
Articoli del presente Capitolato  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 


