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OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO 

- AI SENSI DELL’ART.36, c.2 lett. a, D.Lgs n.50/2016 – DEL SERVIZIO DI RITIRO, RICONSEGNA, 
LAVAGGIO, IGIENIZZAZIONE E ASCIUGATURA DI TUTE E ACCESSORI - INDUMENTI DA LAVORO  DEGLI 
ADDETTI ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LA SO.GE.NU.S. 
S.P.A.. 

 
 
Codice C.I.G.:    Z47331EA79 
Tipo di procedura: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, art.36 c.2 lettera b)  D.Lgs. 50/2016 
Impegno di spesa presunta: € 7.118,91 (euro settemilacentodiciotto/91)  
Durata presunta dell’appalto:  Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 rinnovabile per anni 1  
 

 

DISCIPLINARE TECNICO  

Art. 1: Oggetto del servizio 

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI RITIRO, RICONSEGNA, LAVAGGIO, 
IGIENIZZAZIONE E ASCIUGATURA DI TUTE E ACCESSORI - INDUMENTI DA LAVORO DEGLI ADDETTI ALLA 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LA SO.GE.NU.S. S.P.A. 

Art. 2: Durata del contratto. 

La durata del presente disciplinare è stata fissata dal 01/01/2022 al 31/12/2022 rinnovabile stesso periodo alle 
stesse condizioni contrattuali.  

Art. 3: Corrispettivi  

Ad ogni ritiro effettuato, a partire dal primo, la ditta aggiudicataria dovrà RICHIEDERE al Responsabile della prima 
Unità Organizzativa o a un suo Incaricato, il rilascio del Documento Di Trasporto. Nello stesso dovranno essere 
annotati, distintamente, il numero degli indumenti prelevati per essere lavati ed il numero dei contenitori in cui 
sono inseriti. Contestualmente al ritiro, a partire dal secondo ritiro, dovranno essere restituiti opportunamente 
lavati, gli indumenti oggetto del ritiro precedente. Gli stessi dovranno essere restituiti con apposito D.D.T. in cui 
siano annotati, distintamente gli indumenti restituiti.  

Per ogni viaggio effettuato per la riconsegna e il ritiro degli indumenti lavati all’operatore economico verrà 
riconosciuta la somma di € 20,00 a viaggio. Il primo ritiro e l’ultima riconsegna saranno computati come unico 
viaggio. 

Alla fine di ogni mese di intervento la ditta aggiudicataria emetterà fattura determinando il corrispettivo applicando 
al numero di indumenti lavati i prezzi unitari con le modalità stabilite nell’elenco prezzi, al netto della percentuale 
di ribasso formulata in fase di gara, oltre I.V.A. di legge. 

Il pagamento delle fatture avverrà mediante bonifico bancario, a 60 giorni data fattura fine mese, previe verifiche 
di legge. 

Non è prevista revisione prezzi.  
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Art. 4: Obblighi e responsabilità dell’Affidatario 

La Ditta dovrà assicurare la piena regolarità di tutte le autorizzazioni previste per legge a suo carico per 
l’espletamento della prestazione di cui all’art. 1 del presente disciplinare.  

La Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni a cose e persone e che, comunque, in caso si 
dovessero verificare, faranno carico alla Ditta stessa e tenendo indenne SO.GE.NU.S. S.p.a. da responsabilità di 
sorta. 

La Ditta dovrà comunicare per iscritto prima dell'avviamento del servizio i nominativi sia del proprio responsabile 
che coordinerà e seguirà lo svolgimento operativo delle prestazioni ed a cui SO.GE.NU.S. S.p.a. farà riferimento per 
ogni tipo di comunicazione, sia del responsabile per la sicurezza, oltre ai nominativi degli addetti all’espletamento 
degli incarichi.  

Art. 5: Danni a Persone e/o beni Terzi. 

Nel caso che durante l’espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria e/o i suoi incaricati delle prestazioni, 
causino danni a persone e/o beni terzi, inclusi danni a persone dipendenti della SO.GE.NU.S. S.p.a. e/o beni di 
proprietà della SO.GE.NU.S. S.p.A., questa dovrà provvedere a rimborsare i terzi e/o SO.GE.NU.S. S.p.a. del danno 
subito entro 30 giorni dalla constatazione dello stesso. 

Nel caso di mancato rimborso, per i danni subiti, SO.GE.NU.S. S.p.a. è autorizzato a trattenere la somma somme 
dovute alla Ditta aggiudicataria. 

Se i danni causati dalla Ditta fossero frequenti, SO.GE.NU.S. S.p.a. provvederà, a suo insindacabile giudizio, a 
recedere dal contratto dandone comunicazione scritta alla ditta con tre giorni di anticipo. In questo caso saranno 
attribuiti alla Ditta tutti i danni conseguenti, con perdita della cauzione di cui all’art. 12. 

Art. 6: Ispezioni 

SO.GE.NU.S. S.p.a. nel rispetto delle specifiche norme di legge e del proprio sistema di qualità adottato, si riserva 
di fare controlli sui propri fornitori, mediante ispezioni e verifiche a suo insindacabile giudizio, su qualunque fase 
inerente le prestazioni trattate nella presente lettera di invito al fine di accertare l’idoneità e le condizioni igieniche 
dei locali dove si svolgono le prestazioni richieste. Eventuali disservizi causati da negligenza e colpa grave saranno 
sufficienti per recedere dal contratto ed eventuali comportamenti dolosi saranno immediatamente comunicate alle 
competenti autorità.  

Art. 7: Penali e risoluzione della convenzione 

Iniziato la prestazione, la Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni pattuite inerenti la presente lettera di invito nei 
tempi previsti ed a regola d'arte, secondo le prescrizioni ricevute da SO.GE.NU.S. S.p.a., senza alcuna interruzione 
o rinvio salvo casi di forza maggiore. 

In presenza di qualunque motivo per cui non possa essere effettuata la prestazione ne dovrà essere data immediata 
comunicazione telefonica a SO.GE.NU.S. S.p.a. nella comunicazione dovrà essere specificato: 

1- la durata prevista dell’interruzione; 

2- la tipologia della prestazione che non può essere svolta. Successivamente dovrà essere inviata comunicazione 
scritta a SO.GE.NU.S. S.p.a. nella quale dovranno essere evidenziati con esattezza i punti sopraccitati. 
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Già al momento della comunicazione telefonica dell'interruzione della prestazione, SO.GE.NU.S. S.p.a., è autorizzata 
ad intervenire in sostituzione della Ditta. 

Resta stabilito che la Ditta risponderà dei danni economici che potessero derivare a SO.GE.NU.S. S.p.a. dalla 
stipulazione di una nuova procedura.  

SO.GE.NU.S. S.p.a. ha inoltre il diritto di risolvere immediatamente il contratto qualora la Ditta si renda colpevole 
di atti di grave negligenza oppure di frode, oppure sia inadempiente alle presenti norme, senza che la Ditta abbia 
titolo ad alcunché e fermo restando il diritto di SO.GE.NU.S. S.p.a. al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al 
presente capitolato, in misura variabile da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 100 Euro a seconda della gravità 
dell'inadempienza commessa. 

SO.GE.NU.S. S.p.a. applicherà direttamente le penali o recupererà l'importo delle prestazioni che fossero state 
eseguite da SO.GE.NU.S. S.p.a. in sostituzione/integrazione della Ditta, come sopra descritto, a seguito di semplice 
lettera di contestazione della prestazione, tramite la detrazione delle penali stesse o di quanto da essa speso per il 
servizio svolto in sostituzione della Ditta, dalla contabilità mensile del mese di riferimento o in sede di conto finale. 

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto, la Ditta potrà comunque esprimere proprie giustificazioni 
per iscritto che SO.GE.NU.S. S.p.a.  controdedurrà. 

L'assenza di controdeduzioni da parte di SO.GE.NU.S. S.p.a. non potrà comunque essere interpretata come 
accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito. 

SO.GE.NU.S. S.p.a.si riserva inoltre il diritto di poter recedere dal presente contratto in qualunque momento e 
per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio senza doverne dare alcuna giustificazione e senza che perciò 
la Ditta abbia niente a pretendere ad alcun titolo, dando un preavviso minimo di 10 gg. 

La Ditta avrà diritto esclusivamente al compenso spettante per i servizi commissionati e realmente affidati, con 
espressa esclusione di indennizzi di sorta. 

 

Art. 8: Personale 

La Ditta dovrà assicurare le prestazioni con personale proprio sotto sua piena responsabilità ed onere. Alla fine del 
contratto s'intende cessato ogni e qualsiasi rapporto con la ditta e con il personale destinato ai lavori di cui trattasi 
nella presente procedura. 

La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti la prestazione di cui alla 
presente procedura e in particolare: 

a) a corrispondere al personale almeno la paga oraria minima prevista dai vigenti contratti di categoria salvi i casi 
di miglior favore (accordi integrativi locali, aziendali, etc.), in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il 
servizio, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi fino alla loro sostituzione, 
pur se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste e indipendentemente dalla natura, dalla 
dimensione e struttura dell'impresa o da qualsiasi altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In 
caso di inottemperanza accertata da SO.GE.NU.S. S.p.a. o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, 
SO.GE.NU.S. S.p.a. comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza 
accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà 
accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; 
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b) ad osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza e antinfortunistiche previste dalle leggi vigenti. 

Art. 9: Obblighi assicurativi. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali etc. inerenti il personale ed i 
mezzi adibiti al servizio, sono a carico e nella esclusiva responsabilità della Ditta. 

Art. 10: Assunzione di responsabilità e di impegno. 

Con il presente contratto la Ditta si assume la piena responsabilità di ogni eventuale danno che dovesse causare, 
per colpa o dolo alle persone, agli impianti o cose di proprietà di SO.GE.NU.S. S.p.a., sia civilmente che penalmente, 
nonché dell'operato degli addetti alla prestazione e risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose 
comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di SO.GE.NU.S. S.p.a.  

Art. 11: Divieto di sub-appalto e diversi 

 Il subappalto è consentito nei limiti delle vigenti leggi. 

Art. 12: Vincolo giuridico. 

La Ditta con la presentazione dell’offerta si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto 
di gara nei tempi e nei modi che vi sono previsti.  

Art. 13: Collaudo e svicolo delle trattenute e della cauzione 

Entro 60 gg. dalla ultimazione del servizio, verrà verificato l’esatto adempimento contrattuale e le eventuali 
pendenze economiche anche a seguito di eventuali penali a carico della ditta fornitrice del servizio. Se nulla osta, 
verrà rilasciato il certificato di avvenuta regolare esecuzione della fornitura prevista dalla presente lettera di invito, 
comprensiva di disciplinare tecnico e capitolato generale d’appalto, e dal successivo contratto.  

Art. 14: Controversie 

Le vertenze che avessero a sorgere tra il SO.GE.NU.S. S.p.a. e la Ditta Contraente, quale che sia la loro natura, 
tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via 
bonaria e perfezionate con deliberazione della Consiglio di Amministrazione della Stazione appaltante che 
autorizzerà o meno la transazione.  

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale di Ancona. E’ esclusa la procedura 
arbitrale.   
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

1. Oggetto, durata e prestazioni previste nel presente capitolato sono quelle indicate nella lettera di invito. 

2. le attività inerenti il servizio di lavaggio e igienizzazione e asciugatura di tute e accessori - indumenti da lavoro 
- degli addetti presso l’impianto di smaltimento sito in via Cornacchia 12 di Maiolati Spontini sono gestite dalla 
ditta aggiudicataria/contraente, di seguito denominata “ditta” con le modalità ed i tempi indicati nella lettera di 
invito, nel disciplinare tecnico e nel presente capitolato e con un programma predefinito di seguito indicato,  
che sarà portato a conoscenza di tutto il personale interno che opera in Sogenus spa al fine di rendere lo stesso 
personale edotto delle modalità attraverso le quali Sogenus Spa garantisce la igienizzazione dei capi di 
abbigliamento da lavoro. 

3. Per l’espletamento del presente servizio, la ditta, dovrà fare riferimento al Responsabile della Prima Unità 
Organizzativa o a un suo incaricato. 

4. Il personale SO.GE.NU.S. S.p.a. predisporrà i propri indumenti all’interno di sacchi di plastica, avendo cura di 
scrivere il proprio nome ai fini della identificazione dei capi. I sacchi, non chiusi, verranno riposti negli appositi 
spazi posti all’interno dei locali “spogliatoio” all’uopo destinati da SO.GE.NU.S. S.p.A. 

5. La Ditta affidataria procederà con propri mezzi ed incaricati la ritiro degli indumenti da lavare e alla loro 
restituzione. Il ritiro degli indumenti da lavare è previsto in via ordinaria n. 1 volta a settimana, con giorno 
stabilito dalla S.A., contestualmente alla riconsegna degli indumenti lavati la settimana precedente. La S.A. potrà 
richiedere un numero maggiore di ritiri a settimana alle stesse condizioni contrattuali. Il ritiro e il lavaggio di un 
singolo indumento in emergenza, verrà corrisposto come previsto nell’elenco prezzi. Gli orari per i ritiri e la 
riconsegna sono dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

6. Nell’effettuare il servizio la ditta deve tenere un comportamento tale da non causare alcun danno agli indumenti 
ed utilizzare detersivi e prodotti di qualità e anallergici dei quali la ditta dovrà fornire le schede tecniche di 
prodotto.  

7. La ditta è tenuta a segnalare, annotando la segnalazione sul D.D.T. di riconsegna, eventuali indumenti che ritenga 
non lavabili o non più utilizzabili, anche per motivi di sicurezza di chi li dovrà indossare (esempio scolorimento 
della banda catarifrangenti). 

8. Gli indumenti lavati dovranno essere restituiti inseriti in apposite buste, distinte per dipendente SO.GE.NU.S. 
S.p.A.., al fine di consentirne la redistribuzione ai legittimi proprietari. 

9. In casi di smarrimento degli indumenti, da ditta dovrà risarcire il danno causato o fornendo un analogo 
indumento acquistato a sue spese capo o ripagando al prezzo di acquisto il capo smarrito.  

10. I dipendenti, 31 al momento di predisporre la presente lettera di invito, che usufruiranno del servizio di lavaggio 
degli indumenti di lavoro sono distinti in aree operative ed in base alle stesse i loro indumenti da lavoro sono 
soggetti a diversi numeri di lavaggi e precisamente in base alle stesse. 

 

Aree operative 
Ritiri 

settimanali 

Addetti all’impianto di smaltimento 1 

Addetti alla raccolta e trasporto 1 
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