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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
LAVAGGIO, SANIFICAZIONE DEGLI INDUMENTI DA LAVORO ATTRAVERSO 
IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 
 
L’ Akrea Spa intende esperire una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del d. lgs. nr. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Le modalità del servizio sono contenute nel capitolato tecnico in allegato. 
 
Le ditte interessate iscritte al MEPA dovranno far pervenire apposita richiesta in 
formato pdf entro il giorno 25.05.2021 ore 11.30 al seguente indirizzo Pec: 
protocolloakrea@pec.it. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra 
stabilito. 
 
Ai fini del rispetto del termine perentorio di presentazione delle richieste farà fede la 
data e l’ora di arrivo della Pec presso questa azienda.  
 
Tutte le ditte che faranno richiesta di partecipazione saranno invitate alla procedura di 
gara, che sarà esperita sul portale MEPA. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Akrea Spa www.akreaspa.it 
          
                                                                                                   AKREA SPA  
         
       In allegato: 
       Capitolato 
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CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO SANIFICAZIONE DEGLI 
INDUMENTI DA LAVORO E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI 
AKREA SPA. 
 
Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda il ritiro, il lavaggio e la consegna degli 
indumenti da lavoro utilizzati dai dipendenti della società Akrea S.p.A. 
Può essere richiesto il servizio di sartoria per gli indumenti da lavoro qualora ci sia la necessità 
di riparare e/o personalizzare un prodotto. 
 
Art. 2 DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio ha durata di anni n. 2 (due) con decorrenza a partire dalla data di stipula del 
contratto. 
In caso di mancata aggiudicazione dell’appalto in tempo utile per la sopraccitata decorrenza, 
lo stesso avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, mantenendo invariata la durata. 
 
Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI INDUMENTI DA LAVORO 
Gli indumenti da lavoro utilizzati sono i seguenti: 
 
-Indumenti estivi  
Pantaloni altà visibilità tessuto misto cotone/poliestere con bande rifrangenti; 
Tuta blu in tessuto massua 100% con bande rifrangenti; 
Pantalone blu in tessuto massua 100% con bande rifrangenti; 
Camicia o polo in cotone o T. Shirt; 
 
- Indumenti invernali  
Giaccone alta visibilita’ con giacca interna conforme alle normative EN ISO 20471; 
Felpa in cotone; 
Camicia o polo in cotone; 
Pantaloni altà visibilità tessuto misto cotone/poliestere con bande rifrangenti; 
Tuta in fustagno con bande rifrangenti; 
Pantalone in fustagno con bande rifrangenti; 
 
Art. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
L’importo presunto complessivo del servizio per la durata biennale dello stesso è pari a presunti 
€ 18.000,00 (diciottomilaeuro/00) annui oltre IVA. 
 
Art. 5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E ORARI 
I luoghi di lavoro della società Akrea Spa dove deve essere svolto il servizio in oggetto sono i 
seguenti: 
Sede di Via  F. Corridoni – loc. Passovecchio S.S.106 km. 249 – Crotone 
- Il ritiro degli indumenti da lavare e la consegna del materiale pulito e diviso per ogni operatore 
deve essere svolto nei seguenti giorni e orari di tutte le settimane: 
 
- Martedì dalle ore 7 alle ore 10; 
- Venerdì dalle ore 7 alle ore 10. 
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Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La ditta che intende partecipare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
essere iscritte alla CCIAA equivalente per lo specifico oggetto dell’appalto; 
non deve trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. e rispettare tutti gli altri requisiti di partecipazione 
previsti dalla lettera d’invito; 
essere regolarmente iscritte a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione. 
 
Art. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 
4 lettera b) del D. Lgs. nr. 50/2016. 
A seguito di aggiudicazione verrà stilato il contratto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta previa valutazione della 
congruità della stessa e ad esclusione di offerte in aumento o in pari. 
In caso di parità fra le migliori offerte presentate si procederà tramite sorteggio. 
 
Art. 8 TERMINI DI PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà a seguito della presentazione delle fatture mensili entro 30 giorni d.f.f.m. 
previo accertamento del regolare svolgimento dell'attività e dell’accertamento della regolarità 
contributiva ed assicurativa da parte del direttore dell’esecuzione. 
 
Art. 9 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore si impegna a: 
Effettuare il ritiro degli indumenti nei luoghi di lavoro, nei giorni e negli orari stabiliti all’articolo 
5 del presente capitolato; 
 
Effettuare il lavaggio: 
per indumenti ad alta visibilità ad acqua con prodotti specifici come indicato nel pittogramma 
di ciascun capo; 
 
Effettuare il lavaggio: 
per indumenti non ad alta visibilità prima a secco e poi ad acqua, come indicato nel 
pittogramma di ciascun capo; 
 
Effettuare l’asciugatura negli “essiccatoi” di tutti gli indumenti precedentemente lavati; 
 
Effettuare il confezionamento di tutti gli indumenti da lavoro precedentemente lavati divisi 
Per ogni singolo operatore (gli indumenti riportano etichetta nominale dell’operatore); 
5 
Effettuare la consegna degli indumenti da lavoro nei luoghi, nei giorni e negli orari stabiliti 
all’articolo 5 del presente capitolato; 
 
Posizionare gli indumenti lavati negli appositi armadi o altro nominali degli operatori; 
 
In caso di richiesta della Committente, può essere previsto il servizio di sartoria per gli 
indumenti da lavoro qualora ci sia la necessità di riparare e/o personalizzare un prodotto;  
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Art. 10 SICUREZZA 
L’Appaltatore si impegna, a sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali (DUVRI) predisposto dal committente ai sensi del D.Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i., e 
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze 
con le attività dell’Akrea. 
 
Art. 11 CONTROLLO DEL SERVIZIO E PENALITA’ 
E’ vietata qualsiasi innovazione o modificazione del servizio senza specifica autorizzazione 
formale da parte della committente. 
La committente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’andamento del servizio 
ed il rispetto di tutte le disposizioni speciali contenute nel presente Capitolato, attraverso propri 
dipendenti o altri incaricati e con le modalità di volta in volta ritenute adeguate. 
La committente nella figura del Direttore dell’esecuzione ha facoltà di applicare nei confronti 
del Contraente le penali così previste: 
 

Ø mancanza di ritiro del materiale nei giorni e orari prefissati: € 150,00 ad evento; 
Ø mancanza di consegna del materiale nei giorni e orari prefissati: € 150,00 ad 

evento; 
L’applicazione delle penali predette, non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della 
Committente, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali e morali.  
La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore della 
committente il diritto di affidare il servizio a terzi. 
 
In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza 
maggiore, la committente potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e 
spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. 
 
Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
E’ facoltà della committente procedere alla risoluzione del contratto e con diritto di 
risarcimento degli eventuali ulteriori danni nei seguenti casi: 
 

Ø reiterata inefficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio quando la gravità 
e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il 
servizio stesso; 

 
Ø frode o gravi violazioni nell’osservanza di disposizioni di legge, di regolamenti, 

nonché del presente Capitolato; 
 

Ø cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o 
di atti di sequestro di pignoramento a carico dell’appaltatore cessione totale o 
parziale del contratto;  

 
La risoluzione sarà comunicata all’appaltatore previa formale contestazione. 
Qualora l’appaltatore intendesse recedere il contratto durante il periodo di svolgimento del 
servizio per giustificati motivi, dovrà darne preavviso alla committente, che su di essi si 
pronuncerà, almeno quattro mesi prima della data di cessazione del servizio. 
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ART. 13 REVISIONE DEI PREZZI 
Non sono previste revisioni dei prezzi offerti per tutta la vigenza del contratto. 
 
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE 
E’ assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione della convenzione ed il 
risarcimento di ogni danno e spesa la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del 
presente appalto. 
 
ART. 15 NORME APPLICABILI 
Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del 
codice civile e le altre norme vigenti in materia. 
 
Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D. LGS. NR. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 della D. Lgs. n. 196/03 (tutela della privacy) si comunica che i dati 
personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento 
con o senza ausilio di mezzi elettronici.  
Titolare del trattamento è l’A.KR.E.A. S.p.A . 
Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 196/03 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
ART. 17 SPESE 
Tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del contratto ed atti  conseguenti, 
sono a carico di chi lo richiede. 
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