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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato d’Appalto disciplina le prestazioni affidate da FER più genericamente atte a 

garantire al personale una dotazione di indumenti da lavoro e di dispositivi di protezione, c.d. DPI, 

conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente, tecnica e di sicurezza sul lavoro, nonché dalle 

specifiche richieste dalla Stazione Appaltante, così come migliorate dall’offerente in sede di presentazione 

dell’offerta.  

Sono più dettagliatamente ricomprese nel presente affidamento: 

1. Il servizio di noleggio di dispositivi di protezione ad alta visibilità individuati nell’elaborato “Allegato A - 

Schede Tecniche per il servizio di noleggio di DPI ad Alta Visibilità”; 

Il servizio ricomprende più dettagliatamente: 

1.1. Dotazione a noleggio dei dispositivi di protezione ad alta visibilità secondo le tipologie individuate 

nell’elaborato “Allegato A - Schede Tecniche per il servizio di noleggio di DPI ad Alta Visibilità” e 

nelle quantità definite nell’”All. C – SEDI FER INTERESSATE - VOLUMI STIMATI E DOTAZIONI”. Prima 

consegna: capi nuovi; 

1.2. I servizi di lavaggio, sanificazione, igienizzazione, asciugatura, stiratura, piegatura e 

confezionamento dei DPI, nonché di verifica di mantenimento dei requisiti dei capi per tutta la 

durata del ciclo di vita. I predetti servizi saranno in seguito più sinteticamente indicati dal termine 

“trattamento”; 

1.3. I servizi di manutenzione dei DPI; 

1.4. I servizi di sostituzione dei DPI laddove danneggiati irreparabilmente, usurati, non conformi ai 

requisiti minimi fissati dalla legge e dalle prescrizioni di gara, ciclo di vita del prodotto esaurito. 

Sostituzione con capo nuovo; 

1.5. Le attività di rilevamento della taglia per ciascun indumento riferito al singolo utilizzatore; 

1.6. La personalizzazione degli indumenti secondo le specifiche richieste dalla Stazione Appaltante ed 

adozione di modalità di riconoscimento di appartenenza e di tracciabilità del singolo capo attribuito 

allo specifico dipendente FER così da garantirne l’uso esclusivo (barcode, microchip, etichetta); 

1.7. I servizi di trasporto, consegna degli indumenti puliti e ritiro di quelli sporchi presso le sedi FER; 

1.8. La fornitura ed installazione di armadi di contenimento degli indumenti presso le sedi FER, dove 

alloggiare i capi sporchi per il ritiro ed i puliti per la consegna, con sistema di separazione delle 

dotazioni pulite per singolo utente; 
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1.9. La formazione del personale FER in merito all’espletamento dei servizi ed alle modalità di 

consultazione del gestionale di cui il successivo punto 3. 

2. La fornitura di ulteriori indumenti ed accessori da lavoro, dettagliati nell’elaborato “Allegato B - Schede 

Tecniche per il servizio di fornitura di indumenti/accessori da lavoro”; 

Il servizio ricomprende più dettagliatamente: 

2.1. La fornitura di ulteriori indumenti ed accessori da lavoro, dettagliati nell’elaborato “Allegato B - 

Schede Tecniche per il servizio di fornitura di indumenti/accessori da lavoro”; 

2.2. I servizi di sostituzione dei capi e degli accessori laddove consegnati non conformi ai requisiti fissati 

dalla legge e dalle prescrizioni di gara o caratterizzati da evidente difettosità; 

2.3. Le attività di riconoscimento della taglia per ciascun indumento/accessorio riferito al singolo 

utilizzatore; 

2.4. La personalizzazione degli indumenti secondo le specifiche richieste dalla Stazione Appaltante; 

2.5. I servizi di trasporto, scarico, consegna degli indumenti/accessori presso le sedi FER; 

3. Il servizio di gestione e condivisione dei dati e dei report sull’andamento: 

3.1.  Dei servizi di cui al punto 1 e successivi 1.x,  al fine di garantire la visibilità ed il monitoraggio da 

parte di FER e del singolo dipendente sullo stato dei singoli capi ad AV durante il ciclo di vita del 

prodotto; 

3.2. Delle forniture di cui al punto 2, al fine di garantire il monitoraggio sulle consegne da parte di FER. 

 

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

2.1. NOLEGGIO DI DPI AD ALTA VISIBILITÀ DELL’“ALLEGATO A - SCHEDE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DI DPI AD ALTA VISIBILITÀ” 

I volumi e le quantità stimati, nonché la composizione delle dotazioni per singolo utilizzatore, sono meglio 

dettagliati nell’elaborato All. C – SEDI FER INTERESSATE - VOLUMI STIMATI E DOTAZIONI. Le quantità e le 

tipologie saranno di seguito confermate in occasione della fase di rilevazione delle taglie, da effettuarsi nelle 

modalità di cui al successivo punto 2.4. L’Affidatario garantirà ogni prestazione ricompresa nel presente 

Capitolato adeguando il proprio servizio in funzione di possibili integrazioni/riduzioni in organico da parte di 

FER, con conseguente variazione sulla richiesta delle dotazioni. L’adeguamento, sia esso per riduzione o 

aumento delle dotazioni, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla comunicazione della variazione da parte di FER: 
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nel caso di integrazione dell’organico, l’affidatario provvederà entro il predetto termine ad acquisire le taglie, 

predisporre lo scomparto nell’armadio contenitore presso la sede FER di riferimento, eseguire la prima 

consegna dei capi puliti, deducibile da FER tramite il sistema di condivisione dei dati proposto dall’affidatario. 

I DPI ad Alta Visibilità, ed i tessuti di cui si compongono, dovranno essere conformi a quanto prescritto in 

materia dalla normativa vigente, rispondenti ai requisiti minimi individuati dalle Schede tecniche fornite da 

FER, nonché caratterizzati dagli elementi prestazionali migliorativi proposti in sede di gara. 

Le caratteristiche prestazionali dei beni dovranno essere riportate in apposite schede tecniche del prodotto, 

rilasciate dall’offerente in occasione della presentazione dell’offerta tecnica, nonché nelle marcature e nelle 

etichette applicate ai DPI forniti a noleggio. L’Affidatario dovrà comunicare al DEC ogni variazione intervenuta 

sulle caratteristiche tecniche dei prodotti nell’arco della durata contrattuale, fornendo nuova 

dichiarazione/scheda tecnica del bene.  

Sono inoltre parte integrante delle presenti disposizioni, le prescrizioni contenute nelle Premesse 

dell’elaborato “Allegato A - Schede Tecniche per il servizio di noleggio di DPI ad Alta Visibilità”, che l’Affidatario 

ha integralmente letto e recepito, con l’impegno ad attuarle per l’intera durata contrattuale. 

 Al termine del contratto sarà facoltà di FER acquisire i beni in uso noleggio ovvero disporne il ritiro.  

2.2. SERVIZI DI LAVAGGIO, SANIFICAZIONE, ASCIUGATURA, STIRATURA, PIEGATURA E 

CONFEZIONAMENTO 

Sono compresi nel presente affidamento i servizi di lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, piegatura e 

confezionamento dei DPI in noleggio.  

L’Affidatario dovrà essere in possesso delle seguenti certificazioni, richieste necessariamente come Requisito 

speciale di partecipazione alla procedura d’appalto: 

- Attestato di conformità aggiornato e rilasciato da Organismo Notificato Europeo riguardante il 

sistema di controllo che consenta di verificare e documentare il mantenimento dei requisiti 

prestazionali dei DPI ad alta visibilità, in accordo alla norma UNI EN 20471:2017; 

- Certificato UNI EN 14065:2016 che attesti che lo stabilimento dell’Appaltatore adotta un sistema 

RABC per la gestione del rischio di biocontaminazione cui sono esposti i tessili oggetto del presente 

servizio; 

- Certificato che attesti la conformità dell’Appaltatore all’Allegato 3 al D.M. 11/01/2017 recante 

l’”Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili” 

ed in particolare ai seguenti: 

• 4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito; 
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• 4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche. 

È inoltre prevista l’attribuzione di un punteggio premiante nel caso di offerta da parte dell’Operatore 

Economico, in occasione della presentazione dell’Offerta Tecnica, del servizio aggiuntivo di ritiro di indumenti 

già in dotazione e ricondizionamento degli stessi, in applicazione al punto 4.2.2 lett. A) dell’Allegato 3 al D.M. 

11/01/2017 (vedere SVO). 

L’iter di trattamento dei capi non dovrà alterare o ridurre le caratteristiche al di sotto degli standard 

prestazionali richiesti minimi, in entità tale da rendere gli stessi non idonei all’utilizzo. A tal riguardo, è onere 

dell’Affidatario vigilare sui limiti imposti per i cicli di trattamento e lavaggio dei prodotti: a seguito dell’ultimo 

lavaggio/utilizzo consentito, il capo dovrà essere sostituito senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. 

I cicli di trattamento dovranno essere compatibili con le fasi di ritiro e consegna presso FER, in modo da 

garantire agli utenti la disponibilità continua di capi puliti.  

Gli indumenti dovranno essere trattati in modo tale da garantirne l’idoneità igienica e da non procurare 

possibili risposte allergiche e/o dermatologiche da parte degli utilizzatori. In caso di segnalazione di evento 

allergico da parte del personale FER, dovrà essere garantita ogni soluzione alternativa atta a consegnare 

l’indumento privo di sostanze reagenti, senza oneri aggiuntivi per FER. 

L’Affidatario si impegna a rispettare ogni prescrizione impartita dalla vigente normativa in materia, oltre che 

applicare, come proposto in sede di offerta tecnica, soluzioni di maggiore sostenibilità ambientale dei processi.  

FER Srl si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento dell’intera durata contrattuale le Certificazioni a 

comprova del mantenimento degli standard tecnici e qualitativi dei processi ai quali i capi sono sottoposti, 

oltre che quelli comprovanti il mantenimento delle specifiche prestazionali dei DPI trattati, nonché quelli 

verificanti l’adozione delle prescrizioni impartite dai CAM, come proposte in sede di offerta. A seguito di 

richiesta scritta trasmessa dal DEC, l’Affidatario dovrà fornire la documentazione entro 15 giorni. È facoltà di 

FER eseguire controlli a campione sugli indumenti riconsegnati, rivolgendosi a laboratori accreditati per la 

verifica dell’effettiva igienizzazione dei DPI. 

2.3. MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI INDUMENTI 

La manutenzione dei DPI ad AV è da intendersi ricompresa negli oneri dell’Affidatario, nel canone offerto per  

capo in dotazione, per casi di danneggiamento di piccola entità e/o consegne con difformità rispetto alle 

caratteristiche dichiarate. Sono da intendersi interventi manutentivi di piccola entità rammendi, rattoppi, 

sostituzione e riparazione di cerniere, di bottoni, di scuciture. L’intervento manutentivo dovrà essere svolto 

entro e non oltre 15 giorni dalla segnalazione trasmessa da FER, ovvero entro la successiva consegna di DPI 

puliti, ovvero in ogni caso di accertamento di non conformità nell’ambito dei processi di trattamento dei capi 

svolti presso la lavanderia industriale. 

Qualora si verificassero i seguenti casi di: 
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- danneggiamento irreparabile;  

- perdita delle caratteristiche tecniche  e prestazionali minime richieste; 

- consegna di un prodotto difforme; 

- esaurimento del ciclo di vita ed usura per utilizzo del prodotto; 

- superamento limite del numero dei cicli di trattamento massimi previsto per il singolo capo, 

l’Affidatario è tenuto a garantire la sostituzione degli indumenti a noleggio, con servizio ricompreso nel canone 

per il singolo capo in dotazione stimato. La sostituzione è da intendersi affidata e ricompresa senza spese 

aggiuntive anche per gli indumenti/accessori di cui è prevista la sola fornitura, in caso di consegna di bene 

difforme da quanto richiesto. 

L’Affidatario garantisce inoltre la sostituzione nei casi di smarrimento del prodotto, danneggiamento per 

negligenza dell’utente, per ogni altra causa imputabile a FER. In queste circostanze la sostituzione sarà 

addebitata a FER, con importo pari al valore residuo del capo rimpiazzato, calcolato come da art. 3.2.4 del 

presente disciplinare. 

La sostituzione dovrà avvenire in occasione della prima consegna prevista a seguito della segnalazione di FER o 

dell’accertamento del decadimento in sede di trattamento industriale del DPI, ed entro e non oltre 15 giorni 

dalla stessa. 

Sarà onere dell’IMPRESA provvedere allo smaltimento dei DPI e degli indumenti/accessori sostituiti nel 

rispetto della normativa vigente in materia. 

2.4. RILEVAMENTO DELLE TAGLIE E PERSONALIZZAZIONE DEI CAPI  

L’Affidatario provvede entro i tempi sanciti da art. 3 del presente, con proprie risorse, all’individuazione delle 

taglie per ciascun capo, sia oggetto di noleggio che di fornitura, in dotazione ad ogni utente dipendente di FER. 

A tal scopo, a proprie spese, l’affidatario si recherà presso le sedi di FER secondo le modalità preventivamente 

concordate con il DEC. Sarà cura dell’Affidatario, al termine delle procedure di rilevazione delle taglie, 

trasmettere al DEC idonea documentazione riepilogativa dei dati raccolti. 

È prevista l’apposizione di elementi di personalizzazione per i DPI ed indumenti da lavoro a noleggio e di sola 

fornitura come indicato nelle Schede Tecniche dei prodotti di riferimento per la presente procedura. Sono da 

considerarsi parte effettiva e ricompresa nell’attività di attagliamento ogni modifica necessaria ad adattare i 

capi proposti alle caratteristiche fisiche del singolo utilizzatore. 

In particolare, dove esplicitamente richiesto, dovranno essere applicati: 

- elementi di riconoscimento di appartenenza a FER S.r.l. tramite applicazione del logo aziendale; 
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- ulteriori elementi di riconoscimento a distinzione del singolo dipendente. 

Per i DPI ad AV inclusi nel servizio di noleggio è richiesta in particolare l’applicazione di elementi di 

riconoscimento e tracciabilità degli stessi (barcode, microchip, etichetta), tali da garantire a FER e ad ogni 

utilizzatore la visibilità sui processi e sullo stato del capo in tempo reale durante l’intero ciclo di vita del 

prodotto. In particolare si richiedono i seguenti elementi minimi: barcode, nominativo assegnatario o codice 

univoco di identificazione, mese ed anno di consegna, misura. 

2.5. RITIRO E CONSEGNA DI INDUMENTI A NOLEGGIO/CONSEGNA FORNITURE 

L’Affidatario provvede al trasporto a proprio carico, ritiro degli indumenti sporchi e consegna dei puliti, anche 

contestualmente, presso le sedi FER individuate in All. C – SEDI FER INTERESSATE - VOLUMI STIMATI E 

DOTAZIONI.  

Durante l’intero iter di trasporto e consegna/ritiro dovrà essere garantita la separazione degli indumenti 

sporchi e puliti al fine di evitare possibili contaminazioni. Si specifica che l’affidatario provvede al prelievo ed al 

deposito degli indumenti direttamente negli armadi predisposti in loco dalla stessa Impresa. Ogni operazione 

svolta in area di proprietà della Stazione Appaltante dovrà essere programmata e concordata con il DEC, e 

supervisionata da agente FER in servizio, al fine di non interferire con le ordinarie attività lavorative del gestore 

infrastruttura. [Come da proposta migliorativa dichiarata in Offerta Tecnica, l’IMPRESA si impegna/non si 

impegna ad esperire le fasi di consegna e ritiro nelle fasce orarie indicate dalla Stazione Appaltante]. 

L’Affidatario dovrà recepire ogni eventuale variazione di sede dei dipendenti, rettificando il servizio in funzione 

dei cambiamenti comunicati da FER. 

La frequenza minima dei ritiri/consegne è dettata dall’esigenza specifica di ricambio e di lavaggio  in funzione 

del capo in dotazione. L’Affidatario dovrà ad ogni modo garantire, per ciascuna delle sedi stabilite, un 

passaggio di ritiro/consegna alla settimana. Nel caso in cui la giornata programmata coincida con festività, il 

servizio sarà automaticamente posticipato al giorno successivo o al primo giorno lavorativo utile. Ogni 

variazione è preventivamente comunicata al DEC con un anticipo minimo di 7 giorni rispetto alla data di 

previsto svolgimento originario, ed eseguita esclusivamente previa autorizzazione. [Come da proposta 

migliorativa dichiarata in Offerta Tecnica, l’IMPRESA si impegna/non si impegna ad eseguire ritiri/consegne 

eccezionali non programmate in numero superiore alla cadenza settimanale già stabilita in precedenza, in caso 

di richiesta avanzata da FER, senza comportare maggiori spese per il Committente]. 

Ogni dato sulle operazioni di ritiro e consegna, per ciascun capo appartenente ad ogni utente, dovrà essere 

registrato tramite i dispositivi barcode/microchip posizionati su indumenti ed armadi, con trasferimento delle 

informazioni al sistema di condivisione e monitoraggio dei  dati proposto dall’Affidatario. 

La consegna di DPI per cui è prevista la sola fornitura dovrà essere svolta entro massimi 30 giorni naturali e 

consecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura da parte di FER, ovvero entro il termine ridotto così come 
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proposto in sede di formulazione dell’Offerta Tecnica, con consegna presso il Magazzino di FER sito in Ferrara, 

Via Bologna, fermo restando il termine minimo accettabile fissato in n° 15 giorni dall’ordine di FER. Anche in 

questo caso la consegna dovrà avvenire alla presenza di personale appositamente incaricato dal DEC. 

2.6. ARMADI DI CONTENIMENTO DEGLI INDUMENTI  

L’Affidatario dovrà fornire ed installare, presso ogni sede individuata da FER, armadi destinati alla giacenza dei 

capi per le operazioni di conferimento e ritiro da parte degli utenti e dell’Affidatario stesso. Il servizio è da 

intendersi già ricompreso nel canone settimanale offerto. Sono richiesti in particolare un box di conferimento 

collettivo degli indumenti sporchi da parte dei dipendenti ed un armadio a scompartimenti ad uso esclusivo 

del singolo dipendente e dell’Affidatario per la consegna e ritiro degli indumenti puliti. Le dimensioni potranno 

essere valutate sulla base del numero di dipendenti utilizzanti lo stesso box/armadio, oltre che degli spazi 

messi a disposizione da FER, visionati dall’Operatore Economico durante il sopralluogo obbligatorio necessario 

per la partecipazione alla procedura . Entrambi dovranno garantire caratteristiche di durabilità idonee 

all’eventuale collocamento in spazio esterno. Il numero, la dislocazione e la composizione degli armadi potrà 

subire variazioni dettate da esigenze di FER ed autorizzate dal DEC, senza comportare per la Stazione 

appaltante oneri aggiuntivi. 

L’armadio di conferimento dei puliti dovrà garantire: 

- la disponibilità di uno scomparto personale e separato per ciascun utilizzatore, di dimensioni 

sufficienti a contenere il numero dei capi contemporaneamente conferibili in una settimana, con 

targhetta di riconoscimento del singolo dipendente; 

- almeno 2 scomparti liberi, da attivare in caso di malfunzionamenti, variazioni di organico, 

spostamenti di sede dei dipendenti; 

- il dispositivo elettronico di recepimento dei dati del microchip, per la tracciabilità delle consegne; 

- un dispositivo di chiusura degli scomparti, utilizzabile dal singolo dipendente e dall’Affidatario, che 

garantisca l’inviolabilità da parte di esterni e terzi. 

Per tutta la durata contrattuale l’Affidatario si impegna a garantire il proprio intervento in caso di 

malfunzionamenti ed ammaloramento di tutte le strutture ed accessori installate presso le sedi FER, a proprio 

onere, oltre che a provvedere con frequenza almeno mensile alla sanificazione ed alla pulizia degli scomparti. 

Laddove il danneggiamento o malfunzionamento fosse imputabile ad atto di negligenza da parte di FER, la 

stessa Stazione Appaltante provvederà alle spese  dell’intervento in occasione del primo pagamento utile, 

previa presentazione di preventivo da parte dell’Affidatario. Al termine contrattuale, l’Affidatario provvede a 

proprie spese al recupero delle attrezzature e degli armadi di sua proprietà. 
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2.7. CONDIVISIONE DATI E REPORT DELLE ATTIVITÀ 

Al fine di garantire alla Stazione Appaltante un canale di monitoraggio dei dati sull’andamento delle 

prestazioni, è richiesta l’attivazione da parte dell’Affidatario di un servizio di condivisione del tipo: accesso a 

proprio portale informatico; installazione di software gestionale; piattaforma online di condivisione; altri 

strumenti di navigazione. Il sistema dovrà dialogare con i dispositivi installati sugli armadi di contenimento e 

sugli indumenti, per tracciare ogni attività. 

Le informazioni ad accesso consentito al DEC, nonché al personale coinvolto nella gestione economica della 

commessa dovranno essere almeno le seguenti: 

- report mensile con dati a consuntivo su (n. tot ritiri/consegne, n. tot indumenti su cui hanno fatto 

manutenzione, n. tot indumenti sostituiti, allert beni all’ultimo ciclo da sostituire, riepilogo 

dotazioni in uso, divisione dati per sede). Il report dovrà essere condiviso garantendo il tempo utile 

al DEC di verificare i dati in occasione del ricevimento della fattura; 

- report semestrale dati qualità dei processi di lavaggio e trattamento, su certificazioni e prove 

effettuate sui materiali; 

- report semestrale sulle consegne dei beni di sola fornitura. 

Inoltre dovrà essere consentito, ai soggetti sopra menzionati e ai dipendenti FER utilizzanti i DPI oggetto di 

noleggio, l’accesso ai seguenti dati aggiornati in tempo reale: 

- stato del bene nell’intero processo dal ritiro degli sporchi da parte dell’Affidatario, durante i 

processi di trattamento, all’avvenuta consegna dei puliti collocati nello scompartimento del singolo 

utilizzatore; 

- stato del bene inteso come numero di utilizzi + trattamenti già effettuati e residui; 

- calendario dei giorni di ritiro/consegna dei beni presso FER; 

- informazioni aggiuntive relative ai casi di manutenzione e sostituzione. 

2.8. FORMAZIONE DEL PERSONALE FER 

Il servizio dovrà comprendere, a spese dell’Affidatario, un minimo di 4 ore di formazione dei dipendenti di FER, 

svolta presso la sede del cliente individuata e concordata con il DEC, sui seguenti temi: 

- Modalità di esecuzione della totalità dei servizi previsti per i beni oggetto di noleggio; 

- Modalità di conferimento e ritiro dei capi sporchi e puliti presso le sedi FER ed utilizzo degli appositi 

armadi contenitori; 

- Modalità di fruizione ed accesso ai dati del gestionale proposto. 
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In sede di presentazione dell’Offerta Tecnica l’Affidatario ha manifestato la propria disponibilità ad espletare le 

attività di formazione per un numero aggiuntivo di ore ____ rispetto alle 4 minime richieste. Sarà facoltà di FER 

stabilire come usufruire delle ulteriori ore offerte (es.: espletamento delle attività su una o più sedi 

individuate, utilizzo di tutte le ore ad avvio del contratto o in corso di esecuzione, altro). 

3. ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ ESECUTIVE 

3.1.  AVVIO DELLE PRESTAZIONI 

Ad avvenuta stipula del contratto l’Affidatario dovrà adempiere ai seguenti obblighi entro i termini 

specificatamente fissati. Resta fermo l’obbligo di concordamento di modalità e tempi di ciascun intervento con 

il DEC.  

- Entro 90 giorni dalla stipula dovranno essere compiute le seguenti attività per attivare a regime il 

servizio richiesto: 

• Rilevazione delle taglie e recepimento dell’anagrafica per ciascun utente, sia per i DPI a noleggio, 

sia per gli indumenti/accessori di sola fornitura; 

• Consegna al DEC dell’elenco dati rilevati a seguito del processo di determinazione delle taglie;  

• Fornitura ed installazione degli armadi contenitori, dimensionati sulla base dei dati consegnati in 

sede di gara da FER in merito al numero di dipendenti facenti riferimento alla medesima sede di 

consegna/ritiro; 

• Prima consegna degli indumenti a noleggio e di quelli per cui è prevista sola fornitura, già 

comprensivi degli elementi di personalizzazione richiesti da FER; 

• Espletamento delle attività di formazione del personale FER sull’adeguato utilizzo dei servizi e dei 

DPI; 

• attivazione dei mezzi di condivisione dati con FER e con i suoi dipendenti. 

 

3.2. ADEMPIMENTI IN FASE ESECUZIONE 

3.2.1.  REFERENTI INCARICATI 

A seguito dell’aggiudicazione l’IMPRESA ha fornito i recapiti di riferimento ai quali il DEC potrà rivolgersi per 

l’intera durata contrattuale ai fini della gestione della commessa. Sarà onere dell’IMPRESA comunicare 

eventuali subentri nel ruolo. 

3.2.2. VARIAZIONI IN ORGANICO FER 



 

 

CIG 8663141A1A 

Servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione  di 

DPI ad Alta Visibilità e Fornitura di indumenti ed 

accessori da lavoro - Annualità 2021 – 2024 oltre 

opzione di pari durata 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pagina 12 di 14 

 

Il presente documento è di proprietà di Ferrovie Emilia Romagna Srl. Ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione. 

                                                     

 

In caso di comunicazione da parte di FER di variazioni in organico (a titolo di esempio non esaustivo 

assunzione, riduzione personale, spostamento di sede del dipendente, cambio della taglia) l’IMPRESA entro 20 

giorni dalla comunicazione dovrà:  

- Effettuare la rilevazione della taglia, consegnare la nuova dotazione, adeguare gli scomparti negli 

armadi presso le sedi FER, attivare o disattivare la posizione del dipendente sul sistema informatico di 

gestione e di rilevazione dello stato del DPI. 

3.2.3. TAGLIE SPECIALI 

Nei casi in cui dovesse sorgere l’esigenza di un capo di taglia non rientrante nelle schede tecniche fornite da 

FER, sarà applicato un coefficiente di maggiorazione sul prezzo unitario del bene a nuovo di taglia 

immediatamente inferiore. 

Il coefficiente, pari ad 1,1, sarà applicato come da successivi esempi: 

Taglie ricomprese in scheda tecnica per il prodotto y: S – XXL; 

ES 1: Taglia richiesta: XXXL; 

          Prezzo per il prodotto di taglia XXXL: Prezzo per il prodotto di taglia XXL*1,1. 

ES 2: Taglia richiesta: XXXXL; 

          Prezzo per il prodotto di taglia XXXXL: Prezzo per il prodotto di taglia XXXL*1,1. 

In occasione di presentazione dell’offerta tecnica l'offerente ha dichiarato la propria [disponibilità/non 

disponibilità] a mantenere il prezzo per il bene nuovo ed il canone offerti anche per taglie non ricomprese tra 

quelle già indicate da FER nelle Schede Tecniche. 

3.2.4. VALORE RESIDUO DEI DPI 

Dato il valore al nuovo dei capi soggetti a servizio di noleggio, che l’operatore economico ha dichiarato in sede 

di formulazione dell’offerta, è stabilito un criterio di deprezzamento degli stessi in funzione del successivo 

livello di uso e di trattamento subito dall’indumento, al fine di determinarne il corrispondente valore residuo. 

Il valore residuo è calcolato in funzione del numero di utilizzi/lavaggi effettuati, rispetto al numero massimo di 

utilizzi/lavaggi consentito prima della sostituzione obbligatoria. 

N = n. lavaggi effettuati; 

Nmax = n. lavaggi massimo consentito per la singola tipologia; 

PUN = prezzo unitario capo al nuovo; 
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PR= PUN*(1-N/Nmax) prezzo residuo. 

Il valore residuo sarà applicato in occasione di danneggiamenti, smarrimenti, sostituzioni ed ogni altro 

impedimento nell’esecuzione imputabili a FER, che provvederà a corrispondere all’appaltatore la somma in 

occasione del primo pagamento utile. Allo stesso modo il valore residuo sarà impiegato per valutare eventuali 

detrazioni e/o penali, qualora in corso di esecuzione del contratto dovessero verificarsi disservizi imputabili 

all’impresa. 

In caso di variazioni in riduzione del personale (ES.: pensionamento) il valore residuo del bene, a giudizio della 

stazione appaltante, potrà essere riscattato ovvero sarà facoltà di FER prevedere l’acquisizione al valore 

residuo del bene. 

3.3. TERMINI A SCADENZA CONTRATTUALE 

Entro 30 giorni dal termine di esecuzione del contratto, l’IMPRESA dovrà provvedere: 

- al ritiro degli armadi installati presso le sedi di FER, concordando preventivamente con il DEC tempi e 

modalità; 

- alla consegna dei report contenenti dati aggiornati sulla consistenza delle dotazioni distribuite nonché 

delle informazioni relative allo stato qualitativo e prestazionale di tutti i DPI in uso del personale FER; 

- alla consegna del report indicante quantità ed importi complessivamente eseguiti sia per i servizi di 

noleggio, sia per le forniture di indumenti ed accessori. 

L’IMPRESA dovrà svolgere predette attività a proprie spese, senza avanzare contestazioni o ulteriori addebiti a 

carico di FER. Al termine, dovrà trasmettere apposita comunicazione di conclusione delle attività al DEC, che 

provvederà alla verifica dello stato delle prestazioni ed alla redazione di verbale finale.  Le fasi successive 

saranno svolte in conformità a quanto previsto da D.Lgs. 50/2016 e DM 49/2018. 

4. PENALI 

L’IMPRESA è tenuta all’espletamento di tutte le prestazioni contrattualmente previste nelle modalità e nei 

tempi specificati ed accettati, nonché migliorati, dall’IMPRESA stessa. Qualora sia accertata qualsiasi tipologia 

di irregolarità nell’esecuzione FER potrà applicare penali: il DEC comunicherà in forma scritta le non conformità 

rilevate al RUP, che provvederà all’applicazione delle penali nelle forme di seguito specificate. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti ai punti 3.1 e 3.3 del presente capitolato sarà applicata 

una penale di € 200,00. 

Per ogni giorno di ritardo delle consegne/ritiri rispetto alle frequenze stabilite sarà applicata una penale di € 

100,00. Saranno trattati allo stesso modo casi di consegna difforme e incompleta. 
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Per ogni giorno di ritardo dell’adeguamento delle posizioni come da punto 3.3.2 sarà applicata una penale di € 

100,00. 

Laddove il DEC accertasse la fornitura di capi, sia DPI che indumenti/accessori, non conformi alle prescrizioni 

normative in materia di mantenimento delle caratteristiche prestazionali, tecniche e qualitative,  alle derivanti 

dall’adozione dei CAM e delle schede tecniche di FER, nonché quelle proposte in sede di offerta: entro 15 

giorni dalla notifica delle difformità trasmessa da FER, l’IMPRESA dovrà adeguatamente dimostrare la 

risoluzione delle non conformità riscontrate e la sostituzione dei beni difformi consegnati. A seguito di n. 3 

successive contestazioni per non conformità sarà applicata una penale di € 500,00. 

Per ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali non meglio specificato la penale giornaliera da 

applicare in caso di ritardo nell’adempimento è pari ad € 200,00, fermo restando, comunque, il limite massimo 

complessivo 10 % di detto ammontare netto contrattuale ex art. 113 – bis del D.Lgs.50/16. L’importo 

complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del titolo di spesa utile. 

 


