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IMPORTO A BASE D’ASTA MESI SEI  € 484.905,90 + IVA - La SA si 
riserva la possibilità di prorogare il presente appalto per ulteriori sei mesi.  
 

LOTTO UNICO CIG________________ 

SEZIONE “A”  

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E MODALITA’ DI 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il presente Capitolato Tecnico indica le modalità di esecuzione del Servizio di lavaggio e 
ricondizionamento della biancheria piana, confezionata, materasseria, guanciali e coperte 
dell’A.O.R. San Carlo e del P.O. di Pescopagano. Il  Servizio ha per oggetto lo svolgimento 
delle attività di seguito specificate: 

o Ricondizionamento sanitizzante (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, 
manutenzione, piegatura) della biancheria piana, confezionata e del vestiario – 
camici, casacche e pantaloni; 

o Ricondizionamento sanitizzante (lavaggio integrale in acqua e disinfezione, 
asciugatura, sia delle fodere che delle imbottiture, ecc.) di tutti i materassi, le coperte 
ed i guanciali;  

o Fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca;  
o Ritiro dello sporco, pesatura, scarto della biancheria e suddivisione dei capi; 
o Pesatura e conteggio biancheria pulita, sistemazione in magazzino e consegna alle 

UU.OO. secondo i quantitativi indicati dalla Direzione Sanitaria e mediante 
sottoscrizione congiunta delle bolle di consegna; 

o Gestione e presidio magazzino biancheria h12 presso l’AOR San Carlo, con consegna 
biancheria urgente alle UU.OO.. 
 

 
Art. 1 - DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA  

Tutta la biancheria utilizzata dalla Stazione Appaltante (S.A.) nell'ambito dell'appalto in 
oggetto che dovesse risultare infetta, prima del lavaggio o contestualmente al medesimo, 
dovrà essere sottoposta, a cura dell'Appaltatore a procedimento di disinfezione convalidato. 
Questa dovrà garantire l’eliminazione e la inattività dei germi che si trovano sui prodotti 
contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente la catena epidemiologica.  

La disinfezione potrà avvenire o in apposita autoclave a vapore, o anche attraverso un 
lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione 
fra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. 
Se si utilizzerà il trattamento di lavaggio, esso dovrà essere effettuato separatamente rispetto 
ai lavaggi di tipo normale.  

Il “Soggetto Aggiudicatario” sarà tenuto a fornire alla S.A. appositi sacchi per il contenimento 
della biancheria potenzialmente infetta, di robusto materiale polietilenico di specifico colore 
concordato, con annesso sacco idrosolubile qualora intenda effettuare la disinfezione 
attraverso lavaggi speciali. 
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Art. 2 - LAVAGGIO E FINISSAGGIO DELLA BIANCHERIA  

Fatta esclusione per i capi infetti che, come già detto innanzi, saranno oggetto di apposite 
metodologie per la segregazione, il trasporto e la disinfezione, la S.A. si impegna a garantire 
che, nei singoli reparti:  

– la raccolta della biancheria sporca avvenga mantenendola suddivisa sia in funzione del tipo 
che dell’uso;  

– la biancheria stessa sia nettata da qualsiasi corpo estraneo (attrezzi chirurgici o di 
medicazione, pezzi anatomici, guanti, penne, matite, ecc.) e dalle garze laparatomiche.  

Il “Soggetto Aggiudicatario” dovrà adottare, in funzione della tipologia della biancheria e del 
grado di sporco della stessa, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per 
ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista della pulizia che della buona conservazione 
dei capi.  

Il “Soggetto Aggiudicatario” dovrà garantire inoltre processi di lavorazione differenziati per 
la biancheria di degenza, il vestiario, la biancheria di sala operatoria, la biancheria infetta e la 
biancheria di cucina.  

Il lavaggio ed il finissaggio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte affinché, alla fine 
del processo, i capi risultino perfettamente lavati, asciugati e, dove previsto, stirati, piegati ed 
impacchettati. Al fine di evitare contaminazione rapida e produzione di cattivi odori, il tasso 
di umidità residuo non può essere superiore al 4%. 

Il processo di lavaggio deve garantire:  

• l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia;  

• un risciacquo ottimale ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano 
essere responsabili di allergie o irritazioni;  

• l'eliminazione degli odori.  

Il “Soggetto Aggiudicatario” dovrà provvedere al lavaggio delicato delle coperte di lana e di 
altri eventuali capi a base di lana, onde evitare il restringimento e l’infeltrimento dei tessuti. 
In tal evenienza il Soggetto aggiudicatario è tenuto alla sostituzione del capo con oneri a 
proprio carico.  

Saranno sottoposti a stiratura tutti i capi di biancheria piana e confezionata, con la sola 
esclusione di quelli da assoggettare a successivo processo di sterilizzazione.  

Alla fine del processo i capi che saranno poi consegnati ai reparti dovranno essere privi di 
qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), non macchiati od ombreggiati, con 
aspetto decoroso, profumo di pulito e completi degli accessori quali bottoni, fettucce, 
cerniere, ecc. 

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative 
vigenti in materia ed idonei ad assicurare ai capi in genere la necessaria morbidezza e 
confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni 
della pelle e quant'altro.  
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Art. 3 - RITIRO, TRASPORTI, RICONSEGNA E DISTRIBUZI ONE DELLA 
BIANCHERIA.  

Il “Soggetto Aggiudicatario” curerà il ritiro, i trasporti, la riconsegna e la distribuzione di tutta 
la biancheria.  

a) Biancheria sporca   

Il ritiro della biancheria sporca presso le UU.OO. della S.A e nei Servizi ambulatoriali, dovrà 
avvenire giornalmente, ad esclusione dei giorni festivi, con due ritiri di mattina dalle 07:00 
alle ore 8:30 e dalle 11:00 alle 12:00 e di pomeriggio dalle 16:30 alle 17:30. Nei giorni festivi 
susseguenti, tali attività debbono essere comunque garantite almeno a giorni alterni. 
 
Il ritiro delle divise dovrà avvenire una volta al giorno. 

Per la raccolta della biancheria sporca verranno utilizzati sacchi forniti dall'Appaltatore 
contraddistinti da un “codice colore” e, qualora necessario, nell’ambito del medesimo codice 
colore, da un codice per tipologia al fine di consentire una raccolta differenziata dei capi che 
sarà operata dal personale di Reparto secondo la seguente suddivisione:  

• bianco: per biancheria piana;  

• giallo: per le divise del personale;  

• verde: per tutti i capi piani e confezionati COLORATI (teli, camici, casacche, ecc.) dei 
Reparti-Servizi, Sale Operatorie e T.I.;  

• argento: tutti i capi riutilizzabili in tessuti speciali provenienti da sale operatorie ed utilizzati 
per interventi chirurgici;  

• blu: biancheria utilizzata in cucina di reparto;  

• rosso: riportante il simbolo di ‘Pericolo Biologico +SACCO IDROSOLUBIILE: articoli 
infetti o presunti tali;  

Il colore dei sacchi è puramente indicativo, essendo suscettibile di variazioni in relazione alla 
proposta di organizzazione del servizio formulata dalla Ditta nel progetto tecnico-
organizzativo.  

La biancheria sporca verrà inserita nei sacchi a cura del personale della S.A.. I sacchi 
accuratamente chiusi, sempre a cura del personale della S.A., verranno fatti confluire presso i 
punti di raccolta istituiti presso ciascuna U.O. e caricati negli appositi carrelli messi a 
disposizione dal “Soggetto Aggiudicatario”.  

Per il trasporto della biancheria sporca il “Soggetto Aggiudicatario” userà mezzi furgonati con 
gestione a proprio rischio. Non è ammesso il trasporto contemporaneo di biancheria sporca e 
pulita, a meno che non siano individuate due apposite zone di carico dell’automezzo, 
ermeticamente separate ed aventi accesso distinto direttamente dall’esterno dell’automezzo 
stesso. 

b) Biancheria infetta  

Il “Soggetto Aggiudicatario” metterà a disposizione della S.A. i seguenti materiali, necessari 
per la raccolta della biancheria infetta:  

• sacco idrosolubile (se la disinfezione verrà effettuata mediante lavaggi speciali);  
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• sacco in polietilene di colore rosso.  

La biancheria infetta verrà raccolta dal personale della S.A. nei sacchi idrosolubili (ove 
previsti), racchiusi a loro volta nei sacchi di polietilene rosso. I sacchi accuratamente chiusi, 
sempre a cura del personale della S.A., verranno fatti confluire presso i punti di raccolta 
istituiti presso ciascuna U.O. e caricati negli appositi carrelli messi a disposizione dal 
“Soggetto Aggiudicatario”. 

c) Biancheria pulita  

La biancheria pulita, sia piana che confezionata, sarà consegnata direttamente dall'appaltatore 
a tutti i centri di utilizzo (singole UU.OO. della S.A. e ambulatori) in tutte le giornate, dalle 
quali sono da considerarsi escluse quelle festive nelle seguenti fasce orarie, dalle 13:30  alle 
ore 14:30. Solo per la U.O. di Emodialisi la consegna deve essere effettuata di mattina entro 
le ore 11:00. 
 
Le divise devono essere consegnate presso tutti gli ambulatori delle UU.OO. il Venerdì entro 
le ore 13:00. 

I capi puliti dovranno essere recapitati al magazzino biancheria gestito dal medesimo 
Appaltatore presso la SA in maneggevoli pacchi, funzionali all'uso corrente della biancheria 
in essi contenuta. I pacchi dovranno essere perfettamente ricoperti da involucro polietilenico 
che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali.  

Per ogni consegna alla singola U.O./Servizio l’Appaltatore dovrà emettere relativo documento 
di accompagnamento riportante la distinta per singolo articolo e l’indicazione del dettaglio 
degli indumenti puliti e consegnati. Il documento dovrà essere firmato dal personale 
dell’appaltatore responsabile della consegna e dal personale della SA ricevente, al quale dovrà 
essere rilasciata copia. La firma all’atto del ricevimento dimostrerà la rispondenza di quanto 
indicato nella bolla e quanto effettivamente consegnato. Le differenze riscontrate saranno 
tempestivamente comunicate al referente della D.A. Sarà compito del personale della S.A. 
incaricato del ritiro verificare che i capi siano puliti, asciugati e stirati. Una volta verificata 
una non conformità verrà segnalata al Referente del servizio e il capo sarà restituito con una 
nota di dettaglio che verrà sottoscritta dall’addetto al ritiro. 

Non sarà possibile effettuare trasporti di biancheria pulita su carrelli o automezzi che hanno 
trasportato biancheria sporca se non si sarà prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione.  

Inoltre il “Soggetto Aggiudicatario” dovrà garantire l’assistenza operativa per la gestione 
degli eventuali reclami sui prodotti. 

 
Art. 4- DISINFEZIONE DELLA MATERASSERIA  

Tutta la materasseria utilizzata dalle UU.OO. della S.A. nell'ambito dell'appalto in oggetto 
che dovesse risultare infetta, prima o contestualmente al trattamento di lavaggio dovrà essere 
sottoposta, a cura del “Soggetto Aggiudicatario”, ad una accurata disinfezione. Questa dovrà 
garantire la completa eliminazione e la totale inattività dei germi che si trovano all'esterno o 
all'interno dei prodotti contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente le catene 
infettive.  

La disinfezione potrà avvenire o in apposita autoclave a vapore, o anche attraverso un 
lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni attraverso la combinazione 
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fra temperatura, tempi di trattamento ed utilizzo di sostanze chimiche a particolari 
concentrazioni. Se si utilizzerà il trattamento di lavaggio, esso dovrà essere effettuato 
separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale.  

Il “Soggetto Aggiudicatario” sarà tenuto a fornire alla Azienda Sanitaria appositi sacchi per il 
contenimento della materasseria potenzialmente infetta, di robusto materiale polietilenico di 
colore rosso o similare, con annesso sacco idrosolubile qualora intenda effettuare la 
disinfezione attraverso lavaggi speciali.  

In considerazione della tipologia di materassi in proprietà le procedure di lavaggio dovranno 
rispettare le caratteristiche degli stessi. 

La S.A. si riserva di richiedere e la Ditta Aggiudicataria si obbliga ad eseguire trattamenti di 
sterilizzazione richiesti dalle UU.OO. in casi di particolare necessità di tipo igienico-sanitario. 

 
Art. 5 -LAVAGGIO DELLA MATERASSERIA 
 

Prima di procedere al lavaggio, la fodera di materassi e guanciali dovrà essere separata 
dall'imbottitura.  

Le fodere subiranno un trattamento di ricondizionamento al pari di tutta la biancheria 
ospedaliera, attraverso il lavaggio in acqua additivata di sostanze detergenti e portata ad 
adeguate temperature, il risciacquo e l'essiccazione finale.  

L'imbottitura sarà sottoposta a sua volta ad un procedimento di lavaggio in acqua (additivata 
con sostanze detergenti) senza che peraltro essa subisca degrado delle proprie caratteristiche a 
seguito del trattamento.  

Il processo di lavaggio deve garantire:  

 l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia;  

 un risciacquo ottimale ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere 
responsabili di allergie o irritazioni;  

 l'eliminazione degli odori.  

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative 
vigenti in materia ed idonei ad assicurare ai capi in genere la necessaria morbidezza e 
confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni 
della pelle e quant'altro.  

Il “Soggetto Aggiudicatario” dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale 
variazione sui prodotti chimici utilizzati che dovesse verificarsi durante il corso dell'appalto 
ed ottenere preventivamente l'autorizzazione della S.A..  

L'asciugatura dei capi non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 1%, in quanto 
l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori.  

La S.A. si riserva sin d'ora di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più 
idonee, l'analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di 
decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di 
residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, 
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medicamenti o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni 
agli utenti, dei quali il “Soggetto Aggiudicatario” sarà chiamato a rispondere.  

In considerazione della tipologia di materassi in proprietà le procedure di lavaggio dovranno 
rispettare le caratteristiche degli stessi. 

 

Art. 6 – RITIRO, RICONSEGNA TRASPORTI DELLA MATERAS SERIA  

La S.A. metterà a disposizione del “Soggetto Aggiudicatario” apposite aree di 
immagazzinaggio centralizzato della materasseria rispettivamente sporca e pulita, sulla base 
della cui capienza l’Appaltatore dovrà programmare le consegne presso la SA per servire da 
questi tutti i Reparti o Servizi interessati o Centri di utilizzo.  

Il “Soggetto Aggiudicatario” dovrà mettere a disposizione tutti gli automezzi, i carrelli ed il 
personale di servizio necessari per il ritiro dei materassi e guanciali sporchi (eventualmente 
infetti) e per la consegna di quelli puliti presso ogni singola Unità Operativa e/o Servizio da 
servire. 

Gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere rispondenti alla legislazione in materia, 
nonché essere puliti e disinfettati dopo il trasporto effettuato con materiale sporco. Non è 
ammesso il contemporaneo trasporto con lo stesso automezzo di capi puliti e capi sporchi, a 
meno che non siano individuate due apposite zone di carico dell'automezzo stesso, 
ermeticamente separate ed aventi accesso distinto direttamente dall’esterno.  

Il ritiro della materasseria sporca e la consegna di quella pulita avverrà direttamente presso le 
singole UU.OO. secondo la stessa frequenza prevista per il ritiro e la riconsegna della 
biancheria.  

Con cadenza settimanale e comunque ogni volta che sarà necessario o che sarà richiesto dalla 
committenza, i locali adibiti allo stoccaggio centrale dei capi puliti/sporchi dovranno essere 
lavati e disinfettati a cura del “Soggetto Aggiudicatario” nel rispetto dei regolamenti igienico-
sanitari vigenti.  

Il “Soggetto Aggiudicatario” dovrà provvedere a consegnare i materassi ed i guanciali puliti 
imballati con sacco di polietilene in modo che gli stessi non si sporchino.  

I materassi, le coperte ed i guanciali sporchi potranno essere avvolti, a cura del personale 
dell’Appaltatore, nei contenitori già impiegati per il pulito.  

I materassi ed i guanciali dichiaratamente infetti saranno avvolti, a cura del personale della 
S.A, in sacco polietilenico di colore rosso, chiuso e contrassegnato con sigla del reparto 
(previa introduzione del manufatto in sacco idrosolubile qualora il procedimento di 
disinfezione consista in un lavaggio speciale).  

La fornitura dei sacchi (sia normali che idrosolubili), quest’ultimi solo quando previsti) sarà 
effettuata dal “Soggetto Aggiudicatario”. 

 

Art. 7 – CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

Nell'ambito del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
pubblica amministrazione”, anche detto Piano d'azione nazionale per il Green Public 
Procurement (PAN GPP) non sono stati per ora definiti “criteri ambientali minimi” (CAM) 
specifici per il servizio in oggetto.  
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Selezione dei candidati  

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale 
durante l'esecuzione del contratto in modo da assicurare la conformità normativa alle 
disposizioni di legge applicabili in materia ambientale e l'impegno verso il miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali della propria organizzazione attraverso 
l'implementazione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica 
riconosciuta (EMAS, ISO 14001).  

La verifica di tale requisito sarà accertata attraverso la presenza di idonea certificazione nella 
documentazione amministrativa e tecnica di cui agli artt. 17 e 18 del Disciplinare di gara.  

Saranno valutati i seguenti criteri:  

1.1 Consumo energetico per kg. di prodotto tessile trattato  

Saranno attribuiti n. 2 punti tecnici proporzionalmente al minor consumo annuo di energia 
elettrica e di combustibili per ogni kg di prodotto tessile trattato dall'offerente rispetto alla 
soglia di consumo energetico di riferimento (Senergia).  

Il consumo di energia elettrica e di combustibili (Aenergia) è calcolato su base annua ed è 
espresso in kWh per ogni kg di prodotto tessile trattato dalla lavanderia (kWh/kg).  

Per il calcolo del consumo energetico l'offerente deve compilare la tabella 1 e applicare le 
formule sottostanti la tabella.  

 

Tabella – Valori di riferimento del consumo energetico, peso e quota di prodotti  

N Categoria di prodotto tessile 
Valore di  
riferimento del  
consumo  
energetico per  
ogni kg di  
prodotto tessile  
trattato  
[Renergia]  
(kWh/kg)  

Peso dei  
prodotti 
tessili  
trattati  
annualmente  
per ogni  
categoria di  
prodotto 
tessile  
(kg)  

Quota di  
prodotti tessili  
trattati  
annualmente  
per ogni  
categoria di  
prodotto tessile  
[Quota]  
(%)  

1 
Abiti da lavoro per uso 

industriale/cucina/macellazione
, tessili da cucina (tessuti, 

asciugamani) 

2,70 
  

2 
Abiti da lavoro per servizi 

all'industria, commercio, hotel, 
ospedali, case di cura e altre 

istituzioni, calzature 

2,60 
  

3 
Tessili da hotel (es.: lenzuola e 

asciugamani) 
1,65 

  

4 
Tessili da ristorante (es: 

tovaglie e tovaglioli) 
2,75 

  

5 
Tessili da ospedali e case di 

cura (biancheria da letto, tessili 
per il paziente) esclusi abiti da 
lavoro del personale, materassi, 

coperte e cuscini 

2,50 
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6 
Coperte, cuscini, materassi 

(es.: da ospedali e case di cura) 
3,00 

  

7 
Tappeti e tessili per le pulizia 

dell'industria offshore 
1,00 

  

8 
Tappeti per ingressi   0,90 

  

9 
Asciugamani a rotoli 

1,80   

10 
Tessuti per pulizie industriali 

3,10   

11 
Tessili lavati a secco 

0,00   

12 
Abiti personali (es.: per persone 
che hanno bisogno di assistenza 
per il lavaggio degli indumenti) 

3,20   

13 
Altro (non comprese nelle altre 

categorie) 0,90   

(indicare “0”, zero, per le categorie di prodotti tessili che non vengono trattate dall'offerente)  

Senergia = Σ (Quotai · Renergiai)  

Aenergia = 2,5 · Ael + Acomb  

Legenda:  

Senergia = soglia limite per il consumo totale di energia, per ogni kg di prodotto tessile 
trattato, calcolata su base annua, espressa in kWh/kg.  

Aenergia = consumo totale di energia della lavanderia, per ogni kg di prodotto tessile trattato,  

calcolato su base annua, espresso in kWh/kg.  

Renergia = valore di riferimento del consumo di energia per ogni kg di prodotto tessile 
trattato in lavanderia per categoria di prodotto tessile, calcolato statisticamente su base annua, 
espresso in kWh/kg; il valore è riportato in tabella e non è modificabile dall’offerente.  

Acomb = il consumo di combustibile utilizzato dalla lavanderia per ogni kg di tessile trattato, 
calcolato su base annua, espresso in kWh/kg. Per calcolare il consumo di combustibile è 
necessario moltiplicare la quantità di combustibile consumato nell’anno (dato rilevabile dalle 
fatture di pagamento dei servizi di fornitura dei combustibili) per il fattore energetico di 
riferimento riportato nella tabella 2. Per calcolare il consumo di combustibile utilizzato dalla 
lavanderia per ogni kg di tessile trattato è necessario dividere il consumo di combustibile per 
il numero di kg. di tessile trattato.  

Ael = il consumo totale di energia elettrica della lavanderia, per ogni kg di tessile trattato, 
calcolato su base annua, espresso in kWh/kg.  

Quota i = quota di ogni categoria di tessile i, ottenuta dividendo la quantità annuale di tessili 
trattati per la quantità di tessili trattati della categoria i, espressa in %.  

Esempio: se la lavanderia tratta per l'80% prodotti tessili della categoria n. 2, e per il 20% 
prodotti tessili della categoria n. 4, la soglia limite del consumo totale di energia per ogni kg 
di prodotto trattato (Senergia) è pari a 3,01 kWh/kg:  

Senergia = (2,70 kWh/kg x 80%) + (2,75 kWh/kg x 20%) = 3,01 kWh/kg 
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Tabella- fattoti energetici 

Combustibile Fattori energetici Unità di misura 
Gas naturale 11,00 kWh/m3-N 

Olio combustibile 11,29 kWh/kg 
GPL 12,78 kWh/kg 

Coke petrolifero (petcoke) 8,72 kWh/kg 
Carbone 8,14 kWh/kg 

Lignite (mattonelle) 5,08 kWh/kg 
Paglia 4,03 kWh/kg 
Pellets 4,86 kWh/kg 

Scarti di legname 4,08 kWh/kg 
Trucioli di legno 0,78 kWh/dm3 

Biogas 6,39 kWh/m3 
Teleriscaldamento 1,00 kWh/kWh 

Elettricità 2,50 kWh/kWh 

Senergia = (2,70 kWh/kg x 80%) + (2,75 kWh/kg x 20%) = 3,01 kWh/kg 

Combustibile Fattori energetici Unità di misura 
Gas naturale 11,00 kWh/m3-N 

Olio combustibile 11,29 kWh/kg 
GPL 12,78 kWh/kg 

Coke petrolifero (petcoke) 8,72 kWh/kg 
Carbone 8,14 kWh/kg 

Lignite (mattonelle) 5,08 kWh/kg 
Paglia 4,03 kWh/kg 
Pellets 4,86 kWh/kg 

Scarti di legname 4,08 kWh/kg 
Trucioli di legno 0,78 kWh/dm3 

Biogas 6,39 kWh/m3 
Teleriscaldamento 1,00 kWh/kWh 

Elettricità 2,50 kWh/kWh 

L'attribuzione dei punteggi avviene secondo la seguente tabella (minore è il consumo 
energetico rispetto alla soglia, maggiori sono i punti attribuiti):  

 

- Punteggi per il minor consumo energetico  

Aenergia è pari o inferiore al 50% della soglia Senergia … 2 punti  

Aenergia è pari o inferiore al 60% della soglia Senergia … 1,6 punti  

Aenergia è pari o inferiore al 70% della soglia Senergia … 1,2 punti  

Aenergia è pari o inferiore al 80% della soglia Senergia … 0,8 punti  

Aenergia è pari o inferiore al 90% della soglia Senergia … 0,4 punti  
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Aenergia è pari o superiore al 90% della soglia Senergia 0,0 punti  

 

Verifica: l'offerente deve dimostrare il consumo energetico e la quantità di prodotti tessili 
trattati attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri 
documentazioni rilasciate dai fornitori di energia elettrica e di combustibili, fatture di vendita 
del servizio di lavaggio e noleggio di prodotti tessili, documentazione interna, ecc.), oppure 
attraverso appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione 
ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, 
registrazioni, documenti).  

Sarà accettata una dichiarazione ambientale di Tipo III (detta anche Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto – DAP, oppure Environmental Product Declaration – EPD) conforme allo norma 
UNI EN ISO 14025, validata da organismo di certificazione accreditato e riportante le 
informazioni del criterio (consumo energetico nella fase di trattamento per kg. di prodotto 
tessile trattato, espresso in kWh/kg).  

1.2 Consumo idrico per kg. di prodotto tessile trattato  

Saranno attribuiti n. 2 punti tecnici proporzionalmente al minor consumo di acqua in ingresso 
per ogni kg. di prodotto tessile trattato dall'offerente rispetto alla soglia di consumo idrico di 
riferimento (Sacqua).  

Il consumo di acqua (Aacqua) è calcolato in litri per ogni kg di prodotto tessile trattato dalla 
lavanderia (l/kg), su base annua.  

Per il calcolo del consumo idrico l'offerente deve far riferimento alla tabella 6 a applicare la 
formula sottostante la tabella.  

Tabella – Valori di riferimento del consumo idrico, peso e quota di prodotti tessili trattati per 
ogni categoria di prodotto.  

 

N. Categoria di 
prodotto tessile 

Valore di 
riferimento del 

consumo 
energetico per 

ogni kg di 
prodotto tessile 

trattato  
[Renergia] 

(l/kg) 

Peso dei 
prodotti tessili 

trattati  
annualmente 

per ogni 
categoria di 

prodotto tessile 
(kg) 

Quota di 
prodotti tessili 

trattati  
annualmente 

per ogni 
categoria di 

prodotto tessile 
[Quota] 

(%) 
1 Abiti da lavoro per 

uso 
industriale/cucina/m
acellazione, tessili da 

cucina (tessuti, 
asciugamani) 

19,5   

2 Abiti da lavoro per 
servizi all'industria, 
commercio, hotel, 

16,5   
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ospedali, case di 
cura e altre 

istituzioni, calzature 
3 Tessili da hotel (es.: 

lenzuola e 
asciugamani) 

10,0   

4 Tessili da ristorante 
(es: tovaglie e 

tovaglioli) 

17,0   

5 Tessili da ospedali e 
case di cura 

(biancheria da letto, 
tessili per il 

paziente) esclusi 
abiti da 

lavoro del personale, 
materassi, coperte e 

cuscini 

13,5   

6 Coperte, cuscini, 
materassi 

(es.: da ospedali e 
case di cura) 

24,0   

7 Tappeti e tessili per 
le pulizia 

dell'industria 
offshore 

7,00   

8 Tappeti per ingressi 6,5   
9 Asciugamani a rotoli 19,50   
10 Tessuti per pulizie 

industriali 
11,0   

11 Tessili lavati a secco 0,0   
12 Abiti personali (es.: 

per persone che 
hanno bisogno di 
assistenza per il 
lavaggio degli 

indumenti) 

17,0   

13 Altro (non comprese 
nelle altre categorie) 

7,0   

(indicare “0”, zero, per le categorie di prodotti tessili che non vengono trattate dall'offerente)  

Sacqua = Σ (Quotai· Racqua i)  

Legenda:  

Racqua = valore di riferimento del consumo di acqua per ogni kg. di prodotto tessile trattato 
in lavanderia per categoria di prodotto tessile, calcolato su base annua, espresso in l/kg.  
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Quota = quota di ogni categoria di tessile i trattata annualmente dall'offerente, ottenuta 
dividendo la quantità complessiva annuale di tessili trattati (in peso, kg) per la quantità di 
tessili trattati della categoria i (in peso, kg), espressa in %. 

Sacqua = soglia limite per il consumo idrico per ogni kg di prodotto tessile trattato, calcolata 
su base annua, espressa in l/kg.  

Aacqua = consumo idrico per ogni kg di prodotto tessile trattato dall'offerente, calcolato su 
base annua, espresso in kWh/kg.  

Quota i = quota di ogni categoria di tessile i, ottenuta dividendo la quantità annuale di tessili 
trattati per la quantità di tessili trattati della categoria i, espressa in %.  

L'attribuzione dei punteggi avviene secondo la tabella 7 (minore è il consumo idrico rispetto 
alla soglia, maggiori sono i punti attribuiti).  

 

Tabella - Punteggi per il minor consumo idrico per kg. di prodotto trattato  

Aacqua è pari o inferiore al 50% della soglia Sacqua … 2 punti  

Aacqua è pari o inferiore al 60% della soglia Sacqua … 1,6 punti  

Aacqua è pari o inferiore al 70% della soglia Sacqua … 1,2 punti  

Aacqua è pari o inferiore al 80% della soglia Sacqua … 0,8 punti  

Aacqua è pari o inferiore al 90% della soglia Sacqua … 0,4 punti  

Aacqua è pari o superiore al 90% della soglia Sacqua …0,0 punti  

 

Verifica: l'offerente deve dimostrare il consumo idrico e la quantità di prodotti tessili trattati  

attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri documentazioni 
rilasciate dai fornitori del servizio idrico, fatture di vendita del servizio di lavaggio e noleggio 
di prodotti tessili, documentazione interna, ecc.) oppure attraverso appropriata 
documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: 
procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti). Sarà 
accettata una dichiarazione ambientale di Tipo III (detta anche Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto – DAP, oppure Environmental Product Declaration – EPD) conforme allo norma 
UNI EN ISO 14025, validata da organismo di certificazione accreditato e riportante le 
informazioni del criterio (consumo idrico per kg. di prodotto tessile trattato, espresso in l/kg). 

 

1.3 Utilizzo di detersivi conformi ai criteri dell’etichetta Ecolabel Europeo  

Saranno attribuiti 1 punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) 
della gamma delle tipologie di detersivi utilizzati che sono conformi ai criteri di assegnazione 
dell'etichetta “Ecolabel Europeo” (o criteri equivalenti) ai detersivi per bucato per uso 
professionale, stabiliti con Decisione n. 2012/721/UE del 14.11.2012 (Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea L 326 del 24.11.2012). La quota percentuale è data dal rapporto tra il 
numero delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la 
prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo, e il numero 
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totale delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la prestazione 
del servizio in oggetto.  

I detersivi per bucato per uso professionale comprendono i prodotti detergenti per il bucato 
usati da utilizzatori professionali nel settore industriale e delle comunità, inclusi i sistemi a 
più componenti per formare un detersivo completo o un programma di lavaggio per sistemi di 
dosaggio automatico.  

Verifica: i detersivi in possesso dell'Ecolabel Europeo sono necessariamente presunti 
conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione. L'offerente deve fornire l'elenco e le 
schede tecniche di tutti i detersivi utilizzati. L'offerente deve indicare i detersivi in possesso 
dell'Ecolabel Europeo o che sono conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo. Per i detersivi in 
possesso dell'Ecolabel Europeo, l'offerente deve fornire appropriata documentazione 
attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione 
informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i detersivi non in possesso 
dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire 
appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 
2012/721/UE del 14.11.2012 in corrispondenza delle sezioni “Valutazione e accertamento” 
(oppure “Valutazione e verifica”) dei singoli criteri. Nel caso l'offerente indichi la conformità 
a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i 
criteri indicati e quelli dell'Ecolabel Europeo. 

 

Art. 8 -ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore deve garantire puntualmente l’erogazione del Servizio, in modo che ciascuna 
Unità Operativa (U.O.) aziendale risulti sempre provvista delle dotazioni necessarie a 
garantire il perfetto espletamento delle attività di rispettiva competenza. 

La SA si riserva, comunque, la facoltà, successivamente all’aggiudicazione, di concordare 
con la Ditta aggiudicataria eventuali modifiche necessarie per il migliore svolgimento del 
servizio in oggetto ed in caso di nuove sopravvenute esigenze, di modificare gli orari e le 
modalità di consegna del servizio stesso 

Restano a carico della D.A. la messa a disposizione di carrelli, conformi alla normativa 
vigente, necessari per il ritiro dello sporco, nonché tutti gli oneri derivanti dal ritiro degli 
imballaggi usati e lo smaltimento di tutti i materiali reputati dalla S.A. non riutilizzabili. La 
SA mette a disposizione della DA esclusivamente carrelli per la consegna del pulito; 
laddove gli stessi non risultino ritenuti qualitativamente e numericamente idonei, 
l’Appaltatore dovrà integrare gli stessi a proprio carico. 

La D.A. dovrà individuare un suo rappresentante o incaricato che abbia la facoltà di 
ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal contratto di appalto. La D.A. dovrà comunicare 
alla S.A. il nome dell’incaricato, nonché, l’indirizzo e il recapito telefonico per ogni 
comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria, nelle ore di servizio o al di fuori di 
esse. 

L’incaricato dovrà, inoltre, controllare e coordinare il proprio personale, pretendendo da esso 
il rispetto delle norme previste dal presente capitolato. 
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Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dalla S.A. per il controllo 
dell’andamento del servizio. In ogni caso di assenza o impedimento dell’incaricato, la D.A. 
dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.  

Per il dettaglio degli articoli oggetto del presente appalto si rinvia a quanto dettagliatamente e 
specificatamente descritto nella Sezione “B” “Articoli oggetto del Servizio di Lavaggio e 
ricondizionamento”. 

 

Art. 9 -CONTROLLI 

La SA si riserva la facoltà di effettuare, senza alcun preavviso, periodicamente controlli sulla 
dotazione della biancheria e sullo stato di conservazione della stessa (capi rotti, difettosi e/o 
mal lavati). Di tali verifiche sarà fatto contestuale verbale, in contraddittorio con la DA. 

L’Azienda Ospedaliera si riserva, altresì, il diritto di attivare un sistema di rilevazione 
quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti. 

In particolare, è demandata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), all’uopo 
individuato dalla Stazione Appaltante (SA), la sorveglianza sugli aspetti igienico-sanitari del 
servizio. L’Azienda Ospedaliera Regionale si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli 
che si riterranno necessari per verificare l’esatto adempimento delle prescrizioni richieste nel 
presente Allegato e contenute nel capitolato speciale di gara (Allegato 2) oltre a quelle 
proposte dalla Ditta in sede di offerta. 

La rilevazione di eventuali non conformità può avvenire: 

• durante lo svolgimento delle attività quotidiane da parte del personale preposto al 
controllo del servizio nei singoli reparti / servizi; 

• durante lo svolgimento di controlli periodici, con le frequenza definite dalla SA e 
comunicate alla DA. 

Entrando nello specifico delle attività di monitoraggio da espletare, la verifica del livello di 
soddisfacimento del servizio in oggetto sarà effettuato costantemente dalla SA, ed, in 
particolare, attraverso la compilazione della scheda di verifica bimestrale  secondo il modello 
allegato “S.S.L.”,  si provvederà a monitorare il corretto svolgimento del Servizio stesso.  

Ulteriori controlli della qualità del Servizio erogato potranno eventualmente essere effettuati a 
campione, da parte di una Commissione così composta: 

•  il Direttore dell’esecuzione del contratto; 

•  un Dirigente Medico della Direzione Sanitaria; 

•  il Dirigente del Servizio Infermieristico dell’Azienda Ospedaliera o un Infermiere con 
incarico di P.O. individuato dal Direttore Sanitario; 

•  un amministrativo indicato dall’U.O. Provveditorato Economato. 

La Commissione, ove e quando lo ritenga opportuno, potrà far partecipare alle operazioni di 
verifica e controllo il Rappresentante della Ditta aggiudicataria. 

Detta Commissione redigerà un verbale di giudizio in merito alla qualità del servizio in 
oggetto e, in caso di giudizio negativo, le inadempienze saranno comunicate all’U.O. 
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Provveditorato Economato che, effettuate le opportune verifiche, procederà alla contestazione 
dell’inadempienza alla Ditta appaltatrice a mezzo PEC. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda Ospedaliera di applicare le penali previste nel capitolato 
speciale di gara (Allegato 2) e/o richiedere il risarcimento di eventuali danni. 
La S.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni infortuni o altro, che dovesse accadere al 
personale della D.A. nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi 
eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose e/o articoli trattati, che derivassero 
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti. 
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SCHEDA “S.S.L.” 
SCHEDA DI VERIFICA BIMESTRALE DEL LIVELLO DI SODDIS FACIMENTO 

DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA   

 

MESE DI  Insufficiente Sufficiente Buono 
 

Ottimo 
Osservazioni eventuali 

Motivazione della valutazione 
insufficiente 

 
Rispondenza del 

Servizio erogato rispetto 
alle attività previste 

 
 

   

  

 
Rispetto dei tempi e 

delle procedure dettate 
dalla S.A. nella 

esecuzione del Servizio 
 
 

   

  

 
 

Professionalità e 
riservatezza nella 

esecuzione del Servizio 
 
 

   

  

 
 

Integrazione e 
complementarietà del 
Servizio con le attività 

del personale strutturato 
 
 

   

  

 
 

Flessibilità del Servizio 
in relazione ad 

imprevisti limitati 
nell’intensità e nel 

tempo 
 
 
 

   

  

             Data 

___________________                        Il Coordinatore dell’U.O.  
      

                          ____________________________                                      
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SEZIONE “B”  

A R T I C O L I    O G G E T T O   D E L   S E R V I Z I O   D I    L A V A GGIO  E 
RICONDIZIONAMENTO  

 
Gli articoli oggetto del Servizio di Lavaggio e ricondizionamento sono di seguito 
elencati: 

� divise del personale ospedaliero sanitario: camici, casacche e pantaloni; 
 
� divise del personale addetto al Servizio cucina: casacche, pantaloni, camici; 

 
� biancheria ospedaliera: copriletti, lenzuola, lenzuolini per culletta, federe per cuscini, 

traverse, teleria verde per Sala Operatoria; 

� indumenti nido; 

� biancheria cucina: torcioni. 

 

Il numero presunto di divise settimanali oggetto del servizio è di 1.500. 
 

 

  T
O

T
A

LE
 G

IO
R

N
A

LI
E

R
O

 

LENZUOLA Kg. 900 

COPRILETTI Kg. 150 

TRAVERSE Kg. 100 

FEDERE Kg- 50 
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SEZIONE "RIEPILOGO COMPLESSIVO 
MATERASSERIA, GUANCIALI, COPERTE… " 
 
 
Quantità media mensile             
                  
                    

MATERASSI N. 450 

GUANCIALI N. 450 

COPERTE KG 700 

FERULE 
ORTOPEDICHE N. 10 

 
 
 

SEZIONE “C” PERSONALE 
 

Con riferimento al Servizio di ritiro e consegna biancheria presso le UU.OO., nonché di 
gestione del magazzino biancheria presso la SA, trova applicazione quanto disposto dall’art. 
1, della L.R. n. 24/2010, che statuisce quanto segue: “Fatte salve le previsioni della 
contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società 
strumentali della Regione devono prevedere nei bandi di gara, avvisi e comunque, nelle 
condizioni di contratto per appalti di servizi, l’utilizzo del personale già assunto dalla 
precedente impresa appaltatrice, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi e della 
normativa vigente sugli appalti, nonché le condizioni economiche e contrattuali già in essere. 
Tale norma si applica anche agli enti sub-regionali, agli enti locali che utilizzano i fondi 
regionali e comunitari o le deleghe della Regione.  
Le previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi 
appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercitano i poteri direttivi”. 

 
Rientrano nella predetta clausola sociale n. 13 unità con la qualifica di ausiliario, con 
livello A1, con riconoscimento di 5 scatti di anzianità per n. 12 dipendenti e 4 scatti di 
anzianità per n. 1 dipendente. 
Il personale attualmente in servizio risulta così suddiviso per orario di lavoro: 
 
SUDDIVISIONE ORARIO DI LAVORO 

 

ORE SETTIMANALI  NUM. UNITA’  LIVELLO 

32 1 A1 

33,84 7 A1 

35,72 5 A1 
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TOTALE AUSILIARI  13 A1 

 
Detto monte ore settimanale, pari a 447,48 ore (= 32x1 + 33,84x7 + 35,72x5), rappresenta il 
monte ore contrattuale (e non effettivo) minimo che dovrà essere assicurato mediante 
assunzione delle suindicate unità lavorative. 
 
Norme comportamentali   

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i 
criteri di un comportamento civile nell’ambito ospedaliero.  In particolare deve:  

•   indossare una divisa sempre pulita, decorosa, non trasparente, con l'indicazione della 
impresa appaltatrice;  

•   essere munito di cartellino distintivo di riconoscimento, visibile, riportante cognome, 
nome e denominazione della ditta;  

•   rispettare il divieto di fumare in tutta l’area del Presidio Ospedaliero;  

•   evitare l’uso di telefoni cellulari durante il servizio;  

•   lasciare immediatamente i locali sanitari al termine del servizio;  

•   consegnare immediatamente al responsabile di UO/servizio, ogni oggetto rinvenuto 
nelle strutture dell’Ospedale qualunque ne sia il valore o lo stato;  

•   non chiedere nè accettare compensi o regalie;  

•   evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività ospedaliera;  

•   uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’A.O.R. per il proprio 
personale ed attenersi a tutte le norme inerenti l’igiene e la sicurezza del lavoro;  

L’ A.O.R.  si riserva la insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l’allontanamento 
di quegli operatori che non rispettino le regole sopracitate nonché di applicare le penali 
previste in caso di mancato rispetto delle norme di comportamento.  

  

 
 
 

 
 
Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel 
presente allegato (caratteristiche tecniche del servizio) e di accettarle incondizionatamente. 
data ___________________ 

per accettazione: il Legale Rappresentante 
(indicare generalità, qualifica e firma)   ______________________________________________ 

 


