
 

 

Gara n. 486/ACU/2022 
 

Disciplinare Tecnico 
 

Luglio  2021 

Security 
 

 

 

 

 

        
               CERT. N. 2851/6                  CERT. N. 0795A/2                                                               

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli 
Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli  •  via Ponte dei Francesi 37/D  

Tel +39 081 735 15 85  •  Fax +39 081 735 15 77  •  e-mail : info@asianapoli.it  •  www.asianapoli.it  •  C.F. e P.Iva 07494740637             Pag. 1 a 4 

   

SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinare  
Tecnico 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi499bn0NPeAhWEYlAKHTPsDDoQjRx6BAgBEAU&url=https://seeklogo.com/vector-logo/218081/accredia&psig=AOvVaw2Mwk_HSbqRm2-I4aV8OsN4&ust=1542276228389310
mailto:info@asianapoli.it
http://www.asianapoli.it/


 

 

Gara n. 486/ACU/2022 
 

Disciplinare Tecnico 
 

Luglio  2021 

Security 
 

 

 

 

 

        
               CERT. N. 2851/6                  CERT. N. 0795A/2                                                               

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli 
Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli  •  via Ponte dei Francesi 37/D  

Tel +39 081 735 15 85  •  Fax +39 081 735 15 77  •  e-mail : info@asianapoli.it  •  www.asianapoli.it  •  C.F. e P.Iva 07494740637             Pag. 2 a 4 

OGGETTO del DISCIPLINARE 

 Con il presente disciplinare tecnico (di seguito brevemente DT), ASIA Napoli SpA (di seguito 

brevemente ASIA), società partecipata del Comune di Napoli e gestore dei servizi di raccolta rifiuti 

ed igiene ambientale nel territorio del Comune di Napoli, regolamenta le modalità di svolgimento 

del servizio, affidato in appalto, di lavaggio degli automezzi adibiti alla raccolta e allo smaltimento 

dei RSU, a qualunque titolo posseduti, e delle relative attrezzature appartenenti al parco veicolare 

aziendale.  

Art. 1 - Luoghi di lavaggio 

Per l’effettuazione dei lavaggi di cui all’Allegato A l’Impresa aggiudicataria (di seguito solo 

l’Impresa) dovrà possedere una stazione di lavaggio automezzi, regolarmente autorizzata secondo 

la normativa vigente, ubicata ad una distanza non superiore a 15 Km dall’autoparco di riferimento. 

Art. 2 - Documentazione  

Le operazioni di lavaggio verranno effettuate a seguito di emissione di appositi modelli, 

compilati dagli uffici di ASIA direttamente beneficiari del servizio e tempestivamente comunicati 

all’Impresa. L’elenco degli uffici di ASIA autorizzati ad emettere tali modelli sarà comunicato 

all’impresa contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Nel corso 

dell’appalto ASIA si riserva la facoltà di modificare il suddetto elenco. 

I servizi complementari di cui all’Allegato E verranno ordinati nelle medesime modalità 

previste per gli altri servizi di lavaggio. 

Art 3 - Modalità di effettuazione dei lavaggi 

Le modalità di lavaggio e ingrassaggio sono quelle previste nell’Allegato B. 

Per le operazioni di ingrassaggio delle attrezzature sarà cura della ditta garantire la perfetta 

funzionalità degli ingrassatori provvedendo in particolare a proprie spese alla sostituzione delle 

“testine” di ingrassaggio, laddove le stesse non fossero più idonee. La mancata effettuazione 

anche parziale delle operazioni di ingrassaggio verrà considerata alla stregua del mancato 

svolgimento del servizio e quindi passibile di penalità.  
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Relativamente al lavaggio B e C dei veicoli di tipo 1, si precisa che tale attività comprende la 

verifica della tenuta idrica del cassone del veicolo, della culla di carico con relativa guarnizione e di 

qualsiasi altro elemento che possa comportare la perdita di liquami; i risultati di tale operazione, 

nel caso di accertata perdita di liquami dovranno essere comunicati alla struttura manutentiva di 

competenza entro il giorno successivo a quello del relativo riscontro, atteso che la mancata 

segnalazione ha valore di certificazione di idoneità del veicolo; la mancata comunicazione avrà 

valore di certificazione di idoneità del veicolo. Il report completo mensile di tutte le attività di 

controllo di perdita liquami dovrà essere inviato al Servizio Manutenzione di ASIA, il tutto meglio 

dettagliato nello Schema di Contratto. In particolare, mensilmente, per ciascun lotto, l’impresa 

dovrà inviare al Servizio Manutenzione l’elenco degli automezzi sottoposti al lavaggio completo 

(comprensivo dell’ingrassaggio) ed alla relativa prova di tenuta dei liquami. 

Particolare attenzione nelle attività di lavaggio di tipo C per i veicoli di tipo 1 e 2, dovrà 

essere posta nella pulizia ed asportazione di eventuali rifiuti che possano essersi accumulati nella 

parte retrostante la pala di espulsione. 

Qualunque tipo di danneggiamento agli automezzi ASIA (motore, carrozzeria, attrezzatura, 

ecc.) causata dall’Impresa durante l’espletamento del servizio sarà a questa imputato. Ciascun 

automezzo dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni di funzionalità in cui si trovava 

all’atto della consegna per quanto concerne lo stato della carrozzeria e della meccanica in 

generale ed il livello degli oli e del carburante/ADDITIVI in particolare. 

Art. 4 – Sanificazione cabina veicolo 

La sanificazione è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 

contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua, 

avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione), per riportare il carico microbico entro 

standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti 

interessati. L’intervento di sanificazione deve essere effettuato in occasione di un lavaggio 

completo, ovvero nei casi riferibili al protocollo COVID o per specifiche richieste del DEC.  
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La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia. Le modalità sono previste 

nell’Allegato F 

Art. 5 - Trasporto veicoli 

Il trasporto dell’automezzo dalle sedi aziendali agli impianti di lavaggio e ritorno sarà a cura 

del personale ASIA  

Art. 6 - Orari di servizio 

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto secondo gli orari di seguito 

indicati: 

Le stazioni di lavaggio dovranno essere aperte, con esclusione dei giorni festivi, per 

l’effettuazione del servizio nella fascia oraria 8.30 – 18.30 salvo diverse esigenze dell’ASIA che 

saranno concordate con l’Impresa.  

Art. 7 - Personale addetto ai lavaggi 

L’Impresa dovrà provvedere all’espletamento del lavaggio con personale adeguato al fine 

di rendere il servizio a regola d’arte. Il personale impiegato dovrà essere inoltre munito di tutte le 

autorizzazioni per l’espletamento del servizio. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà 

sorgere nei confronti dell’ASIA con il personale che opera per l’Impresa.  

Tutto il personale sia maschile che femminile dovrà essere munito di tesserino di 

riconoscimento. 

L’Impresa si impegna a rispettare tutte le norme di prevenzione e protezione a tutela della 

salute dei lavoratori, come previsto dalla vigente normativa in materia.   

Art. 8 - Materiale d’uso, attrezzature e prodotti 

Sono a carico dell’Impresa gli oneri connessi alle attrezzature ed ai materiali d’uso 

impiegati per servizio di lavaggio. Questa, nell’espletamento del servizio, dovrà impiegare 

esclusivamente attrezzature conformi alle norme europee in materia di sicurezza, nonché prodotti 

compatibili con la salute dei lavoratori e dell’ambiente ed idonei a garantire la perfetta esecuzione 

dei lavaggi e lo stato dell’automezzo (vernice, logo aziendale, motore, ecc). 
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