
 

Specifiche tecniche per il servizio di lisciviatura del personale militare dell’Esercito in servizio 

di ordine pubblico fuori sede nell’ambito dell’operazione denominata “Strade sicure”                     

Oggetto: Servizio di lisciviatura degli oggetti di vestiario – equipaggiamento con “compenso a 

peso” con ritiro e riconsegna alla struttura alberghiera del complesso minore. Qualora il totale delle 

ordinazioni non dovesse raggiungere il quantitativo, la Ditta non potrà e non dovrà sollevare azioni 

o pretese di sorta nei confronti dell’A.D., dovendosi considerare il contratto ridotto alle sole 

ordinazioni conferite. Il prezzo risultante in sede di gara dovrà essere arrotondato alla seconda cifra 

decimale. ===    

Fonti normative: “Capitolati d’oneri per la lisciviatura degli oggetti di casermaggio, del corredo e 

della biancheria degli uomini di truppa”, D.M. n. 48 del 02.06.1922 e successive varianti; “Norme 

di servizio per la lavatura, rammendo e stiratura a ciclo completo con compenso a peso degli 

indumenti di corredo della truppa, dei Sergenti e dei Sergenti Maggiori”; “Norme di servizio per la 

lavatura a peso degli effetti di casermaggio e delle Condizioni integrative per l’esecuzione del 

servizio con compenso a peso”; “Regolamento recante norme in tema di attività contrattuale e di 

condizioni generali d’oneri per l’esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di 

V.E.”,  D.M. 04/05/1995, n. 279; “Norme per la gestione dei materiali e servizi di commissariato 

presso gli E/D/R” Direttiva n. 4027 ed. 2018 di COMLOG; In aggiunta ed a modifica delle citate 

norme devono essere osservate le presenti condizioni. === 

Norme di esecuzione del servizio: Il servizio di lavatura a “ciclo completo” ha per oggetto 

solamente il seguente con “compenso a peso” risultante dalla pesatura degli stessi, comunque 

stimato come di seguito: Uniforme da combattimento (giacca e pantalone) (kg 1,5); Maglietta verde 

oliva (Kg 0,155); Intimo (slip, calze, reggiseno) (Kg 0,075); Tuta ginnica militare (Kg 0,55); 

Sopravvestito vegetato (gorotex) (Kg 1,4); Maglione a collo rovesciato/ in pile (Kg 0,35); Sciarpa a 

rete (Kg 0,085). === 

Gli altri indumenti militari e civili, non potranno essere conteggiati tra le spese. La Ditta potrà 

effettuare il servizio di altri capi di vestiario in possesso del personale praticando il prezzo di libero 

mercato con oneri da riscuotere da tale personale stesso tenendo indenne l’A.D.. === 

 La Ditta assuntrice del servizio deve provvedere a: ritirare presso il complesso i sacchetti 

contenenti il vestiario da lavare con frequenza settimanale e, pertanto, si avranno al massimo 4 

lavature mensili. Il ritiro deve avvenire a giorno fisso, che sarà concordato tra le parti; sarà cura del 

militare inserire nei sacchetti della biancheria da lavare una “nota degli oggetti contenuti” (mod. 

DP/7750) completa di generalità, data di consegna e firma; provvedere alla pesatura dei sacchetti 

con propria bilancia; qualora tale bilancia risultasse inefficiente, saranno considerati i pesi 

prestabiliti per capo come sopra indicato; firmare per ricevuta dei materiali prelevati la “matrice” 

della “Nota degli oggetti dati al bucato” (mod. DP/7519) predisposte dal Complesso, ritirando la 



“figlia”; immatricolare, lavare, rammendare, stirare e confezionare tutti gli indumenti nel sacchetto, 

tenendo presente ogni accorgimento necessario per evitare infiltrazione, scolorimento e 

degradamento del materiale e quant’altro che possa dare fastidio o allergia al personale che lo 

indosserà; riconsegnare presso il complesso il materiale lisciviato entro 4 (quattro) giorni lavorativi                                                   

successivi; facendo firmare la figlia del sopraindicato stampato al responsabile del complesso, dopo 

il controllo, per  ricezione e mancato deterioramento di tutti materiali ricevuti da lisciviare; emettere 

la fattura in maniera analitica allegando le sopracitate “Note” alla fine di ogni mese per il 

pagamento. === 

 

 


