AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI LAVANDERIA ED EVENTUALE NOLEGGIO BIANCHERIA
DEL CENTRO SERVIZI MUZAN
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2,
LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II.
APPALTO RISERVATO EX ART. 112 DEL CODICE
CIG 901260903B
La Casa di Ricovero Muzan intende affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e
ss.mm.ii., il servizio di lavanderia ed eventuale noleggio biancheria;
Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato al fine di ricevere preventivi
per l’affidamento del servizio di cui sopra, in modo non vincolante per l’Amministrazione, per la
selezione di un soggetto a cui affidare il servizio di cui al presente avviso. L’affidamento verrà
successivamente formalizzato mediante trattativa diretta su SINTEL.
La partecipazione alla presente procedura è riservata, ai sensi dell’art. 112 del Codice, alle cooperative
sociali e agli altri operatori economici che abbiamo come scopo principale l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati.
Di seguito si riportano le principali informazioni sulla procedura di affidamento:
Oggetto:
L'appalto ha per oggetto il servizio di lavanderia ed eventuale noleggio biancheria
Servizio minimo richiesto:
- Servizio di lavaggio biancheria, (kg indicativi di biancheria in un anno 55.000 che potrebbero
subire variazioni in aumento o in diminuzione in base alle esigenze della struttura);
- Lavaggio e sanificazione materassi, guanciali e coperte;
- Numero di ritiri e consegne settimanali non inferiore a 5.
Le modalità tecniche di esecuzione del servizio sono dettagliate nel capitolato speciale di appalto,
allegato al presente avviso
Durata del servizio:
Il servizio ha una durata pari a 12 mesi.
Il servizio potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, previa comunicazione dell’Amministrazione con
un preavviso di almeno 30 giornata dalla data di naturale scadenza del contratto
Al termine dell’affidamento e nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento, il
servizio potrà essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, fino all’aggiudicazione della
nuova procedura di gara e comunque fino ad un massimo di 180 giorni.
Importo del servizio:
L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art.
35, comma 4, del Codice, è pari ad € 138.000,00 (Euro centotrentottomila,00), e ricomprende
- la durata contrattuale pari a mesi 12 (valore complessivo stimato € 55.200,00, oltre IVA);
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il periodo di eventuale rinnovo contrattuale pari a mesi 12 (valore complessivo stimato €
55.200,00, oltre IVA);
- per il periodo di eventuale proroga pari a 180 giorni (valore complessivo stimato € 27.600,00,
oltre IVA).
Si precisa che gli importi determinati per ciascun periodo contrattuale sono puramente indicativi,
potendo gli stessi subire variazioni durante il corso di esecuzione del servizio.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di qualificazione:
1) Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
per l’attività oggetto dell’appalto;
2) In caso di cooperative sociali: iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali;
3) In caso di altri operatori economici: dimostrazione dello scopo principale di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati mediante produzione dello statuto sociale o di altro atto idoneo
allo scopo;
4) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
5) Abilitazione a SINTEL e qualificazione per la Casa di Riposo Muzan (alla data di avvio della
trattativi diretta per il perfezionamento dell’aggiudicazione);
6) Aver eseguito nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
servizi analoghi a quelli oggetti di affidamento per un importo complessivo nel triennio almeno
pari ad € 140.000,00
Modalità di partecipazione:
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 17/12/2021
all’indirizzo PEC muzan@pec.it la seguente documentazione:
1. Documento di Gara unico Europeo, sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal
legale rappresentante dell’operatore economico (utilizzare il modello A allegato al presente avviso).
Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. può essere presentata dal legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per
conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci se
si tratta di altro tipo di società o consorzio.
2. DICHIARAZIONE, sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di potere di
rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o
copia autentica della medesima) attestante (utilizzare il modello B allegato al presente avviso):
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE,
in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non essere colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico,
ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
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- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE,
in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di
non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE,
in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs.
50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE,
in applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla legge 55/2019, di non aver commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-quater), del D.Lgs. 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE,
in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella
procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5,
lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE,
in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80,
co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- (in caso di associazione temporanea di imprese si cui alla lett. d dell’art. 45 Codice) le parti di
prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea;
- (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese consorziate che
eseguiranno il servizio;
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
- di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni
relative alla presente procedura.
3. CONTRIBUTO ANAC. Non dovuto
4. CODICE PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla
delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima.
La mancata produzione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione e
non sarà neppure oggetto di integrazione.
Ai fini della effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti, l’operatore economico che non
abbia presentato in gara il PASSOE e che risulti affidatario dovrà consegnarlo all’Amministrazione
in una fase successiva e comunque prima della stipula del contratto, a pena di revoca
dell’affidamento.
5. PROPOSTA TECNICA, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona
in grado di impegnare l’operatore economico, redatta sulla base dei criteri di negoziazione e
selezione più oltre indicati.
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6. PREVENTIVO, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona in grado
di impegnare l’operatore economico (utilizzando il modello C allegato al presente avviso). Nel
preventivo l’operatore economico dovrà indicare:
- il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori/dei servizi/delle forniture;
- che non incorre in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;
- che si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all’art. 3 l. 13/2016;
- ___ inserire eventuali ulteriori elementi (es: caratteristiche tecniche, garanzie offerte, assistenza
garantita, termini di consegna dei beni, ecc..)
***
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che
impediscano l’invio e la ricezione dei preventivi entro il termine predetto.
Non saranno presi in considerazione preventivi prevenuti oltre il termine di cui sopra o che non risultino
inviati nel rispetto delle modalità sopra indicate.
Qualora al presente avviso dovessero rispondere un numero di operatorie economici inferiore a 5,
l’Amministrazione si riserva di affidare comunque le prestazioni oggetto del presente avviso qualora
individui un preventivo che soddisfi gli elementi di valutazione sotto elencati [oppure] che appaia
congruo o conveniente.
Criterio di aggiudicazione:
La scelta della migliore offerta avverrà a seguito di una valutazione condotta sulla base dei seguenti
elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza:
Progetto relativo all’inserimento lavorativo di personale svantaggiato ai sensi dell’art. 112 del
D.Lgs. 50/2016
Presentare una relazione dalla quale emerga la metodologia dell’inserimento lavorativo
- la capacità di elaborare piani individualizzati suddivisi per situazioni di svantaggio, piani di
monitoraggio, approccio progettuale e metodologico
- Predisposizione da parte del concorrente di un piano formativo dedicata ai soggetti svantaggiati
per la preparazione alla mansione alla quale sarà adibito;
- La descrizione delle mansioni e delle attività affidate alle singole persone
- Relativamente al servizio richiesto da questa Stazione Appaltante, il concorrente dovrà indicare:
1. La figura di coordinamento/responsabile degli inserimenti lavorativi per l’appalto in oggetto,
illustrandone i titoli, la formazione specifica e gli anni di esperienza, allegando il curriculum
vitae;
2. Il numero e le competenze degli operatori che verranno incaricati dell’accompagnamento
lavorativo, illustrandone la formazione specifica, le modalità di aggiornamento e le
esperienze maturate nell’affiancamento ai soggetti svantaggiati, allegando il curriculum
vitae.
Progetto tecnico organizzativo per la gestione dei servizi che espliciti quanto segue:
- Caratteristiche dello stabilimento e degli impianti utilizzati per il servizio in oggetto;
- Soluzioni tecniche atte ad assicurare la continuità del servizio con le medesime caratteristiche
anche in situazioni di emergenza;
- Numero di ritiri settimanali (saranno valutati gli accessi oltre i 5 minimi)
- Consegna presso l’ente entro le ore 10 del mattino;
- Modalità di consegna della biancheria danneggiata;
- Modalità di ritiro di eventuale biancheria rimasta sporca o macchiata con indicazione se vengono
applicati costi aggiuntivi;
- Modalità di smistamento al fine di evitare smarrimenti e consegna della baincheria ad altri
committenti;
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Dichiarazione che lo stabilimento in cui si svolge l’attività è dotato di impianto che prevede la
netta separazione tra il circuito dello sporco e quello del pulito.
esperienza pregressa nella gestione di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, con
particolare riferimento a servizi resi in favore di amministrazioni che svolgano attività analoghe
a quelle della stazione appaltante; modalità di espletamento dei servizi con particolare
riferimento;
Modalità di gestione della biancheria in noleggio anche in concomitanza con il lavaggio di
biancheria dell’ente;

Migliorie proposte rispetto alle richieste minime previste;
Costo al chilogrammo della biancheria lavata;
Costo relativo al noleggio della biancheria e delle divise.
L’affidamento verrà perfezionato con l’operatore economico che avrà presentato la miglior offerta
secondo i criteri sopra indicati mediante trattativa diretta su SINTEL.
Chiarimenti:
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti
inerenti la procedura dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse a mezzo PEC
all’indirizzo muzan@pec.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il Responsabile Unico del Procedimento è dott.ssa Bergozza Annalisa
INFORMATIVA. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 si informa che i
dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del
trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto
Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal
precitato Decreto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Bergozza Annalisa
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