Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N. 816 del 30.07.2020
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI
AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA PRESSO L’ISTITUTO
ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA DI CAPRINO VERONESE
CIG 8388562C57
In esecuzione della determinazione del Segretario-Direttore n. 203 del 30.07.2020, l’Istituto Assistenza Anziani
Villa Spada intende effettuare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., tramite la piattaforma telematica dell’Ente all’indirizzo http://villaspada.vr.it per
l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana.
Il presente avviso ha unicamente uno scopo esplorativo senza far nascere alcun obbligo a carico dell’Ente, che si
riserva espressamente la facoltà di sospendere, annullare, prorogare, modificare in tutto o in parte il
procedimento avviato in qualsiasi momento, nonché di non dar seguito alla procedura di gara informale senza
che i soggetti richiedenti possano vantare l’instaurazione di alcun rapporto e/o pretesa nei confronti dell’Ente.
Tale avviso è, quindi, finalizzato unicamente a raccogliere dagli operatori economici presenti sul mercato una
manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura di gara informale per l’affidamento del servizio in
oggetto.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1. Ente appaltante
Denominazione: Istituto Assistenza Anziani Villa Spada
Contatti: tel. 045/6230288
Indirizzo di posta elettronica: PEC: villaspada@pec.it
Sito Internet e profilo del committente: http://www.villaspada.vr.it
2. Oggetto, durata e luogo dell’appalto
2.1 Oggetto dell’appalto.
Descrizione: servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana con ritiro dei capi sporchi e riconsegna dei capi
puliti.
Elenco articoli da noleggiare, lavare e stirare:
1) Lenzuola singole sopra con 2 angoli e tasca per il piede in maglia jersey colorate
2) Lenzuola singole sotto con 4 angoli in maglia jersey colorate
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3) Federe in maglia di jersey colorate
4) Traversa in cotone
5) Termocoperta colorata
6) Asciugamani grandi
7) Asciugamani medi
8) Tovaglie colorate
9) Bavaglie colorate
10) Copriletti colorati
Elenco articoli di proprietà dell’Ente da lavare, stirare
1) Divise personale dipendente
Elenco articoli di proprietà dell’Ente da lavare
1) Materassi
2) Guanciali
2.2 Durata e importo dell’appalto
Durata dell’appalto: mesi 24 (ventiquattro) dalla data di aggiudicazione
L’ente potrà avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016 di rinnovare il
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 12 (dodici)
L’operatore economico avrà comunque l’obbligo di proseguire il servizio anche oltre la scadenza del termine di
durata del contratto ed alle condizioni originarie, fino a quando l’Amministrazione non avrà provveduto ad
affidare un nuovo contratto e comunque fino al limite massimo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
naturale del contratto.
Importo a base d’asta: importo annuo € 50.000,00 oltre iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore complessivo stimato dell’appalto: € 175.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza
2.3 Luogo di esecuzione dell’appalto.
Presso la sede dell’Istituto assistenza Anziani Villa Spada – Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se.
3. Procedure di gara e criterio di aggiudicazione
L’Istituto, esaurita la presente procedura potrà procedere all’invio di una lettera formale di invito per dar
corso alla procedura ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 da aggiudicare a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 e con le modalità di cui all’art.97.del
decreto medesimo, valutata mediante il maggior punteggio complessivo ottenuto, sulla base dei criteri
generali che saranno successivamente specificati nei documenti di gara.

2

3

4. Requisiti di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla procedura, sia a livello individuale sia in raggruppamenti temporanei di
impresa, gli operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti nella piattaforma
telematica acquisti dell’Ente alla sezione “SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA” in possesso
dei requisiti di seguito indicati.
Qualora gli operatori economici, che abbiano manifestato interesse rispondendo al presente Avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’Istituto non risultassero iscritti ed operativi nella piattaforma acquisti, alla sezione
indicata, non potranno successivamente essere destinatari della lettera di invito da parte dell’Istituto e pertanto
sarà automaticamente loro preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di gara.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni alla piattaforma acquisti dell’Ente, si invita a consultare il sito internet
www.villaspada.vr.it, visitando l’apposita sezione “Piattaforma acquisti”.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART. 80 E ART. 83 COMMA 3 D.LGS 50/2016)
1) essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per attività oggetto
dell’appalto;
2) non essere presenti cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
Agli operatori economici si applicano le disposizioni previste dagli art. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 in materia di
consorzi e raggruppamenti temporanei.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 83 COMMA 6 D.LGS 50/2016)
1) aver espletato negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 - 2019) per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti
privati, regolarmente e con buon esito, servizi di noleggio e lavaggio biancheria piana esclusivamente in ambito
sanitario e/o in case di cura o case di riposo di importo complessivo di € 150.000,00 oltre IVA;
b) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee serie: UNI EN ISO 9001:2015
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati in occasione
della gara.
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data della lettera di invito alla gara.
4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e luogo di invio.
I soggetti interessati devono far pervenire la loro manifestazione di interesse a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.08.2020 tramite PEC
all’indirizzo : villaspada@pec.it
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di altra precedente richiesta.
La Pec dovrà contenere:
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la domanda sottoscritta e redatta secondo lo schema allegato (allegato A) corredata da copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore.



nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per servizio di
noleggio, lavaggio biancheria piana”

Resta salva la facoltà, insindacabile, dell’Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
5. Altre informazioni
In attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 si procederà ad
invitare alla procedura di gara tutti gli operatori economici che avranno presentato, nei termini, regolari
richieste.
Si procederà ad invitare alla procedura di gara un numero di operatori economici almeno pari a 5.
Nel caso le manifestazioni di interesse siano inferiori a 5, si procederà all’integrazione mediante sorteggio
automatico degli operatori economici iscritti nella Sezione di riferimento della piattaforma acquisti dell’Ente.
Il recapito della manifestazione di interesse rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo
non giungano a destinazione in tempo utile.
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti è possibile contattare gli uffici amministrativi dell’Ente e-mail:
info@villaspada.vr.it
Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario-Direttore dell’Ente dott.ssa Roberta Tentonello.
Il presente avviso viene pubblicato per gg. 15 sul sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente “Bandi di gara e contratti” e all’albo on-line http://www.villaspada.vr.it
Eventuali informazioni o chiarimenti saranno pubblicati nello stesso sito internet sopraindicato.
6. Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni di cui al DGPR
679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
Il titolare del trattamento è l’Istituto Assistenza Anziani Villa Spada
Caprino V.se 30.07.2020
Il Responsabile del Procedimento
F.TO Il Segretario-Direttore
Dott.ssa Roberta Tentonello
Allegati: - A – Modello manifestazione di interesse
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