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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“GIOVANNI CHIABÀ” 
Sede Legale: Via Cristofoli, 18 

Sede Amministrativa: Via Zorutti, 19 
33058 S. GIORGIO DI NOGARO 

(Provincia di Udine) 
  

 
 
 
Allegato D) alla determinazione del direttore generale n. 36 del 01/02/2018 

 

L’A.S.P. GIOVANNI CHIABA’ soggetto capofila della Centrale Unica di Committenza 
costituita dalle AA.SS.PP. 
“Giovanni Chiabà” con sede amministrativa in S. Giorgio di Nogaro (Ud) Via Zorutti, n. 19 
“Ardito Desio” con sede amministrativa in  Palmanova (Ud) P.zza Garibaldi, 7 
 
Per l’affidamento congiunto del SERVIZIO di LAVANOLO BIANCHERIA PIANA e CONFEZIONATA, 
LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE DEL PERSONALE ED INDUMENTI OSPITI.  
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
PROCEDURA APERTA  PER IL  PERIODO DAL 01/04/2018  AL 31/03/2024 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA 7364343019.  
Prestazione principale: SERVIZIO di LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, 
LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE DEL PERSONALE ED INDUMENTI OSPITI 
 
Prestazione secondaria: non vi sono prestazioni secondarie 
 
Ad esecuzione di quanto previsto dalla delibera del CDA n. 73 in data 30.11.2017 e dalla 
determinazione del direttore generale n. 36 del 01/02/2018  viene indetta la seguente gara 
d’appalto. 
 
1. Soggetto appaltante ente capofila della CUC: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA “GIOVANNI CHIABÀ”, Via Zorutti, n. 19, Cap 33058, S. GIORGIO DI NOGARO 
(UD), tel. +39 043165032, fax +39 043165085, mail info@gchiaba.191.it , PEC 
asp@pec.gchiaba.it ; 

 
2. Importo gara e procedura di aggiudicazione:  

L’importo stimato dei servizi ammonta ad Euro 1.740.806,40 dei quali Euro 3.200,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
Si stimano in Euro 696.322,56 i costi della manodopera ipotizzando un’incidenza dei 
predetti costi pari al 40% sull’importo complessivo di appalto. 
Gli importi a base di gara soggetti a sconto sono quelli di seguito riportati:
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descrizione unità 
di 
misura 

stima 
consumo 
annuo 

stima 
quantità 
durata 
72 mesi 

prezzo 
a base 
d'asta 

Totale A 
noleggio 

Proprietà Campiona
tura 

Dotazione 
giornaliera 

Scorta Dotazione richiesta 
per l’avvio del 
servizio 

copriletti pezzo 
 

12.150 
 

72.900 
1,16  

84.564,00 
X   1 163 90 263 

federe pezzo 

32.125 192.750 0,32 61.680,00 X   1 125 225 606 

lenzuola pezzo 

108.525 651.150 0,63 410.224,50 X   1 325 555 820 

traverse pezzo 

127.925 767.550 0,45 345.397,50 X   1 385 735 303 

tovaglie pezzo 

300 1.800 0,95 1.710,00 X   1 

a richiesta 
per ogni 

festività: n. 
100 

100 no su richiesta 

tovaglioli pezzo 

3.650 21.900 0,15 3.285,00 X   1 10 30 30 

coprimacchia pezzo 

3.220 19.320 0,48 9.273,60 X   1 

Per ASP 
Chiabà: a 
richiesta 
per ogni 

festività: n. 
100   ///                  
Per ASP 

DESIO: 8 

Per ASP 
CHIABA': 

100 
///PER 
ASP 

DESIO: 
24 

PER ASP CHIABA': 
no su richiesta    ///           
PER ASP DESIO:30 

coperte/trapu
nte/piuminio: 
lavaggio 
 
 
 
 

pezzo 

600 3.600 3,06 11.016,00 X   3 153 150 153 
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descrizione unità 
di 
misura 

stima 
consumo 

annuo 

stima 
quantità 

durata 
72 mesi 

prezzo 
a base 
d'asta 

Totale A 
noleggio 

Proprietà Campiona
tura 

Dotazione 
giornaliera 

Scorta 
Dotazione richiesta 

per l’avvio del 
servizio 

Coperte/trapu
nte/piumino: 
(noleggio) 

Pezzo 

2.400 14.400 1,51 21.744,00 X -- -- -- -- -- 

guanciali pezzo 

10 60 3,15 189,00 -- X -- -- -- -- 

materassi pezzo 

20 120 16,29 1.954,80 -- X -- -- -- -- 

divise 
personale 

Kg 

1.000 6.000 2,52 15.120,00 -- X -- -- -- -- 

biancheria 
utenti 
(compresi gli 
asciugamani) 

Kg 

21.200 127.200 1,47 186.984,00 -- X -- -- -- -- 

lavaggio 
tende  

Kg 

100 600 3,38 2.028,00 -- X -- -- -- -- 

asciugamani 
bidet * 

pezzo 

55.480 332.880 0,23 76.562,40 X -- 1 153 200 153 

asciugamani 
60x90 * 

pezzo 

22.800 136.800 0,29 39.672,00 X -- 1 153 200 153 

divise 
personale: 
giacca  

pezzo 

2.650 15.900 1,00 15.900,00 X -- 1 10 30 40 

divise 
personale: 
pantalone  

pezzo 

2.650 15.900 1,00 15.900,00 X -- 1 10 30 40 

TOTALE   

      1.303.204,80             
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Proroga di 24 
mesi 

 

   434.401,60       

TOTALE 
complessivo 
base d’asta 

 

   1.737.606,40       
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L’appalto dei servizi in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all’art. 
60, del D.Lvo 50/16 e smi 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95, c. 2 del D.Lvo 50/16 e smi con l’applicazione degli elementi di seguito 
specificati: 
 
PREZZO:          max 30 
 
QUALITA’:         max 70 
punti così ripartiti: 

A. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO   max punti 13 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO, DISINFEZIONE E 
CONFEZIONAMENTO DI TUTTA LA BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI  

   max punti      32 
       --------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI LOGISTICA 
         max punti 14 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

D. SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO  max punti  7 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

E. INNOVAZIONI E MIGLIORIE     max punti  4 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito con applicazione della seguente formula: 
Alla ditta che, tra quelle ammesse a presentare l'offerta, avrà proposto, in sede di apertura 
delle buste, la percentuale più alta di sconto sarà assegnato il punteggio massimo. Alle 
restanti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: 
 

Y  = (Po x C)/Pi 
Dove: 
Y = Coefficiente totale attribuito al concorrente 
Pi = Percentuale più alta 
C = fattore ponderale (30) 
Po = Percentuale offerta 

 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica (QUALITA’) avviene in base 
ai seguenti parametri: 
 
 
OFFERTA TECNICA: criteri  PUNTI TOT. 70 
 

A) Espletamento del servizio di noleggio, valutato in 
base ai seguenti parametri:  

(artt. 38-39-55 del capitolato ) 

max punti 13  

a.1 tipologie e fogge dei capi, qualità dei tessuti, valutazione 
campionatura, ecc. sub-criteri:  
----------------------------------------------------------------------- 

8 
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a.1.1 qualità dei tessuti max punti 5  
a.1.2. tipologie, fogge ed aspetto estetico dei capi offerti in 
noleggio                       max punti 3  
 
Per la valutazione della qualità dei prodotti oggetto di 
campionatura, si specifica quanto segue:  
per le divise: Aspetto nel suo complesso: un capo privo di difetti 
causati da una cattiva manifattura (linee sinuose, arricciature, 
punti saltati, fili penduli, ecc.) e piacevole alla vista per il design; 
l’armonia degli abbinamenti dei materiali e dei colori dei capi che 
costituiscono la divisa completa, nonché per i capi dotati di codice 
colore, anche la visibilità dei colori applicati;  

Vestibilità: l'insieme delle caratteristiche (modello, misure, 
confezione, ecc.) per cui un abito si attaglia bene e, più in 
generale, risulta ben fatto, di buona fattura;  

Comfort: un capo che si adatta al corpo e non provoca sensazioni 
di eccessiva aderenza, difficoltà di movimenti o di eccessiva 
abbondanza e lentezza.  
 

per tutti gli altri prodotti: Qualità dei materiali: la sensazione al 
tatto data dal tessuto che ne definisce le caratteristiche di 
morbidezza, calore, rigidità, compattezza, pelosità, scorrevolezza 
e/o la sensazione di benessere data dal tessuto a contatto con il 
corpo. 

 
a.2 entità scorte e consistenza dotazioni (art. 39-47- capitolato) 
(sarà valutata la metodologia e la tempistica adottate dall’’Impresa 

al fine di garantire sempre un’adeguata scorta ed il suo tempestivo 

ripristino). 

5  

 
B) Espletamento del servizio di ricondizionamento, 

disinfezione  e confezionamento di tutta la biancheria 
ed effetti letterecci - materassi e guanciali valutato in 
base ai seguenti parametri  

 

max punti 32  

b.1 caratteristiche stabilimento e reparti produttivi  sub-criteri: 
(art. 50 del capitolato) 
-------------------------------------------------------------------------- 
b.1.1 - caratteristiche tecniche e strutturali degli stabilimenti per il 
ricondizionamento degli articoli di biancheria nonché dei singoli 
reparti produttivi destinati all’espletamento delle specifiche attività 
( descrizione dello stabilimento che evidenzi il ciclo produttivo, la 
suddivisione in aree, i flussi di trasporto interno e di lavorazione)          
max punti 2 
b.1.2 - livello tecnologico e grado di efficienza dei macchinari e 
delle attrezzature di produzione 
max punti 2 
b.1.3 - grado di igienicità dei locali degli stabilimenti produttivi  
max punti 2  

6 

b.2 trattamento (ricondizionamento/disinfezione/confezionamento) 21 
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dei dispositivi tessili suddivisi per biancheria piana, divise personale 
e indumenti ospiti (art. 40-41-43-45-56-58-) 
sub-criteri: 
------------------------------------------------------------------------- 
b.2.1 Sistemi e processi di lavaggio con indicazione dei cicli a cui 
sarà sottoposta la biancheria piana e confezionata 
max punti 6  
b.2.2 Sistemi e processi di lavaggio con indicazione dei cicli a cui 
saranno sottoposte le imbottiture dei materassi/guanciali e le 
fodere 
max punti 2  
b.2.3 Sistemi di disinfezione della biancheria a rischio infettivo 
max punti 5 
b.2.4 Metodologie e modalità operative di asciugatura, stiratura e 
piegatura della biancheria piana e confezionata 
max punti 8 

 

b.3 Sistemi di controllo sull’ambiente e sui prodotti sub-criteri: 
(art. 45-50) 
------------------------------------------------------------------------- 
b3.1 Caratteristiche tecniche e chimiche dei detersivi impiegati nei 
processi di lavaggio/stiratura/disinfezione  
max punti 2  
b3.2 Sistemi di trattamento delle acque in ingresso e dei sistemi di 
depurazione delle acque reflue e descrizione dei sistemi di 
contenimento delle emissioni inquinanti 
max punti 3  
 

5 

 
C) Organizzazione e gestione del servizio di logistica -  

(art. 7-47-48-49-51 del capitolato) 

Max punti  
14 

c.1 - progetto esplicativo illustrante il tipo di servizio che verrà 
adottato sulla base della logistica aziendale intesa come :  

logistica in ingresso  
logistica interna e logistica di magazzino 
logistica in uscita 
 

3 

c.2 - struttura organizzativa per la gestione del servizio, 
organigramma e numero dipendenti impiegati (riferiti al servizio in 

oggetto). 

2 

c.3 - formazione ed aggiornamento del personale dell’Impresa (art. 
7.3 capitolato) 

2 

c.4 - modalità di gestione in materia di sicurezza  e salute dei 
lavoratori dell’Impresa  (art. 25 capitolato) 

2  

c.5 -  numero, tipo e portata, caratteristiche e disponibilità 
attrezzature, carrelli e automezzi  

3  

c.6 -  misure per sanificazione e disinfezione delle attrezzature, 
carrelli ed automezzi adottate per garantirne l’igienicità  

2  

 
D) Sistemi di controllo e verifica del servizio valutato in 

Max punti 7  
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base ai seguenti parametri (art. 39-44-52-61) 
 
d.1 – sostituzione dei capi difettosi, perdite, rotture: metodologie 
di controllo e di verifica della qualità del servizio 

5  

d.2 – soluzioni tecniche atte ad assicurare la continuità del servizio 
in situazioni di emergenza dipendenti da situazioni non imputabili 
alla ditta, compreso il piano di organizzazione in caso di sciopero  

2  

 
E) Innovazione e migliorie:  

 

Max. punti 4 

Nel presente capitolo dovranno essere indicate le iniziative che 
producano un arricchimento quali-quantitativo al servizio nel suo 
complesso, da rendere senza oneri aggiuntivi per l’A.S.P.  
Tali iniziative dovranno essere attinenti alle aree suindicate. 
 

4 

 
 
Modalità di Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica: 
Il punteggio di valutazione tecnica, per ciascuna offerta presentata, sarà attribuito come 
segue: 

 
Pt (a) = Σ n [Wi *V (a)i] 
 
Pt(a) = Punteggio di valutazione tecnica per offerta a; 
Σn = sommatoria degli n elementi valutati 
Wi = peso attribuito al singolo elemento i; 
V(a)i = coefficiente definitivo calcolato dalla commissione relativo alla presentazione 
dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) variabile tra zero e uno. 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento individuato, la commissione 
attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione: 

 
giudizio coefficiente 

Eccellente 1,00 
ottimo 0,90 
Buono 0,80 
Discreto 0,70 
Sufficiente 0,60 
Insufficiente 0,00 

 
Per singola offerta e ciascun elemento individuato, terminata l’attribuzione discrezionale dei 
valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinarne il valore medio e 
trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta tra 
quelle ottenute dai concorrenti e proporzionando, a tale media massima, le medie 
provvisorie prima calcolate per le altre offerte, determinando i singoli coefficienti V(a)i . 
I coefficienti saranno pesati secondo quanto indicato negli elementi di cui sopra. La 
sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi determinerà il 
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punteggio di valutazione tecnica assegnato all’offerta a-iesima e così via. Una volta ottenuti 
i parziali totali per l’offerta tecnica gli stessi saranno sommati. 
 
 

ESEMPIO 

 

n. 3 Commissari (Tizio, Caio, Sempronio) 

n. 3 Offerte (A,B,C) 

n. 3 Elementi di natura qualitativa ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi (Max 13 pt.):  

a.1.1=5                 a.1.2=3                  a.2=5 

 

Calcolo delle medie provvisorie  

(attribuzione discrezionale coefficienti tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario) 

 

Offerta A 

Elemento Tizio Caio Sempronio Media Provv. 

a.1.1 0.70 0.90 0.80 0.80 

a.1.2 0.60 0.70 0.80 0.70 

a.2 1 0.90 1 0.97 

 

Offerta B 

Elemento Tizio Caio Sempronio Media Provv 

a.1.1 0.60 0.70 0.80 0.70 

a.1.2 0.60 0.60 0.60 0.60 

a.2 0.00 0.60 0.60 0.40 

 

Offerta C 

Elemento Tizio Caio Sempronio Media Provv 

a.1.1 1 0.90 0.90 0.93 

a.1.2 0.90 0.80 1 0.90 

a.2 1 0.80 0.90 0.90 

 

 

Trasformazione delle medie provvisorie in medie definitive (coefficienti V(a)i) 

 

Per ciascun Elemento viene individuata la media più alta (in neretto nelle tabelle) la quale 

viene posta uguale a 1, le medie provvisorie calcolate vengono proporzionate a tale media 

massima: 

 

Elemento a.1.1: max = 0.93 Offerta C 

Elemento a.1.2: max = 0.90 Offerta C 

Elemento a.2   : max = 0.97 Offerta A 

 

Le medie calcolate devono essere moltiplicate per fattori di conversione uno per ciascun 

elemento: 

 

Elemento Fattore di conversione 

a.1.1 1/0.93 = 1.07 
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a.1.2 1/0.90 = 1.11 

a.2 1/0.97 = 1.03 

 

 

Offerta A 

Elemento Media provvisoria Fattore conversione Media definitiva 

Coefficiente V(a)i 

a.1.1 0.80 1.07 0.86 

a.1.2 0.70 1.11 0.78 

a.2 0.97 1.03 1 

 

Offerta B 

Elemento Media provvisoria Fattore conversione Media definitiva 

Coefficiente V(a)i 

a.1.1 0.70 1.07 0.75 

a.1.2 0.60 1.11 0.67 

a.2 0.40 1.03 0.41 

 

Offerta C 

Elemento Media provvisoria Fattore conversione Media definitiva 

Coefficiente V(a)i 

a.1.1 0.93 1.07 1 

a.1.2 0.90 1.11 1 

a.2 0.90 1.03 0.93 

 

 

Calcolo del punteggio di valutazione tecnica delle offerte  

(soggetto a successiva riparametrazione) 

 

Offerta A 

Elemento Media definitiva 

Coefficiente V(a)i 

Peso Wi Punteggi 

a.1.1 0.86 5 4.30 

a.1.2 0.78 3 2.34 

a.2 1 5 5 

  Punteggio totale 11.64 

 

Offerta B 

Elemento Media definitiva 

Coefficiente V(a)i 

Peso Wi Punteggi 

a.1.1 0.75 5 3.75 

a.1.2 0.67 3 2.01 

a.2 0.41 5 2.05 

  Punteggio totale 7.81 

 

Offerta C 

Elemento Media definitiva 

Coefficiente V(a)i 

Peso Wi Punteggi 
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a.1.1 1 5 5 

a.1.2 1 3 3 

a.2 0.93 5 4.65 

  Punteggio totale 12.65 

Al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara 
effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il 
punteggio massimo di 70 punti ed agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. 
Non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica il 
concorrente che, dopo la riparametrazione,  non raggiungerà la votazione minima 
di  42 punti. 
 
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. 
 
Si procederà alla valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 
D.Lvo n. 50/16 e smi 
 
Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2 
del Regio Decreto 23.5.24, n. 827. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta.  
 

3. Luogo di prestazione dei servizi: I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere resi a 
favore della Stazione appaltante presso le  strutture “G. Chiabà” di S. Giorgio di Nogaro e 
“Ardito Desio” di Palmanova. La natura e la quantità dei servizi richiesti è indicata nel 
Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati ai quali si rimanda. 

 
4. Termine di inizio del servizio: Il servizio dovrà essere reso presumibilmente con 

decorrenza dal 01/04/2018 al 31/03/2024. 
 
5. Tutta la documentazione inerente l’appalto e le notizie necessarie possono essere richieste 

al Responsabile Unico del Procedimento  Guglielmina Comuzzi – direttore generale 
dell’A.S.P. Giovanni Chiabà – dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: info@gchiaba.191.it 

 
 
Il termine ultimo per la richiesta di documenti è fissato al quinto giorno antecedente quello 
stabilito per la data di presentazione dell’offerta. 

 
6. La gara sarà tenuta da apposita Commissione il 19/03/2018 alle ore 10:00 presso la sede 

della ASP G. CHIABA’, sita in S. Giorgio di Nogaro, in Via Zorutti, n. 19. 
Sulla busta, sigillata con ceralacca o timbri e firme, contenente i documenti e l’offerta, 
dovrà essere indicata la seguente scritta: “OFFERTA SERVIZIO di LAVANOLO BIANCHERIA 
PIANA e CONFEZIONATA, LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE DEL PERSONALE ED 
INDUMENTI OSPITI” per le AA.SS.PP G. CHIABA’ e ARDITO DESIO. 
La stessa dovrà essere indirizzata a: “AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA G. 
CHIABA’”, Via Zorutti, n. 19, CAP 33058 S. GIORGIO DI NOGARO (UD)”, e potrà essere 
recapitata, a cura e rischio del mittente, per posta o tramite terza persona, al Protocollo 
aziendale entro le ore 12.00 del giorno 12/03/2018 pena l’esclusione dalla gara. 
L’offerta va redatta in lingua italiana. 
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7. Cauzioni e garanzie: La ditta dovrà versare la garanzia provvisoria di € 34.816,13 pari 
al 2% dell’importo a base di gara nei modi, forme e modalità di cui all’art. 93 del D. L.vo n. 
50/16 e smi.  
La ditta aggiudicataria dovrà altresì versare la cauzione definitiva così come previsto 
dall’art. 103 del D.L.vo n. 50/16 e smi e dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’appalto. 

 
8. Mezzi di finanziamento e pagamento: Il servizio sarà finanziato con mezzi propri di 

bilancio da parte delle AA.SS.PP. Il pagamento sarà effettuato così come disposto dagli 
artt. 11 e 12  del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
9. Requisiti delle imprese, Raggruppamenti di imprese e Consorzi: 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale 
termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane 

residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato 
U.E. di residenza; 

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex 
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa 
antimafia; 

• Possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 e relativi aggiornamenti per i 
servizi oggetto della gara. 

• possesso della Certificazione UNI EN ISO 14065:2004. La certificazione deve far 
riferimento allo stabilimento che effettuerà il servizio di sanificazione della biancheria;  

• possesso della Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale, tipo UNI EN ISO 
14001, EMAS o equivalente.  

 
In caso le certificazioni  siano  in fase di aggiornamento o di rilascio il concorrente deve 
attestarlo in luogo della certificazione stessa e allegare – se del caso – la certificazione 
precedente o la richiesta di certificazione. 
 
Per i Raggruppamenti di imprese e Consorzi si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del 
D.L.vo n. 50/16 e smi. 
In caso di RTI costituito o costituendo la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun 
operatore economico raggruppato o raggruppando con specifica indicazione del tipo di 
raggruppamento (orizzontale/verticale) e della ripartizione tra gli operatori delle 
prestazioni. I requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo possono 
essere dimostrati cumulativamente. 
Resta fermo che in tal caso la Società capogruppo dovrà svolgere il servizio ed eseguire le 
relative prestazioni professionali per una quota di almeno il 60%, mentre ciascuna delle 
imprese mandanti dovrà eseguire prestazioni per una quota di almeno il 15%. 
In caso di RTI costituito in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato a 
pena di non ammissione alla gara il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito all’operatore economico mandatario in originale o in copia autenticata nelle forme 
previste dagli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000 e smi 
In caso di Consorzio costituito in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì 
allegato l’atto costitutivo. 
Per i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. c) del D.Lvo n. 50/2016 e smi trova applicazione 
l’art. 47, c. 2 del medesimo decreto. 

 
10. Capacità finanziaria ed economica: Dovrà essere dimostrata mediante:  
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a) Essere in possesso e produrre almeno 2 (due) referenze bancarie da parte di Istituti di 
Credito differenti o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385/1993, in carta semplice e 
di data non anteriore a 2 (due) mesi rispetto al termine fissato per la presentazione delle 
offerte, dai quali risulti che la Ditta concorrente abbia sempre fatto fronte con regolarità e 
puntualità ai propri impegni e che abbia la disponibilità di mezzi finanziari tali da poter 
assumere il servizio oggetto del presente appalto. Nel caso di raggruppamento d’imprese o 
rete di imprese dette referenze, in numero minimo di 2 (due), devono riferirsi a ciascuna 
impresa. Nella dichiarazione deve essere esplicitamente indicato nell’oggetto o nel testo il 
riferimento alla presente procedura. 
b) Fatturato relativo ai servizi analoghi  effettuati presso strutture  residenziali protette 
destinate ad accogliere un’utenza diversificata, R.S.A., /Aziende Sanitarie resi in favore sia di 
soggetti pubblici che privati, realizzato dall’impresa offerente nei tre anni antecedenti (2016, 
2015 e 2014). Nel caso di raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato 
complessivo può derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta partecipante. Nel caso in 
cui la ditta partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito 
sopra richiesto dovrà essere comprovato in misura proporzionale rispetto alla data di inizio 
attività. Trattandosi di servizi di pubblica utilità di particolare delicatezza e complessità tecnico 
organizzativa comportanti anche aspetti economico finanziari importanti, la presente richiesta, 
ai sensi dell’art. 83, c. 5 del D.Lvo 50/16 e smi è motivata dalla necessità di verificare la 
capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni e quindi di essere in grado di adempiere 
completamente alle obbligazioni contrattuali. Il fatturato non deve essere inferiore a Euro 
400.000,00 per ciascun anno del triennio. 
c) Rapporto tra attivo circolante e debiti a breve maggiore/uguale ad 1 dimostrabile attraverso 
la presentazione di un estratto dei bilanci relativi agli esercizi 2014/2015/2016. 
 
11. Capacità tecniche: Dovranno essere dimostrate mediante:  

a) presentazione dell’elenco dei principali servizi di lavanolo biancheria piana e 
confezionata, lavaggio biancheria, divise del personale ed indumenti ospiti,  (2016, 
2015, 2014) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi stessi, che non potrà essere inferiore a 400.000,00 euro per ciascun 
anno nel triennio. 
 

12. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 
 
13. I documenti da includere nel plico di spedizione per concorrere alla gara sono i seguenti:  

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA B – PROGETTO TECNICO 
BUSTA B.1 - CAMPIONATURE 
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella presente busta deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione. 
a) Dichiarazione redatta, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo lo 

schema allegato modello 1), sottoscritta dal titolare e legale rappresentante 
dell’Impresa alla quale andrà allegata la fotocopia della carta d’identità del 
sottoscrittore. 

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, nei confronti di candidati o 
concorrenti non stabiliti in Italia, si chiede ai concorrenti di fornire i necessari documenti 
probatori, e l’ente può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 
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Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, 
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui 
non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a 
un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 
Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del D.Lvo n. 
50/2016 e smi per le parti di competenza compilando l’allegato modello 2) 
In caso di ATI la dichiarazione di cui trattasi dovrà essere presentata da tutte le ditte 
aderenti al raggruppamento compilando i Modelli 1) e 2) sopraccitati. 
 
b) I documenti e le dichiarazioni indicate ai punti 9, 10 e 11 del presente bando saranno 

presentate mediante autocertificazione (D.P.R. 445/2000); 
c) GARANZIA PROVVISORIA di € 34.816,13  (Euro 

trentaquattromilaottocentosedici/13), pari al 2% dell’importo complessivo posto a 
base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lvo 
n. 50/16 e smi. 
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite 
all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, c. 1, del D.Lvo 21 novembre 2007, n. 231, 
a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore 
può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa 
La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato 
nella presente lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere 
presentata in originale. 
La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito 
pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16 e smi, 
deve contenere l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e 
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del 
codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 
garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
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I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da 
eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione 
della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo 
documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore 
economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia 
resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, 
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti 
di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese.  
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 
50/16 e smi la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei 
limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie 
rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle 
riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 
riduzione precedente. 
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della 
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino 
certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi 
gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata 
mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà 
all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, 
riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella 
graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia 
all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da 
suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria. 

d) Copia del Capitolato speciale di appalto sottoscritto per accettazione 
e) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal 

legale rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in 
semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale 
rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del 
conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del 
documento d’identità valido del sottoscrittore. 

f) PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovrà 
essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

g) Attestazione del versamento a favore dell’ANAC del contributo appalti di Euro 140,00 di 
cui alla delibera dell’Autorità in data 21.12.2016, effettuato nei modi e forme ivi 
previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito 
internet dell’ANAC (www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: 
la propria denominazione, la denominazione della stazione appaltante, l'oggetto del 
bando di gara e il CIG. Il mancato pagamento, è causa di esclusione dalla procedura di 
selezione. 
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h) Il sopralluogo non è obbligatorio presso le due Aziende in quanto l’Impresa 
aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro e alla consegna della biancheria presso il punto 
che sarà indicato dalle due aziende. Tuttavia se  l’Impresa lo ritiene necessario può 
chiedere di effettuare il sopralluogo previo appuntamento,   mediante richiesta alle due 
Aziende da inviare entro e non oltre il 5 giorno antecedente la data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte   con la seguente modalità:  
ASP G. CHIABA’ – richiesta da inoltrare alla posta certificata asp@pec.gchiaba.it  
ASP A. DESIO - richiesta da inoltrare alla posta certificata 
direzione@pec.asparditodesio.it 
L’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalle Aziende dovrà essere 
allegata soltanto da parte delle Ditte che ne hanno fatto richiesta. 
 

i) DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI (art. 89 D.Lvo n. 50/16 e 
smi) 

In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui 
all’art. 45 del D.lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 
lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal 
caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla 
gara: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del 
D.L.vo n. 50/16 e smi; 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del 
medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo 
n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente 
ed escute la garanzia.  

Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
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concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a 
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito 
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina 
AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del 
contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo 
determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi 
nell’impegno generico “ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse 
necessarie di cui il concorrente è carente”. 

 

Per le A.T.I. non costituite, inoltre: 

a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti: 

a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 
capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da 
ciascuna singola impresa il tutto in ossequio alle norme vigenti; 

a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il 
raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e 
smi. 

b) (per ciascuna impresa): il “Mod. 1” e tutta la documentazione richiesta per l’impresa 
singola (ad esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi 
congiuntamente), nonché il “Mod. 2” per i soggetti ivi previsti. 

 

 
Per le A.T.I. già costituite, inoltre: 

a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 

b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle le quote di 
partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa 
partecipante all’A.T.I. il tutto in ossequio alle norme vigenti: 

b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi 
legalmente rappresenta la capogruppo; 

b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta 
causa; 

b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, 
anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti 
dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 

a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 

b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese 
consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
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Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per 
atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; 
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 
14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, 
costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, 
salvo la forma del mandato. 
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori 
economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata  o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i ; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta 
unitamente alla copia autentica del contratto di rete; 
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di 
RTI, si applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza 
della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di 
gara), l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. 
Quest’ultimo dovrà allegare: 
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;  
N.B. 
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, 
vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel 
comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste 
partecipanti. 
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
smi deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del 
D.Lgs. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle 
imprese retiste partecipanti.  
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La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 
sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo 
comune e delle imprese retiste partecipanti. 
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto 
debitamente sottoscritto. 
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal 
legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti 
relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già 
costituito / G.E.I.E.  
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma 
dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di 
rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi deve essere resa e 
sottoscritta con firma dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi (elencati in 
calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di 
rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 
sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo 
comune. 
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.  
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal 
legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete 
o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 
 
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
 
Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 e smi ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
Tale busta A) dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. 
 
BUSTA B – PROGETTO TECNICO 
La presente busta deve contenere: 
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a) un Progetto tecnico gestionale per i servizi composto da un elaborato di massimo 20 pagine 
formato A4 (solo fronte), carattere Arial 12 – interlinea 1,5 – margine: normale; non saranno 
considerati eventuali allegati allo stesso o rimandi ad altri documenti. (le schede relative ai 
prodotti, attrezzature e quant’altro non devono essere allegati)  
 
L’elaborato suddetto dovrà essere elaborato in lingua italiana e  strutturato seguendo l’ordine 
dei criteri di valutazione di cui al precedente punto 2 (da pag.   5 e seguenti). E’ raccomandato 
che ogni criterio descritto sia identificato dal numero progressivo e dalla denominazione 
utilizzati nel presente disciplinare e come sotto riportato: 
 

A. espletamento del servizio di noleggio - a.1/a.2 + sub criteri 
B. espletamento del servizio di ricondizionamento, disinfezione e 

confezionamento di tutta la biancheria ed effetti letterecci – materassi e 
guanciali - b.1/b.2/b.3/+ sub criteri 

C. organizzazione e gestione del servizio di logistica - c.1/c.2/c.3/c.4/c.5/c.6/ 
D. sistemi di controllo e verifica del servizio - d.1/d.2/ 
E. innovazione e migliorie 

 
La mancanza di uno di tali elementi comporterà  l’impossibilità di valutare il progetto 
presentato nel suo complesso e pertanto l’esclusione della Ditta dalla gara. 
Il progetto dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante della ditta partecipante; in caso 
di RTI o di Consorzio il progetto deve essere sottoscritto da tutte le Ditte aderenti al RTI e dal 
Consorzio e ditta Consorziata indicata quale esecutrice. 
Tale busta dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la Relazione tecnico – progettuale dovrà 
evidenziare le attività/funzioni che saranno svolte da ciascun componente del raggruppamento. 
 
BUSTA B.1 - CAMPIONATURE 
 
La presente busta dovrà contenere le campionature richieste come da allegato 3) corredate da 
un elenco descrittivo dei campioni inseriti comprensivi delle caratteristiche tecniche (esposte 
come dagli allegati 2) e 2.1) nonché da un catalogo colori. 
Tale busta dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. 
 
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
La presente busta deve contenere l’offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), che 
deve essere formulata compilando il Modello 3 allegato, mediante indicazione del ribasso unico 
percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) che sarà applicato sugli 
importi a base di gara relativi alle seguenti tariffe  per i vari servizi oggetto dell’appalto così 
specificate:  
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descrizione unità di 
misura 

prezzo a base 
d'asta 

A NOLEGGIO PROPRIETA' 

copriletti pezzo 1,16 X   

federe pezzo 

0,32 X   
lenzuola pezzo 

0,63 X   
traverse pezzo 

0,45 X   
tovaglie pezzo 

0,95 X   
tovaglioli pezzo 

0,15 X  
coprimacchia pezzo 

0,48 X   
coperte/trapunte/piuminio: 
lavaggio 

pezzo 

3,06 X   
coperte/trapunte/piumino 
: noleggio 

pezzo 

1,51 X   
guanciali pezzo 

3,15   X 
materassi pezzo 

16,29   X 
divise personale Kg 

2,52   X 
biancheria utenti Kg 

1,47   X 
lavaggio tende  Kg 

3,38   X  
asciugamani bidet * pezzo 

0,23 X   
asciugamani 60x90 * pezzo 

0,29 X   
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divise personale: giacca  pezzo 

1,00 X   
divise personale: 
pantalone  

pezzo 

1,00 X   
(*) servizio non attivo 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida 
l’indicazione in lettere. 
Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16 e smi nell’offerta, a pena di esclusione, 
la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione 
deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente 
raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete 
d’impresa: 
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica 
In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune 
e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei 
poteri di firma). 
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di 
organo comune 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 
In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune 
(o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 
 
L’offerta, redatta su carta legale, dovrà essere racchiusa nella busta, la quale dovrà, a pena di 
esclusione, essere sigillata su tutti i lembi di chiusura. Tale busta dovrà essere inclusa, con le 
altre buste, nel plico di spedizione. 
 

14. Esclusione: I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini 
e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara: si farà luogo all’esclusione dalla 
gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino 
incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 
83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016 
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente 
disciplinare di gara. 
Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o 
comunque espresse in modo indeterminato. 
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel 
presente disciplinare di gara è causa di esclusione immediata dalla gara. 
Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato in seguito a 
soccorso istruttorio  la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla 
presente lettera.  
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Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle 
dichiarazioni previste nel presente disciplinare di gara nonché nel “Mod. 1” e nel “Mod. 2” 
comporteranno l’esclusione immediata dalla gara. 
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in 
aumento. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti 
rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo 
originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: 
la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. 
La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la 
documentazione essenziale di gara ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e smi 
 

PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al 
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni 
di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di 
una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di 
proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del 
seggio di gara assunte e comunicate in tale sede. 
 
DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA: 
I lavori della Commissione giudicatrice inizieranno il giorno 19/03/2018 alle ore 10:00, presso 
la sede della stazione appaltante. 
La procedura è la seguente: 

1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura 
dei plichi ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero 
del plico) e successivamente all’apertura della Busta “A – Documentazione 
amministrativa”. In tale fase le buste “B – Progetto tecnico” “C – Offerta economica” 
sono affidate alla custodia del Segretario della Commissione di gara.  

2. Verificata la documentazione, il Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi 
della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in 
modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano 
dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente 
disciplinare. 

3. Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse 
all’apertura della Busta “B – Progetto Tecnico” e della busta B.1 – campionature - al fine 
di verificare la presenza dei documenti e campioni  richiesti nel presente disciplinare. 
Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la commissione procederà, in una o più 
sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi 
punteggi con applicazione degli elementi di valutazione riportati nel presente 
disciplinare. 

4. Ciò fatto la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta, in 
seduta pubblica procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed 
all’apertura della Busta “C – Offerta economica”. 

5. Quindi la commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, 
sommerà tali punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà 
la graduatoria finale dei concorrenti. 
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6. Procederà infine a verificare la presenza di offerte anomale applicando l’art. 97, c. 3 del 
D.Lvo n. 50/2016 e smi e nel caso ad attivare il procedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta. Al termine comunicherà il relativo esito alle ditte partecipanti alla 
procedura. 

 

GARANZIA DEFINITIVA: 

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta 
aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva 
pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui 
all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e avente validità per tutta la durata del contratto e 
comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto 
quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. 
L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, 
nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in 
parte valersi della stessa. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

• È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato 
facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica 
certificata (PEC) ed un recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le 
comunicazioni e le richieste (ad es.: soccorso istruttorio, verifica della anomalia 
dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la 
presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti 
recapiti PEC o fax il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che 
nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. 

• È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e smi nei limiti 
indicati nel Capitolato, a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all’atto 
dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto nell’allegato “Mod. 1”, ovvero 
inserendo nella “Busta A – Documentazione amministrativa” una apposita dichiarazione 
redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi 
del DPR n. 445/2000, con espressa indicazione delle parti del servizio che intende 
subappaltare. La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare il 30%. 

• Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 
95, c. 12 D.Lvo n. 50/16 e smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.  

• La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente 
procedura ovvero di non procedere all’affidamento delle prestazioni per motivi di 
pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o 
pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato 
affidamento. 

• L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, 
economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al 
positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento 
delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione 
dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.  

• Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto verrà firmato 
entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione e comunque non prima dei 
trentacinque giorni di cui all’art. 32, comma 9,  del medesimo decreto. 
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• Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli 
adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà 
dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta 
per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti 
sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.  

• Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto non 
conterrà la clausola arbitrale. 

• Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 
all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa. 

• Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar 
luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

• Ai sensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16 e smi, l’Ente si riserva la facoltà, in caso di 
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'art. 108 del D.Lvo n. 50/16 e smi ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o 
del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già 
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 
 
Responsabile unico del Procedimento: Guglielmina Comuzzi – Tel. +39043165032 Fax. 
+39043165085 email: ragioneria@gchiaba.191.it  
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003: 
 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara 
d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene 
effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 
uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara 

d’appalto in oggetto; 
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le 

finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia 
all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con 
riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto 
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei 
dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento 
con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai 
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quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di 
integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 
il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in 
tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

f) Titolare del trattamento dei dati è la ASP GIOVANNI CHIABA’. 
 
Lì, 01/02/2018 
         IL RUP – il direttore generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  Modello 1) Domanda partecipazione alla gara e relative dichiarazioni 

Modello 2) Dichiarazione per soggetti di cui all’art. 80, c. 3 D.Lvo n. 50/16 e smi. 
Modello 3) offerta economica 
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