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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40519-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-San Giorgio di Nogaro: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
2018/S 019-040519

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda pubblica di servizi alla persona "Giovanni Chiabà "
Via Zorutti 19
Punti di contatto: Azienda pubblica di servizi alla persona "Giovanni Chiabà " — via Zorutti 19 — 33058 San
Giorgio di Nogaro
All'attenzione di: GUGLIELMINA COMUZZI
33058 San Giorgio di Nogaro
Italia
Telefono:  +39 043165032
Posta elettronica: info@gchiaba.191.it 
Fax:  +39 043165085
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.gchiaba.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comuneweb.it/egov/Chiaba/ammTrasparente/
Bandi_di_gara_e_contratti/Atti_amministrazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Azienda pubblica di servizi alla persona

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Azienda pubblica di servizi alla persona Ardito Desio
P.zza Garibaldi 7
33057 Palmanova
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

mailto:info@gchiaba.191.it
www.gchiaba.it
http://www.comuneweb.it/egov/Chiaba/ammTrasparente/Bandi_di_gara_e_contratti/Atti_amministrazioni
http://www.comuneweb.it/egov/Chiaba/ammTrasparente/Bandi_di_gara_e_contratti/Atti_amministrazioni
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Affidamento congiunto del servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata, lavaggio biancheria, divise del
personale e indumenti ospiti.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: San Giorgio di
Nogaro.
PALMANOVA.
Codice NUTS ITH42

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento congiunto del servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata, lavaggio biancheria, divise del
personale e indumenti ospiti.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98310000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 740 806,40 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Proroga.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 66 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.4.2018. conclusione 31.3.2024

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria di 34 816,13 EUR (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.
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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.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il servizio sarà finanziato con mezzi propri di bilancio. Il pagamento sarà effettuato così come disposto dagli art.
11 e 12 del capitolato speciale di appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 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.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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
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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 400 000,00 EUR
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.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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 EUR per
ciascun anno del triennio.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 5.3.2018
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.3.2018 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19.3.2018 - 10:00
Luogo:
San Giorgio di Nogaro (UD) — via Zorutti 19.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25.1.2018


