Consorzio
associato

Prot. n. 6699/A del 06.06.18

Avviso per manifestazione di interesse per il servizio di lavanderia e noleggio dispositivi di
protezione individuale (tit 12_6_7) CIG 7518923B89
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art.
36 co. 2 lett. B) D.Lgs 50/2016 e della Linea Guida ANAC n° 4, finalizzata alla individuazione di
operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di noleggio e
lavanderia di indumenti di lavoro qualificati come dispositivi di protezione individuali (DPI), come
meglio appresso specificato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse alla
partecipazione alla procedura negoziata, quindi con esso non viene indetta alcuna procedura di
gara, trattandosi di mera indagine conoscitiva del mercato.
Oggetto dell’appalto
Prestazione principale: lavaggio, sanificazione, disinfezione, stiratura e confezionamento sia dei
DPI in noleggio, sia degli indumenti antitaglio e forestali già in possesso della Stazione appaltante.
Prestazione secondaria: noleggio dei dispositivi di protezione individuale nella quantità,
caratteristiche e modalità all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, oltre ai servizi di logistica (ritiri,
consegne) e piccole riparazioni. Si fa presente che. la Stazione appaltante cederà al futuro
aggiudicatario alcuni indumenti di proprietà della stessa, nelle caratteristiche e nelle quantità
riportate nell’art 10 del Capitolato Speciale di Appalto. Il prezzo della cessione, che l’aggiudicatario
non potrà rifiutare, è stabilito in € 21.473,98 esente campo di applicazione IVA come specificato nel
citato articolo.
Per la dettagliata descrizione delle prestazioni oggetto di appalto si rinvia al Capitolato Speciale di
Appalto allegato approvato con Determina del Direttore Generale n 94 del 06/6/2018
Durata e importo
Il presente servizio avrà durata di quattro anni decorrenti dalla stipula del contratto ovvero, se
precedente, dalla data del verbale di consegna anticipata.
Il corrispettivo del servizio, per la sua intera durata, determinato interamente a misura, è di €
187.600,00 oltre IVA. Il valore complessivo di appalto stimato annuo è pari ad € 46.900,00 oltre ad
IVA.
Il presente appalto rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 co. 3 bis D.Lgs 81/2008, pertanto
gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
Criterio di aggiudicazione
L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 D.Lgs 50/2016,
tenuto conto che trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e ben definite nel Capitolato
Speciale di Appalto in relazione alle quali non si ravvisano possibilità di opzioni migliorative.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 D.Lgs 50/2016,
singoli, associati o consorziati nelle forme di cui al successivo art. 48.
Gli operatori economici candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di
esclusione:
- Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 D.Lgs 50/2016;
- Requisito di idoneità professionale:
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede di Pistoia: Via Traversa della Vergine 81-85 - 51100 - Pistoia - Tel. 0573 501120 - Fax. 0573 975281
Sede legale: Via Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458
E-mail: info@cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto: lavanderia industriale codice ATECO
96.01.1
- Requisiti di idoneità tecnica:
a) Aver espletato e concluso con buon esito nell’ultimo quinquennio (2013-2017) un
servizio analogo di importo non inferiore a € 46.900,00 che comprenda
contemporaneamente le prestazioni di noleggio DPI e di lavanderia degli stessi in
favore di enti pubblici;
b) Possesso certificazione ISO 9001
c) Possesso certificazione ISO 14001
d) Possesso certificazione ISO 14065
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, i requisiti anzidetti devono
essere ripartiti nel modo seguente:
- Requisiti di ordine generale: devono essere posseduti da ciascun operatore economico
associato o consorziato;
- Requisito di idoneità professionale: deve essere posseduto dal mandatario;
- Requisiti di idoneità tecnica devono essere ripartiti nel modo seguente:
o il requisito di cui alla precedente lett. a) deve essere posseduto e dimostrato dal
soggetto mandatario che, nel caso in cui lo abbia svolto in forma di raggruppamento
di imprese, deve aver eseguito la prestazione principale di cui al presente appalto
(lavanderia, etc)
o i requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c) devono essere posseduti e dimostrati da
ciascun soggetto raggruppato o consorziato;
o il requisito di cui alla precedente lett. d) deve essere posseduto e dimostrato dal
soggetto mandatario
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento dei requisiti di idoneità tecnica a
condizione che il “prestito” dei requisiti non sia fittizio ma che invece l’impresa ausiliaria metta a
disposizione del concorrente in maniera completa e concreta le risorse aziendali che hanno
consentito all’impresa candidata il possesso del requisito stesso. Resta ferma in tutti i casi la
responsabilità solidale dell’ausiliaria dell’intera prestazione in appalto.
Modalità di presentazione della domanda
Per la presentazione della domanda è necessario far pervenire a questa stazione appaltante
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, sede distaccata di Pistoia (51100), Via Traversa della
Vergine 81, entro e non oltre il giorno 25/6/2018 ore 12:00, a pena di non ammissione, un plico
chiuso recante sul frontespizio l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Contiene
manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento del servizio di noleggio e
lavanderia DPI 12_6_7”.
In caso di consegna diretta a mano, il plico dovrà essere tassativamente consegnato all’ufficio
protocollo collocato al piano primo della sede distaccata di Pistoia. In tal caso, il recapito dovrà
avvenire esclusivamente nei giorni da lunedì a venerdì nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle
ore 8:45 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, mentre per il solo giorno di venerdì dalle ore
8:45 alle ore 13:00.
Non saranno ammesse alle successive fasi della procedura gli operatori economici il cui plico
pervenga oltre la data e l’ora anzidette. Non saranno fornite informazioni sull’elenco dei soggetti
candidati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
L’orario ed il giorno di scadenza sopra indicati sono perentori, pertanto farà fede unicamente l’ora di
arrivo all’ufficio protocollo della sede distaccata di Pistoia.
Il plico dovrà contenere tutti i documenti di seguito indicati, redatti e formulati in conformità
a quanto di seguito prescritto:
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1) DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante. Il modello, correttamente compilato
in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o valido
procuratore (in tal caso deve essere allegata copia conforme della procura) dell’operatore
economico candidato. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio dovrà essere
redatto un DGUE per ogni operatore economico associato e o consorziato sottoscritto dal
legale rappresentante o valido procuratore (in tal caso deve essere allegata copia conforme
della procura) di ciascun operatore. Il modello dovrà essere corredato da copia/e del/i
documento/i di identità del/i sottoscrittore/i.
2) Copia del certificato C.C.I.A.A (v. precedente requisito di idoneità professionale)
3) Attestazione di buon esito rilasciata dal committente del servizio analogo svolto nel
quinquennio (v. precedente lett. a)) in originale o copia conforme;
4) Copie conformi delle tre certificazioni di qualità (v. precedenti lettere b), c) d)).
5) Dichiarazione di impegno (con allegato documento di identità del sottoscrittore), redatta sul
Modello predisposto dalla stazione appaltante, relativa all’impegno dell’operatore economico
candidato a fornire, in caso di aggiudicazione, tramite il servizio di noleggio gli indumenti di
cui alla tabella contenuta sia nel modello citato che nel Capitolato Speciale di Appalto, con
tutte le caratteristiche tecniche e quantità ivi specificate. (Allegato I)
6) Dichiarazione di impegno ad acquistare gli indumenti usati di proprietà del Consorzio nelle
caratteristiche e nelle quantità dettagliate nella tabella di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale
di Appalto, a fronte del pagamento del corrispettivo di € 21.473,98 esente campo di
applicazione IVA : (Allegato II)
Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, la stazione appaltante
esaminerà la documentazione prodotta dai candidati e procederà alle ammissioni/esclusioni alle
successive fasi della procedura negoziata. La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso
alla procedura anche nel caso pervenga e sia ammessa una sola candidatura.
Si informa che il Consorzio tratterà i dati personali raccolti in conformità al Regolamento UE
2016/679 e successivi aggiornamenti e dunque in maniera lecita, corretta e trasparente.
Ai fini della presente procedura ed ai sensi di quanto contenuto all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale, Dott. Lorenzo Cecchi De Rossi.
Il Responsabile del Procedimento della fase dell’affidamento è il Dirigente dell’Area Appalti e
Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri.
Per eventuali chiarimenti, si invita a prendere contatti con il Settore Affidamenti e gare, della sede
distaccata dell’Amministrazione appaltante al numero telefonico 0573/50.11.88 (Rita Romagnoli),
fax 0573/97.52.81, indirizzo e-mail r.romagnoli@cbmv.it
Alessandra Deri
Dirigente area Appalti e Espropri
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