AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ESPETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA.
APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI - CIG ZF31E1D5A3.

Oggetto dell’appalto:
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno deve provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro e degli indumenti in
alta visibilità in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tale scopo il Consorzio intende procedere all’attivazione del servizio di lavaggio, sanificazione, igienizzazione e
finissaggio degli indumenti in dotazione al personale tecnico e operativo in forza presso il Consorzio stesso.
Il datore di lavoro deve provvedere periodicamente al lavaggio ed alla sanificazione di tali indumenti in conformità
alle normative in materia e nel rispetto dei pittogrammi presenti su ciascun capo oggetto di lavaggio e per lo
svolgimento di tale servizio il Consorzio si dovrà avvalere di operatori idonei.
L’appalto sarà ricompreso delle seguenti prestazioni:
o Servizio di ritiro e consegna presso le sedi operative consortili ubicate nelle provincie di Pistoia e Firenze di
seguito riportate:
1) Sede di Quarrata sita in via della Costaglia 152;
2) Sede di Montespertoli (Firenze), loc. Baccaiano sita in Via del Virginio 154;
3) Sede di Ponte Sala, sita in via del Cantone 135 Osmannoro, Sesto Fiorentino (Firenze).
o Personalizzazione degli indumenti con targa e microchip;
o Fornitura di sacchetti, per ogni sede di lavoro, per il conferimento degli indumenti sporchi;
o Lavaggio, igienizzazione e finissaggio degli indumenti;
o Disinfestazione dell’indumento da agenti contaminanti;
o Verifica della luminanza del tessuto ad alta visibilità secondo i parametri di conformità alla norma UNI EN
20471;
o Controllo degli indumenti e dpi;
o Confezionamento (piegatura e imballaggio);
o Report
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o Eventuali piccoli interventi di riparazione.

Finalità e procedura di affidamento:
Il presente avviso è finalizzato a reperire le istanze degli operatori economici interessati ad essere invitati alla
procedura di gara finalizzata all’affidamento in appalto del servizio di lavaggio, sanificazione, igienizzazione e
finissaggio degli indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale in alta visibilità già in uso al personale
tecnico e operativo consortile.
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di gara devono inviare a questo Consorzio apposita
manifestazione di interesse all’indirizzo di posta certificata info@pec.cbmv.it entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 12/04/2017 unitamente al modello DGUE ivi alluso.

La procedura di gara sarà esperita ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 tramite procedura negoziata
con invito di minimo cinque operatori economici.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e l’offerta
omnicomprensiva sarà da esprimere secondo le modalità che la Stazione appaltante indicherà nella lettera di invito.
Il valore complessivo dell’appalto stimato per due anni è di € 37.000,00 Iva esclusa (€ 18.500,00 Iva esclusa per
ciascun anno).
La procedura di appalto si concluderà con la sottoscrizione di un accordo quadro della durata di un anno a far data
da quella di stipula dello stesso. Alla scadenza del primo anno o al raggiungimento dell’importo stimato per il primo
anno, l’Amministrazione appaltante si riserva l’esercizio del diritto potestativo di opzione in ordine alla
continuazione del rapporto con il medesimo aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni per un ulteriore anno o fino
alla concorrenza dell’importo massimo stimato per il biennio.
Alla scadenza del termine delle ore 12.00 di mercoledì 12/04/2017, il Consorzio provvederà ad inviare a ciascun
soggetto che ne ha fatto domanda i documenti di gara e gli elaborati progettuali, al fine di formulare in maniera
completa e corretta un’offerta economica relativa al servizio oggetto del presente avviso.

IL DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI, ESPROPRI, CONCESSIONI
RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
DOTT. SSA ALESSANDRA DERI

