Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
Borgo Valsugana

Prot. 2531
Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati all’affidamento del
servizio di lava-nolo della biancheria piana dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per
l’anno 2019.
(approvato con Determinazione del Direttore n. 137 dd. 15/11/2018)
Preso atto:
- della Delibera n. 2537 dd. 29.12.2016, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato le "Direttive
Triennali 2017-2019 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono residenze
socio-sanitarie per il conseguimento degli obblighi previsti all'art. 79 dello statuto e per la
razionalizzazione e qualificazione delle spese", ove è indicato che “Le APSP sono tenute ad aderire
alle proposte di aggregazione di fabbisogno avanzate dalla Provincia per il tramite di APAC anche nei
casi non contemplati dall'art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, previo confronto con UPIPA”;
- della Delibera n. 1384 dd. 01.08.2018 della Giunta Provinciale, avente ad oggetto “Individuazione dei
beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della Legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23.”, con la quale vengono individuati i beni e i servizi ad elevata
standardizzabilità, al fine dell’aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti da
perseguire attraverso la stipulazione di convenzioni e/o accordi quadro pluriennali, e che tra questi vi
è il “Servizio di lava-nolo di interesse di APSP”;
- del punto 10) della suddetta Delibera n. 1384 della Giunta Provinciale, ove è enunciato testualmente
“di dare atto che fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al punto 1, le singole Amministrazioni
potranno definire “contratti ponte” che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal
momento della effettiva attivazione della convenzione”;
l’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” ha intenzione di affidare a trattativa diretta, ai sensi
dell’art. 21, comma 4., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e della Delibera n. 1384 dd. 01.08.2018
della Giunta Provinciale, il servizio seguente:
Oggetto:

Servizio di lava-nolo della biancheria piana comprensivo di:
•
•
•
•

messa a disposizione dei capi necessari pronti all’uso in quantità
proporzionata alla frequenza dei cambi periodici previsti;
consegna e ritiro della biancheria nei giorni stabiliti;
adeguamento della dotazione effettiva nel corso del rapporto al
fabbisogno reale dell’A.P.S.P.;
lavaggio, manutenzione e ripristino.

Valore presunto:

€ 27.900,00 (IVA di legge esclusa).

Durata:

12 mesi (a decorrere presumibilmente dal 01/01/2019).
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Il servizio dovrà prevedere la fornitura dei seguenti prodotti, con il fabbisogno annuale previsto di seguito
indicato:
Prodotto

Fabbisogno annuale

lenzuolo singolo
traverso
federa
copriletto
asciugamano telo bagno
asciugamano viso
asciugamano bidet
coprimacchia
tovagliolo
tovaglia

14.203
17.888
12.517
3.676
7.974
12.072
6.000
2.380
4.937
1.565

Il fabbisogno annuale previsto indicato è da intendersi presunto e quantificato in base al reale fabbisogno
verificatosi nel periodo 01.01.2018 – 30.09.2018, rapportato al periodo di 12 mesi.
L’A.P.S.P. riconoscerà alla ditta aggiudicataria il compenso per i prodotti effettivamente utilizzati e non è
da intendersi per l’A.P.S.P. alcun limite massimo o minimo al fabbisogno effettivo.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì fornire a questa A.P.S.P., gratuitamente, i sacchi necessari allo
stoccaggio e al trasporto della biancheria da e verso l’A.P.S.P..
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- l’iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’affidamento;
- abilitazione sul MEPAT per la categoria merceologica “Servizi di noleggio, lavanderia e di lavaggio a
secco”;
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli operatori economici, in possesso dei suddetti requisiti, che sono interessati a divenire affidatari del
servizio in oggetto sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando esclusivamente il modulo
allegato al presente avviso (allegato A) che dovrà pervenire a questa A.P.S.P., esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo apspborgo@pec.it, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da copia del
documento di identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre lunedì 3 dicembre 2018.
Borgo Valsugana, 15/11/2018
Il Direttore
Dott.ssa Anna Corradini

Firmato digitalmente da

ANNA
CORRADINI
O = non presente
C = IT

ALLEGATO A
Spett.le
A.P.S.P. “S. LORENZO E S. MARIA DELLA
MISERCORDIA”
Via per Telve n. 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di lava-nolo della biancheria
piana dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per l’anno 2019.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di
e legale rappresentante di
P.IVA
con sede in

Indirizzo PEC:
ID di iscrizione al MEPAT:
consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti
requisiti:
• l’iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’affidamento;
• abilitazione sul MEPAT per la categoria merceologica “Servizi di noleggio, lavanderia e di lavaggio a
secco”
• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e chiede che la suddetta ditta sia presa in considerazione per l’affidamento (che avverrà a trattiva diretta
ai sensi dell’art. 21, comma 4., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) del servizio di lava-nolo della
biancheria piana dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per l’anno 2019, così come
descritto dall’avviso approvato con Determinazione del Direttore n. 137 dd. 15/11/2018.
Allegato: copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

___________________________________
(luogo e data)

1

___________________________________
(Firma1)

Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa).

