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

Prot. 940

Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati all’affidamento del
servizio di gestione della lavanderia interna dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il
periodo 01/07/2019 – 30/06/2020.
(approvato con Determinazione del Direttore n. 32 dd. 10/04/2019)
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”;

e visto l’avviso di consultazione preliminare di mercato dd. 29.03.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio
di lavanderia e noleggio di biancheria ed altri beni in favore delle residenze sanitarie e assistenziale del Trentino”,
pubblicato dall’Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti, dal quale si evince che nel suddetto “Servizio di lavanolo di interesse di APSP” sono ricompresi, tra gli altri, anche il “lavaggio biancheria di proprietà degli ospiti” e il
“servizio guardaroba”, ossia i servizi oggetto del presente avviso;
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 servizio di gestione della lavanderia interna dell’A.P.S.P. “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia”:
•
•
•
•
•
•
•

•
Valore presunto:

lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti degli ospiti;
lavaggio e asciugatura delle divise del personale (di proprietà
dell’A.P.S.P.);
lavaggio materassi;
lavaggio cuscini antidecubito;
lavaggio, due volte l’anno, dei tendaggi della struttura;
interventi di rammendo;
gestione del guardaroba (etichettatura divise del personale e
indumenti degli ospiti, mantenimento inventario indumenti degli
ospiti, gestione divise del personale);
gestione e comunicazione degli ordinativi alla ditta affidataria
del servizio di lava-nolo della biancheria piana.

€ 40.000,00 (IVA di legge esclusa).

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
Via Per Telve, 7 – 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461/754123 – Fax 0461/752909 – E-mail: info@apspborgo.it - www.apspborgo.it
Cod. Fisc. 81000970228 - Partita I.V.A. 00988390225

Durata:

12 mesi (a decorrere presumibilmente dal 01/07/2019).

N. massimo di ospiti in struttura:

86 (ottantasei)

N. di dipendenti con divisa

Circa 80 (circa ottanta)

L’affidatario dovrà curare l’organizzazione del servizio e fornire il personale necessario all’esecuzione dello stesso.
L’A.P.S.P., a proprio carico, metterà a disposizione dell’affidatario i locali, le attrezzature1, le utenze e i materiali di
consumo.
L’affidatario dovrà assumere la mano d’opera secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare, nei confronti
del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e di orario non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla
località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni economico normative risultanti da successive modifiche
ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo
permane anche dopo la scadenza dei su indicati Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione e vincola l’affidatario
anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse (al lavoratore socio deve essere
garantito un trattamento normativo, previdenziale-assistenziale ed economico, complessivo per stipendio e tutela
sindacale, non inferiore a quello previsto dal sopra citato C.C.N.L., rapportato all’effettiva durata delle prestazioni).
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, l’affidatario dovrà assorbire e utilizzare
prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti:
- n. 1 unità a 28 ore - CCNL multiservizi/pulizie – operaio 2° livello – tempo indeterminato;
- n. 1 unità a 20 ore - CCNL multiservizi/pulizie – operaio 2° livello – tempo indeterminato.
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

l’abilitazione sul MEPAT (http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/) per la categoria merceologica
“Servizi di noleggio, ritiro, 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 giovedì 9 maggio 2019.
Borgo Valsugana, 23/04/2019
Il Direttore
Dott.ssa Anna Corradini

Firmato digitalmente da

ANNA
CORRADINI
O = non presente
C = IT
1

Nella fase di richiesta di preventivo agli operatori economici, verrà richiesta l’effettuazione di sopralluogo
obbligatorio ai locali adibiti all’esecuzione del servizio, cosicché l’operatore economico possa formulare il preventivo
tenendo conto delle attrezzature in dotazione all’A.P.S.P..

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 gestione della lavanderia
interna dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo 01/07/2019
– 30/06/2020.

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’abilitazione sul MEPAT per la categoria merceologica “Servizi di noleggio, ritiro, 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 gestione della
lavanderia interna dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” per il periodo 01/07/2019 –
30/06/2020, così come descritto dall’avviso approvato con Determinazione del Direttore n. 32 dd.
10/04/2019.
Allegato: copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

___________________________________
(luogo e data)

2

___________________________________
(Firma2)

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

