I.R.E. ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE – VENEZIA
San Marco n. 4301 – 30124 Venezia
Pec: mail@pec.irevenezia.it
Tel. +39 0415217411 – Fax +39 041521719
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA
BIANCHERIA IL LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE E
DEGLI OSPITI PER I CENTRI SERVIZI E STRUTTURE DELL’IRE.
DISCIPLINARE DI GARA
1. OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO
1.1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di lavanolo della biancheria piana, il lavaggio
della biancheria di proprietà dell’Ente, il lavaggio della biancheria di proprietà degli ospiti dei
Centri Servizi e strutture dell’IRE di Venezia, alle condizioni e modalità descritte nel Capitolato
speciale di appalto. L’appalto è funzionalmente suddiviso nei due lotti di seguito indicati (importi
IVA esclusa e compresa proroga tecnica di mesi sei):
Lotto 1 – Centri servizi e strutture ubicate nella città di Venezia (centro storico e isole)- Importo
complessivo presunto, pari ad € 1.638.410,00, IVA esclusa (compresa la proroga tecnica di sei
mesi)
Lotto 2 – Centro Servizi Residenza Contarini (ubicato nella terraferma veneziana) – Importo
complessivo presunto, € 573.490,00, IVA esclusa (compresa la proroga tecnica di sei mesi);
E’ possibile partecipare per uno o per entrambi i lotti; l’aggiudicazione verrà effettuata per singolo
lotto.
La gara sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
regolata dal Bando di gara, dal presente disciplinare e relativa modulistica, dal capitolato speciale
di appalto, nonché dalle disposizioni del Codice degli appalti.
1.2. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
in applicazione dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
1.3. La durata dell’appalto è di due anni, oltre all’eventuale proroga tecnica di sei mesi.
1.5. Il valore complessivo stimato per l’appalto è di € 2.211.900,00, Iva esclusa.,(compresa
l’eventuale proroga tecnica di sei mesi) suddiviso nei due lotti sopraindicati. Detta stima è da
considerarsi indicativa ed è valida ai soli fini della determinazione del valore complessivo
presunto dell’appalto.
In relazione a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. e dalla Determinazione
n.3/2008, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si
precisa che il presente appalto non presenta rischi “da interferenze” e che, quindi, l’importo dei
costi per la sicurezza, derivante da rischi di interferenza, è pari a zero e, pertanto, non viene
redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).
I costi per la sicurezza a cui si fa riferimento nella documentazione di gara si riferiscono quindi
ai costi per i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
1.6. La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara;
1

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Capitolato speciale di appalto;
Disciplinare di gara;
Istanza di partecipazione e dichiarazioni (Allegato A, e Allegato A1);
Documento di gara Unico Europeo DGUE (Allegato B)
Allegato 1 – caratteristiche generali dei tessuti
Allegato 2 – dotazioni iniziali
Allegato 3 – Patto di integrità
Scheda di offerta economica Lotto 1 – allegato C1
Scheda di offerta economica Lotto 2 – allegato C2

1.7 Il Responsabile del procedimento è il Dott. Lupo Nardi, Segretario Direttore Generale dell’I.R.E.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
paragrafo 9, costituiti da:
2.1.1. operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva, di cui agli artt. 45 e 48 del
Codice;
2.1.2 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di
cui all’art. 45 del Codice, nonché del presente disciplinare.
2.2.Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45,47 e 48 del Codice
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
3.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
3.2. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black
list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministro
dell’economia e della finanze (art. 37 D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
3.3. agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (anche detto aggregazione di imprese di rete).
3.4 ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett.b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi
stabili).
4. CHIARIMENTI
4.1.E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento, all’indirizzo e-mail:
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mail@pec.irevenezia.it, entro e non oltre 15 (quindici) giorni antecedenti il termine per la
presentazione delle offerte.
4.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
4.3.Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la
loro formulazione.
4.4. La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, i chiarimenti e le relative risposte nonché
eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:
www.irevenezia.it, al max fino a sei giorni prima la scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle offerte; è fatto, pertanto, carico agli operatori economici di prendere visione
di quanto pubblicato sul sito.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
5.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine
le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli
distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme dell’originale della relativa procura;
c) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
5.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
5.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto
tra il testo in lingua straniera e quello in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli importi dichiarati dai
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in
Euro.
5.5 Le dichiarazioni ed i documenti resi possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e
integrazioni da parte della Stazione appaltante, con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 83,
comma 9, V° periodo del Codice. (“Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna
sanzione”).
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5.6 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai
sensi dell’art. 83 comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. Si richiama
inoltre quanto previsto a pag. 15 del presente disciplinare di gara circa l’applicazione
dell’art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. COMUNICAZIONI
6.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 4 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica
certificato o al numero di fax indicati dai concorrenti.
In particolare le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice verranno effettuate in via
esclusiva attraverso PEC. Il concorrente dovrà quindi comunicare obbligatoriamente il
proprio indirizzo P.E.C., ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di Fax o problemi temporanei nell’utilizzo
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio (Servizio
Gare e contratti) via fax al n. 041.5217419 o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, la
stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
6.2 In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
6.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
7. SUBAPPALTO
E’ ammessa la possibilità di subappaltare i servizi nel limite massimo del 30% dell’importo
contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice. E’ obbligatoria l’indicazione della
terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6. del Codice.
8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
8.1 Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno allegare la documentazione attestante
l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara, per il
lotto di partecipazione (nel caso di partecipazione, per entrambi i lotti, la garanzia provvisoria va
prodotta sull’importo complessivo stimato del servizio). Si applicano alla garanzia provvisoria le
modalità e condizioni indicate nell’art. 93 del Codice degli appalti (forma della garanzia, durata,
eventuali riduzioni, ecc).
8.2 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva
richiesta.
9. REQUISITI
DI
IDONEITA’
PROFESSIONALE,
ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

CAPACITA’

TECNICO-

9.1 Per essere ammessi alla procedura di gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti
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Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria:
9.1.2. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
(CCIAA) 1. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della
C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia
dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi
del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza,
mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale;
9.1.3 possesso della certificazione UNI EN ISO 14065:2004, rilasciata da un organismo di
valutazione della conformità accreditato;
9.1.4. al fine di garantire la capacità organizzativa e gestionale del servizio di lavanolo, il possesso di
un fatturato annuo, al netto di IVA, in un anno del biennio 2015/2016, per servizi di lavanolo
(noleggio e lavaggio biancheria piana, lavaggio di biancheria di proprietà degli ospiti e lavaggio
biancheria di proprietà del committente) pari almeno ad € 1.300.000,00 per il lotto 1, ed € .450.000,00
(euro quattrocentocinquantoottomila/00) per il lotto 2;, non inferiore ad € 1.750.000,00 in caso di
partecipazione per entrambi i lotti. I servizi devono essere individuabili con la descrizione, il fatturato,
il luogo di prestazione, il committente (nominativo, indirizzo, riferimenti telefonici e fax)
9.1.5. al fine di garantire una adeguata capacità tecnico-organizzativa dei concorrenti per lo
svolgimento del servizio oggetto del presente appalto (per l’impatto che tale servizio comporta in
termini economici e qualitativi), il possesso di un fatturato annuo, in un anno del biennio, 2015/2016,
riferito esclusivamente al servizio di lavaggio della biancheria di proprietà degli ospiti, per un importo
non inferiore ad € 560.000,00 per il lotto 1; non inferiore ad € 195.000,00 per il lotto 2; non inferiore
ad € 755.000,00 in caso di partecipazione per entrambi i lotti.
Il servizio deve essere individuabile con la descrizione, il fatturato, il luogo di prestazione,
l’indicazione del committente (nominativo, indirizzo, riferimenti telefonici e fax).
9.1.6 .Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 9.1.3 lo stesso deve essere posseduto da ciascuno
dei concorrenti nel caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete o consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi.
9.2 Avvalimento
9.2.1. In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o
raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
9.2.2. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – in sede di partecipazione,
tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89.
9.2.3 Non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
10. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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10.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, deve essere
idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve pervenire a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12
del giorno 30 marzo 2017, esclusivamente al Protocollo dell’I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di
Educazione di Venezia – San Marco 4301. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico (es. striscia
incollata), tale da rendere chiuso il plico, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente
dal mittente nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste in esso
contenute. La controfirma sui lembi è richiesta ad ulteriore garanzia di quanto indicato.
10.2 E’altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, esclusivamente al Protocollo dell’I.R.E. – Istituzioni di
Ricovero e di Educazione di Venezia – San Marco 4301.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale saranno
indicate la data e l’ora di ricevimento del plico medesimo. Il recapito tempestivo e l’integrità del plico
rimangono ad esclusivo rischio del mittente.
10.3 Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, fax e posta elettronica certificata per le comunicazioni) nonché riportare la seguente dicitura:
OFFERTA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO NEI CENTRI SERVIZI E STRUTTURE
AMMINISTRATE DALL’I.R.E. DI VENEZIA - SCADENZA ORE 12.00 DEL 30 MARZO
2017.- non aprire.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio
ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico
i nominativi, i codici fiscali e gli indirizzi dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia
se sono da costituirsi.
10.4 Il plico dovrà contenere n. 3 differenti buste, ciascuna delle quali debitamente chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura, intestate come segue:
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La mancata separazione dell’offerta economica/delle offerte economiche dalla documentazione
amministrativa e tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non
contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
10.5 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta 1 dovrà contenere all’interno i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal
caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura) con la quale il
concorrente:
chiede di essere ammesso alla gara e dichiara;
a) di impegnarsi ad eseguire la fornitura nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale
di appalto e dagli atti di gara;
b) di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto e per tutta la
durata di questo, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste
dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi in vigore;
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c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il Codice di comportamento del personale dell’I.R.E., approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 V. del 18 dicembre 2016, pubblicato
sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it, del quale dichiara di aver preso visione;
d) di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei
confronti degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. (Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale);
e) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti
o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli
artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322
C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P;
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
g) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, come meglio
declinato nell’Allegato B Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

2) Le seguenti autocertificazioni:
2.1 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o
da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da
copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità nella quale:




indica la Camera di Commercio, nel registro delle imprese della quale è iscritto, (o analogo
registro, Albo, ecc. di Stato aderente alla UE), l’attività di iscrizione, il numero di iscrizione,
la data di iscrizione, la durata e la data del termine, la forma giuridica, i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari e soci di maggioranza;
attesta il possesso della certificazione UNI EN ISO 14065:2004, in corso di validità rilasciata
da un organismo di valutazione della conformità accreditato.

2.2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente il possesso dei requisiti di
capacità previsti dall’art. 83 e dall’Allegato XVII del D.Lgs 50/2016 come sotto specificati:
- al fine di garantire la necessaria capacità organizzativa e gestionale del servizio di lavanolo, il
possesso di un fatturato annuo, al netto di IVA, in un anno del biennio 2015/2016, per servizi di
lavanolo (noleggio e lavaggio biancheria piana, lavaggio di biancheria di proprietà degli ospiti e
lavaggio biancheria di proprietà del committente) pari almeno ad € 1.300.000,00 per il lotto 1, ed €
450.000,00 (euro quattrocentocinquantoottomila/00) per il lotto 2;, non inferiore ad € 1.750.000,00
in caso di partecipazione per entrambi i lotti. I servizi devono essere individuabili con la descrizione,
il fatturato, il luogo di prestazione, il committente (nominativo, indirizzo, riferimenti telefonici e fax);
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- al fine di garantire una adeguata capacità tecnico-organizzativa dei concorrenti per lo svolgimento
del servizio di lavaggio della biancheria di proprietà degli ospiti, (per l’impatto che tale servizio
comporta in termini economici e qualitativi) il possesso di un fatturato annuo, in un anno del biennio,
2015/2016, riferito esclusivamente al servizio di lavaggio della biancheria di proprietà degli ospiti
non inferiore ad € 560.000,00 per il lotto 1; non inferiore ad € 195.000,00 per il lotto 2; non inferiore
ad € 755.000,00 in caso di partecipazione per entrambi i lotti (tutti i valori indicati si intendono IVA
esclusa)
Il servizio deve essere individuabile con la descrizione, il fatturato, il luogo di prestazione,
l’indicazione del committente (nominativo, indirizzo, riferimenti telefonici e fax).
Nel caso di ATI orizzontale il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato per la percentuale di
prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota
di esecuzione della fornitura (art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016)
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti
dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare
tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione
prevista dall’art. 89.
Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare che di
non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n.
50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;
Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando
l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante procede ad esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla presente
gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso
eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione,
deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento,
ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.
Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l’impresa
ausiliaria si impegna “ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di
cui il concorrente è carente”.

2.3 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di
quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare e più precisamente:
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5;
Oppure
- che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e
di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero
per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure
- che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;
b) dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti
procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
c) dichiara di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635
del codice civile;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
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d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
Oppure
dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti;
d) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50;
Oppure
dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, precisando se nei confronti dei suddetti soggetti, durante il
periodo in cui abbiano rivestito cariche societarie sono state pronunciate sentenze di
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di completa
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili
documentalmente.
e) dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs.
n. 50/2016;
g) dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
h) dichiara che la propria iscrizione all’elenco degli operatori economici non determina una situazione
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente
risolvibile;
i) dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla
procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
l) dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
m) dichiara che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
n) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
o) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso
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di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000)
Oppure
dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
p) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
q) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad
un unico centro decisionale;
r) dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
s) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
t) dichiara di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
u) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n°
……………………………………………………………..),
l’INAIL
(matricola
n°
……..……………………………………….). e di essere in regola con i relativi versamenti e di
applicare
il
CCNL
del
settore
……………………………………………………………………….;
v) dichiara (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016,
n. 50) i consorziati per i quali concorre e, per ciascuno dei consorziati che concorrono deve allegare
la dichiarazione di cui all’Allegato B;
z) dichiara di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri
dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
aa) dichiara (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) l’impresa alla quale
verrà conferito mandato di capogruppo in caso di aggiudicazione. Dichiara inoltre di assumere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta;
bb) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
cc) dichiara l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è
iscritti;
dd) dichiara la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di
iscrizione;
ee) dichiara la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente;
ff) dichiara gli indirizzi, numero di telefono, numero di fax, casella di posta elettronica certificata,
presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque natura,
inerenti la presente procedura;
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gg) dichiara di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;
hh) dichiara ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m. e i., come introdotto dall’art. 1
della L. 190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della
stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione
appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
ii) dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che
riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.
ll) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito, pari al
2% dell’importo presunto a base di gara (fatte salve le eventuali riduzioni previste dal co. 8
dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure
fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a
pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena
l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare,
la cauzione definitiva.
Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs
50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.
45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un
ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare
congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di
qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n.
50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla
citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle
certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino
certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, verrà svincolata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Nel caso in cui il servizio venga attivato in pendenza
della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario resterà
vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace, fermo
restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo.
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5) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di € 140,00 (euro
centoquaranta/00,) per il lotto 1, ed € 70,00 (Euro settanta/00) per il Lotto 2 a favore
dell’ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni
riportate sul sito dell’Autorità.
Codice identificativo gara (CIG): ……………………….
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla
gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo
all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di
versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
6) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione
al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il
CIG della procedura cui intende partecipare.
7) (se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa
ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.lgs 50/2016.
8) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai
legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45
comma 2 lettere e) e g) del D.Lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato 3 ).
Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria.
La domanda di ammissione di cui al punto 1) e le dichiarazioni di cui al punto 2) devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso
di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
La domanda di partecipazione di cui al punto 1) (Allegato A) e le dichiarazioni dei soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del codice (Allegato A1) sono redatte utilizzando i modelli predisposti e messi
a disposizione dalla stazione appaltante sul proprio sito.
Oltre a tali modelli, il concorrente dovrà fornire le dichiarazioni utilizzando il modello di formulario
DGUE (Allegato B), allegato al presente disciplinare. Una volta compilato, tale modello deve essere
stampato, sottoscritto e allegato ai documenti di gara nella busta “A – Documentazione
amministrativa”.
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla
stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli
stessi.
La mancata produzione della domanda di ammissione di cui al punto 1) e delle dichiarazioni di cui al
punto 2), nonché la mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini e nei modi previsti,
potrà comportare l’esclusione del concorrente dalla gara.
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche
una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E I
CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovrà essere prodotta la
documentazione di seguito indicata:
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10.6 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione
delle imprese consorziate;
10.7 a pena di esclusione dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari della prestazione del servizio non possono
essere diversi da quelli indicati);
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
10.8 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
Nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
10.9 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo:
10.9.1 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice,
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
10.10 a pena di esclusione, dichiarazione, dichiarazione resa da ogni concorrente, attestante:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo:
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) le parti del servizio, che ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
10.11. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e
s . m e i., con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
10.11.1 a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto
di partecipare in qualsiasi altra forma;
10.11.2 a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
10.12 a pena di esclusione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e
s . m e i., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
10.13 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e
s . m e i., con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
oppure in alternativa
10.13.1. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e
s. m. e i., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
In applicazione dell’art. 83, comma 9 del codice, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85
del Codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria di € 3.000,00. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
11. BUSTA B – OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA
La busta dovrà essere chiusa, controfirmata e così contraddistinta BUSTA B: Offerta tecnica
organizzativa e dovrà contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica e gli eventuali allegati
tecnici, di seguito definiti, datati e sottoscritti dal Legale Rappresentante della Concorrente o da persona
munita di poteri di firma, la cui procura è stata inserita nella Busta 1.
La relazione tecnica dovrà essere contenuta in max 30 facciate, formato A/4 (Arial 11, interlinea
singola, margine dx e sx 2 cm., margine superiore 4 cm. margine inferiore 1,5 cm.), redatta in
lingua italiana. Detta relazione tecnica dovrà anche essere resa su supporto informatico (CD – Rom),
inserito all’interno della Busta 2, unitamente alla dichiarazione sulla corrispondenza di quanto
contenuto rispetto all’offerta tecnica presentata in versione cartacea.
E’ consentita la presentazione di allegati, non conteggiati nelle pagine di cui sopra, riferiti a depliants,
schede tecniche e di sicurezza, layout e manuali, certificazioni, etc.
Ai fini della relativa valutazione qualitativa, l’operatore economico dovrà presentare idonea
documentazione, a comprova del rispetto di determinati sistemi o norme di gestione ambientale,
basati sulla serie di norme europee di riferimento (EMAS o altri), rilasciata da organismi accreditati,
così come previsto dall’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016..
Poiché i 60 punti afferenti l’offerta tecnico-organizzativa saranno valutati in base ai seguenti subcriteri:
MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO

max Punti 25
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ORGANIZZAZIONE E STABILIMENTO PRODUTTIVO
CAMPIONATURA
PROPOSTE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE DEL
SERVIZIO

max Punti 15
max Punti 15
max Punti 5

La relazione dovrà esplicitare gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione dell’offerta medesima,
con riferimento a tutti gli aspetti oggetto di valutazione, come indicato nei criteri di valutazione
sopraindicati, e precisamente:

1. Modalità operative del servizio
- procedure di lavaggio applicate con particolare riferimento ai cicli di trattamento differenziati per
tipologia di biancheria/effetti (biancheria piana, divise, vestiario degli ospiti, materassi, guanciali),
complete di specifica indicazione delle metodologie adottate e delle tecniche usate per il trattamento
ed il lavaggio degli effetti in generale. In particolare, per quanto attiene il lavaggio della biancheria
di proprietà dell’ospite, indicazione delle tecniche di lavaggio utilizzate per rispettare il più possibile
i capi d’abbigliamento
- scelta dei prodotti utilizzati per il lavaggio (eventuale preferenza di fornitori con certificazione
ambientale, utilizzo di prodotti in possesso di un marchio di qualità ecologica dell’unione Europea Ecolabel UE);
- sistemi di controllo adottati per verificare la qualità del servizio reso, (qualità della biancheria
consegnata,) e per monitorare costantemente i flussi (verifica dei flussi sporco/pulito, del
funzionamento del servizio di trasporto/consegna, gestione degli “ammanchi” di biancheria)
compresa la relativa modulistica; Follow up del servizio. Sistemi di controllo e verifica adottati per
consentire all’IRE il controllo e la gestione dei consumi (dotazione Hw e Sw, reportistica prodotta,
frequenza, completezza di informazioni, etc….).
- soluzioni tecniche adottate per assicurare la continuità del servizio con le medesime caratteristiche
tecniche anche in situazioni di emergenza non dipendenti, comunque, da situazioni imputabili alla
ditta stessa (eventuali scorte disponibili oltre le dotazioni minime, loro allocazione, appoggi logistici,
etc);
- metodologia adottata per il ritiro della biancheria sporca e il trasporto/consegna della biancheria
pulita nelle Sedi indicate, con indicazione degli orari e frequenza proposti;
2. Organizzazione della ditta e stabilimento produttivo:
- descrizione delle misure adottate dalla ditta volte al risparmio idrico ed energetico, utilizzo di
tecniche innovative ecocompatibili per l’approvvigionamento delle fonti energetiche, la gestione dei
rifiuti e lo scarico delle acque reflue derivanti dai processi di produzione finalizzate ad un uso più
efficiente delle risorse e di una economia circolare che promuova ambiente ed occupazione;
- certificazioni ed attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori quali OSHAS 18001;
- descrizione dello/degli stabilimento/stabilimenti produttivo/produttivi dove verranno svolte le
lavorazioni inerenti l’oggetto dell’appalto (ubicazione, caratteristiche, capacità produttive, etc) e
descrizione dei flussi, dall’arrivo della biancheria sporca alla spedizione della stessa pulita;
- descrizione delle modalità di controllo della qualità dei processi e dei risultati;
3. Campionatura
- Caratteristiche tecniche dei tessuti utilizzati per la biancheria a noleggio, idoneamente documentate,
rispetto a quelle minime indicate nel capitolato di appalto:
 utilizzo di prodotti tessili conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura di
articoli tessili, di cui al DM del Ministero dell’Ambiente di cui all’Allegato 1 del DM 22
febbraio 2011 e successivo aggiornamento DM 11 gennaio 2017, Allegato 3, punti 4.1, 4.2,
4.1.5 (lett. a). e lett. f)
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 utilizzo di prodotti tessili conformi ai criteri dell’etichetta Oeko-Tex Standard 100 (per
lenzuola, federe, passamano, telo bagno spugna, asciugamano viso).
- Caratteristiche merceologiche degli articoli campionati.
4. Proposte integrative e migliorative del servizio oggetto di gara che la ditta intende proporre per
migliorare il servizio (ad es. a titolo esemplificativo ma non esaustivo: per rispondere prontamente a
qualsiasi emergenza e/o esigenza evidenziata dall’Ente, etc.).
E’ data piena libertà ai concorrenti sulla forma di presentazione e stesura della relazione tecnica,
ciononostante si rammenta che la produzione di elementi non richiesti e/o poco pertinenti come pure
il dilungarsi su aspetti di poco conto inciderà negativamente sulla valutazione della Commissione.
Allo stesso modo verrà penalizzata la relazione del concorrente per la quale siano riscontrate
contraddizioni.
Le relazioni tecniche dovranno contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale
tutela in caso di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5. lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e della
L. 241/90 e s. m. e i., da parte di terzi. Si precisa che, comunque, ogni decisione in merito alla
valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione Appaltante.
Si ricorda che tutti i documenti che dovranno essere inseriti nella busta “B – Offerta tecnicoorganizzativa”:
 non devono contenere alcun riferimento di tipo economico;
 devono essere timbrati e firmati in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’Impresa
concorrente o da tutte le Imprese in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese;
 devono essere redatti in lingua italiana.
12. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta dovrà essere chiusa, controfirmata e così contraddistinta BUSTA C: Offerta economica.
La Busta C dovrà contenere, a pena di esclusione:
tante buste quanti sono i lotti per i quali il soggetto concorrente intende presentare offerta
economica.
Non saranno ammesse offerte con ribassi pari a zero o offerte in aumento rispetto ai valori posti
a base di gara.
L’offerta dovrà inoltre indicare i costi relativi alla sicurezza di cui agli artt. 95, co. 10, del Codice
(c.d. costi aziendali).
Dette buste, debitamente chiuse in modo idoneo a garantire la segretezza del contenuto, con
all’esterno la dicitura: “offerta economica” con indicazione del numero di lotto (es. Offerta
Economica lotto 1, Offerta Economica lotto 2), dovranno contenere, ciascuna, la propria offerta
economica, preferibilmente redatta secondo il modello D (D1 Scheda offerta economica Lotto 1 – D2
allegato al presente disciplinare con indicati i seguenti elementi economici costitutivi dell’offerta
stessa:
il prezzo complessivamente offerto, riferito al lotto per cui si partecipa, indicato in cifre ed in lettere;
(in caso di discordanza prevarrà l’indicazione espressa in lettere), risultante dalla somma delle voci
di costo di seguito elencate, per le quantità presunte indicate in sede di appalto (massimo due decimali
dopo la virgola):
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a) Prezzo omnicomprensivo, per giornata di presenza, per il servizio di lavaggio e noleggio
della biancheria piana degli ospiti accolti in regime residenziale, presso i Centri Servizi
dell’I.R.E.;
b) Prezzo omnicomprensivo, per giornata di presenza, per il servizio di lavaggio della
biancheria di proprietà degli ospiti accolti in regime residenziale, presso i Centri Servizi
dell’I.R.E.;
c) Prezzo omnicomprensivo, per singolo effetto, per il servizio di lavaggio e noleggio della
biancheria piana ed effetti della Comunità educativa Pompeati (solo per il Lotto 1);
d) Prezzo omnicomprensivo, per Kg. conferito, per il servizio di lavaggio della biancheria di
proprietà dell’Ente (tende, divise del personale, coperte);
e) Prezzo omnicomprensivo, per pezzo conferito (cuscino, materasso) per il servizio di
sanificazione e sterilizzazione di cuscini e materassi.
I concorrenti hanno la facoltà di presentare offerta, con le modalità sopra indicate, per uno o
più lotti, a loro insindacabile giudizio. Ogni singola offerta economica dovrà tassativamente
riguardare un intero lotto: non saranno ammesse offerte parziali relativamente ad ogni singolo
lotto. Costituisce causa di esclusione l’inosservanza della prescrizione di suddividere le
offerte economiche, qualora più di una, in buste separate e debitamente chiuse in modo idoneo
a garantire la segretezza del contenuto.
L’offerta dovrà essere timbrata, firmata in modo leggibile e per esteso in ogni pagina (nome e cognome),
dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’impresa; all’offerta dovrà
essere allegato copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
L’offerta economica non dovrà contenere riserve o condizioni, essere espressa in modo indeterminato o
facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri. Non sono ammesse offerte parziali.
Ai fini della valutazione della congruità dell’offerta la ditta dovrà presentare unitamente all’offerta stessa
una dettagliata analisi ed esplicitazione dei costi (e relativa incidenza percentuale sul valore
complessivamente offerto) riferiti alle componenti di costo sottoindicate:
personale, materiale impiegato, spese generali, costi della sicurezza, trasporti, utile previsto.
Nel caso di imprese che intendano presentare offerta in Associazione Temporanea o di Consorzio o con
l’impegno a costituire un’Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio, l’offerta economica dovrà
essere firmata:
 dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio in caso di Associazione
temporanea di Imprese o di Consorzio già costituiti;
 dai legali rappresentanti di ciascuna impresa, sia in caso di Associazione temporanea di Imprese
che di Consorzio non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
13. CAMPIONATURA DI GARA
Entro i termini previsti per la presentazione del plico contenente l’offerta i concorrenti dovranno
presentare idonea campionatura per ciascuno degli articoli oggetto del servizio di lavaggio e noleggio
della biancheria piana.
Detta campionatura dovrà essere consegnata, a cura e spese dei concorrenti, presso il Centro Servizi
San Lorenzo – Castello 5071, 30124 Venezia, dal lunedì al venerdì in orario 9-13.30.
I colli contenenti la campionatura dovranno essere contrassegnati in modo chiaro da consentire
l’identificazione dell’operatore economico concorrente e riportare la dicitura “CAMPIONATURA
GARA SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA – NON APRIRE”
L’invio della campionatura si intende fatto ad esclusivo rischio della Ditta concorrente; sarà pertanto
considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo del pacco/dei pacchi, anche
se inviato/inviati con raccomandata A.R.
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In caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi, al fine dell’identificazione della provenienza del
plico e del pacco entrambi dovranno recare il timbro e riportare le indicazioni (cioè, la denominazione
o ragione sociale) di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande
Ogni articolo campionato sarà accompagnato dalla relativa scheda tecnica. La campionatura si
intende ceduta a titolo gratuito e, per il solo aggiudicatario, rimarrà custodita presso l’I.R.E., a prova
della qualità e delle caratteristiche offerte; ciascun campione costituirà l’esemplare di riferimento per
tutta la durata contrattuale
Dopo la stipula contrattuale, la stazione appaltante disporrà dello svincolo delle campionature
presentate dalle ditte non aggiudicatarie, che dovranno provvedere al ritiro a proprie spese della
campionatura prodotta nella presente procedura.
13. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e i., con valutazione dell’eventuale anomalia, come previsto dall’art.
97 del citato Decreto.
Le offerte ammesse alla gara verranno sottoposte all’esame della Commissione Giudicatrice
appositamente nominata dalla Stazione Appaltante, che effettuerà le opportune valutazioni tecniche
ed economiche, in base ai criteri di valutazione indicati di seguito con i rispettivi punteggi massimi:
- all’offerta tecnico-organizzativa sarà attribuito un punteggio massimo di 60/ punti;
La Commissione attribuirà i punteggi all’offerta tecnico organizzativa, valutando le relazioni/piani
operativi presentati, secondo i sotto indicati fattori ponderali:
1. MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO
max Punti 25
1A procedure di lavaggio applicate con particolare riferimento ai
cicli di trattamento differenziati per tipologia di
biancheria/effetti (biancheria piana, divise, vestiario degli ospiti,
materassi, cuscini), complete di specifica indicazione delle
metodologie adottate e delle tecniche usate.
1B procedure di lavaggio applicate per il trattamento della
biancheria di proprietà degli ospiti a salvaguardia dei capi di
abbigliamento e più in generale dei capi delicati
1C prodotti utilizzati per il lavaggio (utilizzo di prodotti con
marchio Ecolabel UE)
1D sistemi di controllo utilizzati per verificare la qualità del
servizio
1E soluzioni tecniche adottate per assicurare la continuità del
servizio
1F metodologia adottata per il ritiro/consegna della biancheria
sporca/pulita
2. ORGANIZZAZIONE E STABILIMENTO PRODUTTIVO
2A possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004
(Sistema di Gestione Ambientale)
2B misure adottate con riguardo ai consumi di energia e delle
risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
inclusi quelli esterni con l’obiettivo di un uso più efficiente delle
risorse e di un’economia che promuove ambiente e occupazione

Max punti 9

Max punti 8

Max punti 3
Max punti 3
Max punti 1
Max punti 1

max Punti 15
Se presente
Punti 4
Max punti 3
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2C stabilimento produttivo e flussi dell’intero ciclo di
lavorazione
2D sistemi di controllo della qualità dei processi e dei risultati
2E certificazioni ed attestazioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori, quali OSHAS 18001;
3. CAMPIONATURA

Max punti 3
Max punti 3
Se presente
Punti 2
max Punti 15

3A con riferimento al servizio di noleggio e lavaggio
biancheria: utilizzo di prodotti tessili conformi alle “specifiche
tecniche di base” dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui
all’Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011 e successivo
aggiornamento DM 11 gennaio 2017, Allegato 3, punti 4.1, 4.2,
4.1.5 (lett. a). e lett. f)
(l’offerente deve dimostrare la conformità ai criteri attraverso
appropriata documentazione, secondo le indicazioni riportate
nella parte di “verifica” di ognuno dei punti sopraindicati, di
cui all’Allegato 3, del DM 11 gennaio 2017

Max Punti 8
Saranno attribuiti “n..” punti
tecnici proporzionalmente alla
quota, espressa in percentuale,
della gamma delle tipologie di
prodotti tessili utilizzati per la
prestazione del servizio, che
sono conformi alle specifiche
tecniche di base di cui a DM
indicati; la quota percentuale è
data dal rapporto tra il numero
delle tipologie di prodotti tessili
utilizzati per la prestazione del
servizio in oggetto, conformi ai
suddetti criteri, e il numero
totale della tipologie di prodotti
tessili
utilizzati
per
la
prestazione del servizio in
oggetto.

3B- con riferimento al servizio di noleggio e lavaggio di:
lenzuola, federe, passamano, telo bagno spugna,
asciugamano viso: utilizzo di prodotti tessili conformi ai criteri
dell’etichetta Oeko-Tex Standard 100
(i prodotti tessili in possesso dell’Oeko-Tex Standard sono
necessariamente presunti conformi ai criteri stabiliti per la sua
assegnazione. L’offerente deve fornire l’elenco e le schede
tecniche di tutti i prodotti utilizzati e deve indicare i prodotti
tessili in possesso dell’Oeko-Tex Standard 100 o che sono
conformi ai creti dell’Oeko-Tex Standard 100. Per i prodotti
tessili in possesso dell’Oeko-Tex Standard 100, l’offerente deve
fornire appropriata documentazione attestante, come copia del
certificato della licenza d’uso dell’etichetta o documentazione
informativa del produttore attestante il possesso dell’etichetta.
Per i prodotti tessili non in possesso dell’etichetta ma conformi
ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l’offerente deve
fornire apposita documentazione, facendo riferimento a quella
indicata nelle “Condizioni generali e particolari” relative
all’ottenimento dell’autorizzazione ad utilizzare l’Oeko-Tex
Standard 100. Nel caso l’offerente indichi la conformità a criteri
equivalenti, deve dimostrare con approrpiata documentazione,
l’equivalenza tra i criteri indicati e queli dell’Oeko-Tex
Standard 100.

Max Punti 5
Saranno attribuiti “n…” punti
tecnici, proporzionalmente alla
quota, espressa in percentuale,
della gamma delle tipologie di
prodotti tessili utilizzati per la
prestazione del servizio, che
sono conformi ai criteri stabiliti
per
l’assegnazione
dell’etichetta
Oeko-Tex
Standard
100;
laquota
percentuale è data dal rapporto
tra il numero delle tipologie di
prodotti tessili utilizzati per la
prestazione del servizio in
oggetto, conformi ai criteri
stabiliti per l’assegnazione
dell’etichetta
Oeko-Tex
Standard 100 e il numero totale
delle tipologie di prodotti tessili
utilizzati per la prestazione del
servizio in oggetto.
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3C caratteristiche merceologiche degli articoli campionati

Punti 2

4. PROPOSTE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO max Punti 5
Proposte dell’operatore economico per il miglioramento del
servizio offerto ad es: a titolo esemplificativo ma non esaustivo
per rispondere prontamente a qualsiasi emergenza e/o esigenza
evidenziata dall’Ente, etc.

Max punti 5

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
Il punteggio tecnico sarà attribuito dalla Commissione tecnica giudicatrice, costituita ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell’analisi dell’offerta tecnica-organizzativa presentata dal
concorrente assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali (fino alla
seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque, sarà considerato fino
alla seconda cifra decimale arrotondata all’unita superiore) a ciascuno degli elementi dell’offerta
sopra indicati (progetto tecnico), con il metodo di cui al punto 4., lettera a) dell’allegato P al DPR
207/2010 (in autorecepimento).
I coefficienti verranno assegnati in corrispondenza ai seguenti giudizi:
Coefficiente
massimo
1

ottimo

buono

discreto

sufficiente

scarso

insufficiente

1

0,80

0,60

0,50

0,25

0

DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE VALORI (GIUDIZI)
Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca
di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli
standard qualitativi e prestazionali richiesti.
coefficiente
1,00
Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in
maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
Coefficiente
0,80
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta
agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
Coefficiente
0,60
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera
sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
Coefficiente
0,50
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa
agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
Coefficiente
0,25
Proposta inadeguata e insufficiente rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.
Coefficiente
0,00

Non saranno aperte le offerte economiche delle ditte le cui offerte tecniche non abbiano
raggiunto, nella valutazione dell’offerta tecnico organizzativa un punteggio minimo di punti 30,
attribuiti dalla Commissione, come indicato al punto 14, prima dell’eventuale
riparametrazione.
Dopo aver effettuata la riparametrazione come segue:
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alla ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico saranno assegnati 60 punti, alle altre il
punteggio sarà assegnato in proporzione, come segue:
punteggio ditta da valutare x 60
punteggio migliore
- all’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti.
L’attribuzione del punteggio al parametro prezzo (punti totali 40) avverrà attribuendo un coefficiente
Ci all’offerta (rif. Busta 3 – Scheda Offerta economica, ribasso percentuale complessivamente
offerto) determinato mediante la seguente formula:
Ci = Ri/Rmax
Dove:
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ri = ribasso del concorrente iesimo
Rmax = massimo ribasso
Il punteggio verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per i punti totali attribuiti al
parametro prezzo (punti 40).
14 - Procedura di aggiudicazione

Le operazioni di gara si effettueranno come di seguito indicato.
Alle sedute pubbliche ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante,
debitamente munito di delega.
In data 5 aprile 2017, con inizio alle ore 10.00, presso la Sede degli Uffici Centrali dell’I.R.E. Palazzo
Contarini del Bovolo, San Marco 4301 Venezia, (fatte salve modifiche, comunicate mediante avviso
pubblicato sul profilo del committente www.irevenezia.it), la Commissione Giudicatrice procederà,
in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti, entro il termine richiesto, previa verifica della
conformità dell’invio, e alla verifica della presenza in essi delle buste A, B e C.
Successivamente, sempre nella medesima Seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà
a:
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta
“A – Documentazione amministrativa”
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano tra loro in situazione di
controlo ex art. 2359 C.C. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui
all’art. 80 comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;
 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c) , del D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta
in qualsiasi altra forma;
 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio
ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 non abbiano presentato offerta
anche in forma individuale;
 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni
temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016;
 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla
gara sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai rsicontri rilevabili d’ufficio ex art. 43
del D.P.R. 445/2000 e s. m. e i.;
 verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici.
A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
con esclusione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica il concorrente interessato è tenuto a
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rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 7 (sette) giorni
dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. Inoltre il concorrente che ha dato causa
all’irregolarità essenziale è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria in misura pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00). I descritti adempimenti sono
previsti a pena di esclusione. Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica sarà aggiornata ad
altro giorno la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.
Sempre in seduta pubblica la stazione appaltante procederà all’apertura della busta “B – Offerta
tecnica organizzativa” per verificare la presenza dei documenti richiesti.
Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata
ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016,
verrà dichiarata l’ammissione dei concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità
al bando e al disciplinare di gara.
Successivamente, In una o più sedute riservate successive alla seduta pubblica, di cui a precedente
comma, la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche pervenute, contenute nelle buste
“B”, ed assegnerà i relativi punteggi secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare di gara e nel
Capitolato speciale di appalto.
Per ogni offerta tecnica di ciascun concorrente (a,b, ……n) e relativamente ad ogni subcriterio
qualitativo ciascun componente della Commissione esprimerà a proprio insindacabile giudizio, sulla
base della documentazione contenuta nella Busta B – OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA,
una valutazione numerica variabile da 0 a 1, secondo i livelli di prestazione sopradescritti.
Espresse tutte le valutazioni, per ogni sub-criterio e per ogni concorrente, viene calcolata la media
delle rispettive valutazioni dei componenti della commissione. Si ottiene così la valutazione media
della Commissione per ogni sub-criterio dell’offerta tecnico-organizzativa del concorrente n-simo
(Vsub i (n)). Tale valutazione viene trasformata in coefficiente di valutazione (Csub 1 (n)) del subcriterio
i-simo, relativo all’offerta tecnica del concorrente n-simo, secondo la seguente formula:
(Csub 1 (n)) = V sub 1 (n)/ V sub 1 (max)
Dove V sub 1 (max) è la massima valutazione media della commissione, tra tutte le offerte tecniche, per
ogni sub-criterio.
Si determina quindi il punteggio provvisorio relativa a ciascuna offerta (Ptecn provv (n)), tramite la
seguente formula:
(Ptecn provv (n)) =  (Wi x Csub 1 (n))
Dove:
n = concorrente;
Wi = peso attribuito al sub-criterio (i)
Il punteggio finale relativo agli elementi di natura qualitativa dell’offerta n (Ptecn (n)), viene calcolato
con la seguente riparametrazione:
(Ptecn (n)) = 60 x Ptecn provv (n)/ Ptecn provv (max)
Dove Ptecn provv (max) è il massimo punteggio provvisorio, per gli elementi di natura qualitativa, relativo
a ciascuna offerta tecnica, tra tutte le offerte valutate.
Successivamente, in seduta pubblica, in data, ora e luogo che saranno comunicati alle ditte
partecipanti, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’apertura delle buste
“C - Offerta economica”, presentate dai concorrenti ammessi, escludendo eventualmente i
concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La Commissione, procederà inizialmente alla verifica della correttezza delle offerte presentate e,
successivamente a:
 comunicare il punteggio qualità attribuito nella/e precedente/i seduta/e;
 all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
La Commissione giudicatrice provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica,
effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e a redigere, infine la
graduatoria dei concorrenti.
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In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo sarà dichiarato aggiudicatario il
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione degli elementi qualitativi
dell’Offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
L’appalto sarà pertanto provvisoriamente aggiudicato a favore del concorrente che avrà conseguito il
punteggio complessivo più alto.
A norma dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, qualora il punteggio relativo al prezzo e la
somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la commissione
procederà all’accertamento dell’eventuale anomalia dell’offerta, a norma dell’art. 97, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta,
subordinata agli accertamenti di legge e all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione definitiva sarà efficace solo dopo la verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti
dalla normativa vigente.
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli
elementi di giudizio qualitativi offerti dal concorrente aggiudicatario, unitamente al prezzo,
costituiscono obbligo contrattuale.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 3 e 5 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017,
di rimborsare, alla stazione appaltante, le spese relative alla pubblicazioni obbligatorie del bando e
avviso, nonché le spese per la pubblicazione del bando, per estratto, sui quotidiani, stimate in €
4.000,00, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

15 - Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia
A norma dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia
dell’aggiudicazione.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di
aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del
D-Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore
al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a
quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere
reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che
gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e del presente disciplinare;
 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la
scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
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Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella
consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la
decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento
dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

16 – Altre informazioni
 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del Dlgs 50/2016, nonché concorrenti con
sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del DLgs citato.
 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs
50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del
servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione,
costituisce motivo di esclusione dalla gara.
In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016.
 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art.
48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art.
45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n.
50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base
alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla
determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.
 I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016, devono produrre
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso
di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle
gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la
conformità al testo originale in lingua madre.
 Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino
puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e non presentino la documentazione
prevista dell’articolo succitato.
 Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla
Commissione di gara medesima.
 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs 50/2016.
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 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura,
nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione potrà procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del
contratto e previa valutazione della convenienza.
 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
 E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto
ad indicare una terna di subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105. Il subappalto è
ammesso nei limi del 30%. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti
dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità;
 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle
precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui:
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai
seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;
b) non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9 del D.Lgs.
50/16
L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno
presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare.
Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel
presente disciplinare.
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative,
condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente
disciplinare.
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia
provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.
Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale
di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme
al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore
ufficiale.
 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazioine si riserva la
facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad
interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta;
l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario
in sede in offerta.
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