AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO
per l’affidamento del noleggio di indumenti da
lavoro e D.P.I. per il personale di G.A.I.A. SpA e
servizio di lavaggio e igienizzazione

In esecuzione della deliberazione assunta dal proprio Consiglio di Amministrazione nella seduta del
30/10/2018, G.A.I.A. S.p.A., Società per Azioni a partecipazione mista pubblico-privata operante nel
settore della gestione dei servizi di igiene urbana, intende avviare una procedura selettiva per
l’affidamento della fornitura in noleggio di indumenti da lavoro per i dipendenti che svolgono
attività operative all’interno degli impianti, il lavaggio e l’igienizzazione degli stessi.
Per le motivazioni indicate nella suddetta delibera, G.A.I.A. intende avvalersi della previsione di cui
all’art. 17, comma 6, del D.Lgs 175/16 e, quindi, intende avviare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione delle imprese da invitare alla procedura ristretta per la fornitura in oggetto,
derogando alle disposizioni di cui d.lgs. 50/16 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, fatto salvo
che per gli articoli espressamente richiamati negli atti di gara.
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sulla successiva
indizione della procedura di gara.
1. Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura in noleggio di indumenti da lavoro e D.P.I. per il
personale di G.A.I.A. S.p.A. intesi come indumenti da lavoro che assicurino la protezione da rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori e il relativo lavaggio ed igienizzazione.
Sono incluse nell’appalto le seguenti prestazioni:
a) noleggio di indumenti
b) lavaggio, igienizzazione e finissaggio (asciugatura e stiratura)
c) confezionamento (piegatura ed imballaggio)
d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli indumenti
e) sostituzione degli indumenti
f) personalizzazione degli indumenti per garantirne l’utilizzo esclusivo al singolo e specifico utente
g) rilevamento delle taglie e acquisizione anagrafica
h) ritiro degli indumenti sporchi e consegna degli indumenti puliti
i) custodia degli indumenti
k) controllo e garanzia degli indumenti
l) verifiche sui capi ad alta visibilità
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 105 e 48 del D.lgs. D.Lgs. 50/16 la prestazione prevalente
è il servizio di lavaggio ed igienizzazione; le prestazioni diverse da quelle prevalenti sono
interamente subappaltabili o scorporabili:
PRESTAZIONI

INCIDENZA %

A

lavaggio ed igienizzazione

55

B

fornitura in noleggio degli indumenti

34

C

ritiro e trasporto

11

IMPORTO €
143.000,00
88.400,00
28.600,00

2. Caratteristiche tecniche del servizio:
a) Noleggio
Il servizio dovrà garantire la dotazione degli indumenti individuati nella seguente tabella:

TIPO DI INDUMENTO

Polo alta visibilità
Polo
Pantalone
Pantalone antifiamma
antistatico
Pile antistatico
Giubbotto alta visibilità
Giubbotto antifiamma
antistatico alta visibilità
Gilet alta visibilità
Grembiule antiacido

FREQUENZA
CAMBIO
INDUMENTO

PERIODO DI
UTILIZZO
Estiva manica
corta
Invernale manica
lunga
Estivo
Invernale
Estivo
Invernale
Invernale
Invernale

giornaliera

DOTAZIONE PER FIGURA
PROFESSIONALE
Operatore
impiegato
Manutentore
impianto
4
13
13

bisettimanale

5

bisettimanale
settimanale
bisettimanale
settimanale
Settimanale
mensile

5
3

Estivo

mensile

Estivo

settimanale

bisettimanale

3
2

5

4
4
4

5
3
3
2

4

2
3

3

200 pz. totali

Il totale delle dotazioni, suddiviso per profilo professionale, è il seguente:
Dotazione

N. addetti

operatori impianto

93

manutentori

13

impiegati

4

grembiuli antiacido nominativi

(100)

grembiuli antiacido non nominativi

(100)

Totale addetti

110

b) Lavaggio, igienizzazione e finissaggio (asciugatura e stiratura)
Il lavaggio degli indumenti dovrà essere effettuato con le frequenze indicate nella Tabella qui di
seguito riportata:
TIPO DI INDUMENTO
Polo alta visibilità
Polo
Pantalone
Pantalone antifiamma antistatico
Pile antistatico
Giubbotto alta visibilità
Giubbotto antifiamma antistatico alta
visibilità
Gilet alta visibilità
Grembiule antiacido

SOTTOTIPO

FREQUENZA CAMBIO
INDUMENTO
giornaliera

Estiva (manica corta)
Invernale
(manica
lunga)
Estivo
Invernale
Estivo
Invernale
Invernale
Invernale

2 volte settimana
settimanale
2 volte settimana
settimanale
settimanale
mensile

Estivo

mensile

Estivo

settimanale
bisettimanale

2 volte settimana

Per igienizzazione si intende il trattamento al termine del quale la carica batterica superficiale sui
capi lavati è inferiore a 1 UFC (Unità Formante Colonia)/cm2 .

c) Confezionamento (piegatura ed imballaggio)
Gli indumenti lavati ed igienizzati dovranno essere consegnati opportunamente piegati ed imballati
in sacchetti trasparenti di nylon - o materiale equivalente - protettivo riportanti all’esterno, su
apposita etichetta ben visibile, il nominativo del dipendente e la sede di appartenenza, avendo cura
di non pregiudicare la stiratura del capo consegnato.
d) Interventi di manutenzione degli indumenti - controllo e garanzia degli indumenti
Ogni singolo indumento è sottoposto a cura dell’appaltatore al controllo per l’attuazione
dell’eventuale ordinaria e straordinaria manutenzione.
Si intende manutenzione ordinaria l’insieme degli interventi volti a mantenere decorosi ed efficienti
gli indumenti, sempre nel rispetto delle loro caratteristiche originarie e più precisamente: piccoli
rammendi, sostituzione di bottoni o automatici, piccole cuciture, sostituzione di cerniere.
Eventuali manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente concordate.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell’appaltatore che vi
dovrà provvedere a proprie spese.
e) Sostituzione indumenti usurati, danneggiati o che non presentino più le caratteristiche specifiche
originarie
Gli indumenti noleggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con indumenti nuovi dello
stesso tipo nei casi in cui non presentino più le caratteristiche originarie richieste in termini di
conformità normativa e non siano più riparabili mediante interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. In ogni caso la dotazione degli indumenti deve essere tale da assicurare un aspetto
decoroso e dignitoso ai dipendenti degli impianti di G.A.I.A. S.p.A..
f) Personalizzazione degli indumenti
Ciascun indumento assegnato ai dipendenti interessati dalla fornitura dovrà essere associabile ad
una sola persona mediante un sistema di identificazione (tipo codice a barre o codice alfanumerico
o microchip) posto all’interno del capo, che permetta di seguire tutte le fasi del ciclo di vita del capo
stesso. L’unica eccezione sarà per i grembiuli in tessuto antiacido.
G) Rilevamento delle taglie ed acquisizione anagrafica effettiva
L’appaltatore dovrà provvedere a rilevare le taglie di ciascun dipendente interessato presso le sedi
di appartenenza dello stesso e provvedere a trasmettere alla Stazione Appaltante una scheda
personalizzata contenente tutti i dati relativi ai capi conferiti al singolo addetto.
h) Ritiro indumenti sporchi e consegna indumenti puliti
L’appaltatore dovrà provvedere, con mezzi propri e proprio personale, con le frequenze concordate,
al ritiro degli indumenti da lavare presso le sedi indicate di G.A.I.A. SpA.
i) Custodia degli indumenti
Per ciascuna sede indicata dalla stazione appaltante dovranno essere posizionati, nei locali indicati
a cura e spese dell’appaltatore, appositi armadietti per la consegna degli indumenti puliti e,
separatamente, idonei contenitori per gli indumenti sporchi.
Sia gli armadietti che i contenitori saranno messi a disposizione dall’appaltatore, il quale ne curerà
anche la manutenzione.
l) Verifiche dei capi ad alta visibilità
Ciascun capo ad alta visibilità deve essere conforme ai parametri previsti dalla norma UNI EN ISO
20471. I capi devono essere certificati da organismo accreditato che ne accerti la rispondenza ai
parametri della norma in termini di superficie e colore del materiale di fondo e superficie e colore
del materiale riflettente (devono riportare marchio CE con pittogramma identificativo).
Su ogni capo lavato deve essere sistematicamente eseguito il controllo della conformità residua
rispetto ai parametri della stessa.
3. Importo dell’appalto – prezzi a base d’asta
L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a circa € 260.000,00 oltre IVA. Non sono previsti
costi relativi agli oneri di sicurezza da interferenze.
In particolare i prezzi a base di gara sono i seguenti:

Dotazione

N

Prezzo unitario €

Operatori Impianto

93

2.265,00

Manutentori

13

2.720,00

Impiegati

4

730,00

Grembiuli

200

56,00

Totale

260.125,00

4. Facoltà di opzione
G.A.I.A. si riserva l’opzione di acquisto, per ulteriori 36 mesi, di dotazioni con caratteristiche
tecniche identiche a quelle oggetto del presente avviso, attivabile entro la scadenza del contratto
originario
L’importo complessivo opzionale (compresi oneri per la sicurezza) è pari a circa € 260.000,00 oltre
IVA.
La stazione appaltante eserciterà eventualmente tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata con un preavviso minino di trenta giorni.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a
circa € 520.000,00.
5. Durata di esecuzione dell’appalto
L’appalto ha durata pari a trentasei (36) mesi.
6. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici indicati all’art. 45
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle forme e nei modi ivi previsti, in possesso dei requisiti di
partecipazione. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice. Agli operatori economici
concorrenti in raggruppamento o consorzio 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. E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 48,
comma 7, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lettere b) e c) del Codice, di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
7. Requisiti di partecipazione
Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti:
7.1. Requisito di idoneità morale e professionale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i;
b) iscrizione alla Camera di Commercio o Albo Professionale per attività compatibile con l’oggetto
dell’affidamento. Per le imprese non residenti in Italia, l’iscrizione dovrà risultare da apposito
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza.
In caso di concorrente plurisoggettivo, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti
da ciascun componente del raggruppamento/consorzio.
7.2. Requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
a) fatturato minimo annuo non inferiore a € 260.000,00 riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili;
b) possesso della certificazione in corso di validità di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da un Ente di certificazione accreditato che
riporti nel campo di applicazione della certificazione esplicito riferimento alle attività afferenti
a quelle della presente gara.

In caso di concorrente plurisoggettivo, il requisito di cui al precedente punto a) deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria e ciascuna impresa mandante deve
possedere una quota non inferiore al dieci per cento del requisito complessivo.
Il requisito di cui al precedente punto b) deve essere posseduto da ciascun componente del
raggruppamento.
8. L’avvalimento
È consentito alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 89 D.lgs. 50/2016.
9. Il subappalto
Ai sensi dell’art. 48, comma 2 in disposizione combinata con l’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/16,
la prestazione prevalente il servizio di lavaggio ed igienizzazione, come indicato nella tabella al
punto 1.
Le prestazioni appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono
interamente subappaltabili ai sensi dell’art. 105 del Codice.
10. Criterio di aggiudicazione.
La gara verrà aggiudicata utilizzando il criterio prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sui prezzi posti a base di gara relativi alle singole dotazioni di cui al precedente punto
3.
11. Cauzione provvisoria
È prevista la presentazione di una garanzia denominata “cauzione provvisoria” pari ad € 5.200,00
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Le condizioni e le caratteristiche
della garanzia saranno indicate nella eventuale lettera di invito.
12. Modalità di predisposizione della manifestazione di interesse.
La domanda dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
l’affidamento della fornitura in noleggio degli indumenti da lavoro” e dovrà preferibilmente essere
redatta secondo lo schema Allegato 1, fac-simile dichiarazione debitamente sottoscritto.
Si specifica che i concorrenti dovranno specificare se intendono partecipare come concorrente
singolo o plurisoggettivo e, in questa seconda ipotesi, dovranno altresì indicare la ripartizione dei
requisiti di partecipazione.
13. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero minimo di cinque operatori economici, ove esistenti, e un numero
massimo di dieci operatori.
Nel caso pervenga un numero maggiore di dieci manifestazioni di interesse, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio,
svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. La Stazione appaltante si riserva la
possibilità di effettuare la gara anche in presenza di meno di cinque manifestazioni di interesse.
Il sorteggio avverrà in forma anonima: per il principio della segretezza, i bigliettini da sorteggiare
riporteranno il numero di protocollo attribuito a ciascun operatore economico. Le domande
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di
gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di
scadenza di presentazione delle offerte.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento che si avvarrà dell’ausilio di
un collaboratore.
Agli operatori economici sorteggiati si provvederà all’invio delle lettere di invito e del disciplinare.
Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di
aggiudicazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito e nel disciplinare.
L’informazione agli operatori non sorteggiati sarà data come assolta con la pubblicazione del
verbale di sorteggio sul profilo di G.A.I.A..

14. Termine di presentazione della manifestazione
La domanda dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica al seguente indirizzo PEC:
info@legal.gaia.at.it, a pena di non ammissione, entro e non oltre il 26 novembre 2018.
15. Ulteriori informazioni
Stazione Appaltante
Denominazione: G.A.I.A. S.p.A.
Indirizzo: 14100 Asti (AT) – Via Brofferio n. 48
Punti di contatto:
Ufficio Appalti tel. n. 0141.35.54.08
Ufficio Gestione Operativa Impianti tel. n. 0141.47.67.03
Posta elettronica certificata: info@legal.gaia.at.it.
Profilo committente: www.gaia.at.it
G.A.I.A. S.p.A. verificherà il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti invito: pertanto l’interessato
dovrà mantenere valida la propria dichiarazione per un periodo minimo pari a novanta giorni a far
data dalla data di scadenza di cui sopra.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva:
- di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento per sua insindacabile
decisione senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- effettuare la gara anche in presenza di un solo concorrente.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101
e del regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
Asti 09/11/2018
IL PRESIDENTE CdA
Ing. Luigi VISCONTI
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti norme di
legge

