CASORIA AMBIENTE S.p.A.
Prot. N.ro _____1528______
del _____25-07-2017______

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2,
LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI LAVAGGIO, STIRATURA E DISINFEZIONE DEGLI INDUMENTI DEL
PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASORIA AMBIENTE S.P.A. PER 2 ANNI
Con il presente avviso la CASORIA AMBIENTE SPA, in esecuzione alla Determinazione Amministratore Unico n.27/2017 e successiva approvazione del Comitato per il
Controllo Analogo del Comune di Casoria di cui al Verbale n.68/2017, intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a
procedura negoziata per l’affidamento del “servizio di lavaggio, stiratura e disinfezione
degli indumenti del personale dipendente della Casoria Ambiente S.p.A. per 2 anni” ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.
RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva
gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito
alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse
valida.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n.
50/16.
L'Azienda, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del
servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di cinque imprese, alle
quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Azienda inviterà tutte le imprese in possesso dei
requisiti. L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva
gara per l'affidamento del servizio.
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In caso di numero di richiedenti oltre le sette unità, sarà effettuato idoneo sorteggio
pubblico per scegliere le ditte da invitare, dandone idoneo avviso a tutte le ditte che avranno inviato la manifestazione di interesse.

1. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco (CPV 98310000-9)
secondo le seguenti modalità:
Il servizio consiste nel lavaggio, disinfezione, stiratura e gestione magazzino degli indumenti del personale, con impegno ad effettuare consegna e ritiro 2 giorni a settimana
secondo gli orari di seguito indicati e con due giorni a scelta non consecutivi e compresi
tra il lunedì e il sabato inclusi presso la sede operativa della società, con i seguenti orari:

Sede

Giorno

Orario

Autoparco aziendale in Casoria

1° giorno – 2° giorno

9.00-13.30

per i seguenti capi di vestiario da lavoro:
• Corredo Estivo (Giubbino alta visibilità con bande reflex 3M, smanicato in
policotone, pantalone alta visibilità con bande reflex 3M, polo manica corta);
• Corredo Invernale (Giubbino alta visibilità con bande reflex 3M, smanicato imbottito, pantalone alta visibilità con bande reflex 3M, giaccone parka,
felpa, maglione in pile, camicia manica lunga, berretto);
2. INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
SUL
CONTRATTO
OGGETTO
DELL’APPALTO
- La sede di intervento è l’autoparco aziendale sito sul territorio comunale di Casoria;
- La consegna del pulito e il ritiro dello sporco saranno effettuati con personale e attrezzature della ditta aggiudicataria.
- Specifiche ulteriori dei servizi richiesti saranno contenute nelle successive lettere di
invito/capitolato.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del
D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
4. DURATA DELL'APPALTO
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 2, senza facoltà di
rinnovo.
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo
di 60 (sessanta) giorni, nelle more dello svolgimento delle nuove procedure di gara, agli
stessi patti e condizioni, e la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad ottemperare.
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5. IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore complessivo a base d’asta del presente appalto, è stabilito in € 33.000,00 (Euro
trentatremila/00).
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività
propria dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo
specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).
6. PROCEDURA DI GARA
L'Amministrazione provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a partecipare
alla procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii. ad almeno cinque delle ditte che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse, come meglio specificato in premessa.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici e gli ulteriori documenti da produrre.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45
del Codice degli Appalti D.Lgs.50/2016.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
7.1 Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;
7.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)
I soggetti ammessi alla gara sono quelli che svolgono l’attività di lavanderia e di lavaggio a secco: pertanto, a pena di esclusione, dovrà essere presente sul certificato CCIAA
come attività prevalente dell’impresa tale tipo di servizio.
8. TERMINE
E
MODALITA'
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, secondo
il modello di cui all’Allegato 1, a cui dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore
16,00 del giorno 18/08/2017, facendo fede l'orario di arrivo della pec. Nel messaggio
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l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRATURA E DISINFEZIONE DEGLI
INDUMENTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASORIA AMBIENTE
S.P.A. PER 2 ANNI ”
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: casoriambiente@pec.it
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
sul
sito
istituzionale
della
tà http://www.casoriambiente.it/ pagina dedicata "Avvisi e Bandi" nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” area “bandi e contratti”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gare e contratti tel 081.759.52.17 oppure
Fax 081.759.96.83 oppure info@casoriambiente.it
Il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Luigi Palmiero.
Casoria, 25/07/2017
Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara
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