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Ufficio Attività Strumentali 

Processo Approvvigionamenti 

Firenze, 04/12/2019  

Al Direttore regionale reggente   

OGGETTO: contratto per il servizio di lavanderia e distribuzione di vestiario sanitario e 
di biancheria per i Centri sanitari delle Strutture Inail della Toscana  

 

Ad oggi, questa Direzione regionale fa fronte alle esigenze di dotazione di indumenti per 

gli operatori sanitari e di biancheria piana in cotone da utilizzare nei Centri medico 

legali, mediante l’acquisto dei medesimi all’esito di una periodica rilevazione del 

fabbisogno e mediante l’affidamento del servizio di lavanderia, rammendo e 

distribuzione presso le varie Strutture della Toscana. 

Con riferimento a quest’ultimo servizio, attualmente è attivo un contratto con prossima 

scadenza al 19 marzo 2020 e, pertanto, occorre procedere ad avviare una nuova 

procedura di affidamento. Sul punto, si precisa che ad oggi non è attiva alcuna 

convenzione Consip. 

Le prestazioni oggetto del contratto prevedono il ritiro, il lavaggio sanificato, la stiratura, 

il rammendo, la personalizzazione del vestiario tramite nominativo e codice a barre 

apposti sul retro dell’indumento e la riconsegna dei capi presso tutti i centri sanitari 

della Toscana. 

I costi del servizio si compongono di una quota a canone e di una a consumo; in 

particolare, sono fissati contrattualmente sia un canone quindicinale unitario per punto 

di consegna corrispondente al prezzo per il servizio di distribuzione capi, versato a 

prescindere dalla effettiva presa in consegna degli stessi, sia un corrispettivo 

differenziato in base alla tipologia e alla quantità posta in lavaggio.  

Preliminarmente è necessario determinare il valore economico della fornitura da affidare 

che può essere calcolato, ai sensi dell’art. 35, comma 12, D.Lgs.vo n. 50/2016 e 

trattandosi di un appalto di servizi che presenta carattere di regolarità, sulla base del 

valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi 

precedenti o dell’esercizio  precedente.  

I corrispettivi del contratto vigente sono i seguenti: 
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- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni camice, casacca e pantalone: € 1,04 

oltre iva; 

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni asciugamano: € 0,57 oltre iva; 

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni federa: € 0,54 oltre iva; 

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni lenzuolino: € 0,58 oltre iva; 

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni telo: € 0,60 oltre iva; 

- prezzo per il servizio di distribuzione capi a canone quindicinale unitario per punto di 

consegna: € 12,58 oltre iva. 

In ragione del fatto che il contratto vigente è stato stipulato nel 2017, i suindicati prezzi, 

da assoggettare in ogni caso al ribasso, possono essere rivalutati del 5%; atteso che 

l’importo complessivo del servizio biennale sopra citato era fissato presuntivamente in 

€ 20.000,00 iva esclusa. Con riferimento alla durata del contratto da stipulare, si 

propone che la stessa debba essere di un anno in quanto sarebbe intenzione di questo 

Ufficio valutare l’opportunità di sottoscrivere un contratto integrato di lavaggio e 

noleggio degli indumenti sanitari. 

Per quanto sopra, il valore complessivo e presuntivo del contratto in oggetto è di € 

10.500,00 annuali.  

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) D.Lgs.vo n. 50/2016, nel caso di aggiudicazioni 

di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere con affidamento 

diretto ad un unico operatore economico; fermo restando il rispetto del principio di 

rotazione ex art. 36 D.Lgs.vo n. 50/2016, si propone, tuttavia, al fine di garantire 

trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, ampia partecipazione degli 

operatori economici e al fine, altresì, di garantire il rispetto di cui all’art. 7 del D.L. 

52/2012 che obbliga le Pubbliche amministrazioni ad avvalersi del Mercato elettronico 

per gli acquisti e le forniture di importo superiore ad € 5.000,00, di avviare una RDO 

sul Mepa. In particolare si propone di procedere come segue: 

 avviare una indagine di mercato tramite pubblicazione di un avviso di pre-

informazione, ai sensi dell’art. 70 D. Lgs. vo 50/2016, sul sito dell’Istituto al fine 

di acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici interessati; 

 definire e rendere noti i termini del servizio richiesto, le principali condizioni 

contrattuali, i criteri di selezione e l’importo stimato dell’affidamento;  

 pubblicare in Mepa una Richiesta di Offerta nella categoria “Assistenza, 

manutenzione e riparazione di tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti 
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ed attrezzature di sicurezza/difesa” a cui saranno invitate tutte le aziende che 

avranno manifestato l’interesse. 

L’art. 36, comma 9-bis, D. Lgs.vo n. 50/2016, prevede che, fatto salvo quanto previsto 

all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti  

sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. L’art. 95 sul “Criterio di aggiudicazione dell’appalto” 

al comma 4 lett. b) espressamente consente, in via di eccezione, che per i servizi e le 

forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato 

e che non presentino alta intensità di manodopera, si possa utilizzare quale criterio di 

selezione dell’offerta quello del “minor prezzo”. In questo caso si ritiene che tutti gli 

aspetti e le modalità di realizzazione del servizio possano essere definiti con precisione 

dalla stazione appaltante sulla base delle esigenze già rilevate presso i centri medico 

legali destinatari del servizio stesso; gli offerenti non possono pertanto avere margine 

di modifica rispetto ad una modalità di realizzazione della fornitura già definita in tutti i 

suoi dettagli. 

Gli operatori economici invitati a partecipare alla RDO in Mepa dovranno indicare una 

percentuale di ribasso che si applicherà a tutti i prezzi di gara (importi unitari e canoni). 

Si ritiene di dover fissare quali requisiti di partecipazione alla RDO i seguenti requisiti: 

 iscrizione al MEPA alla data di avvio della RDO; 

 requisiti di capacità generale di cui all’art. 80 D.Lgs.vo n. 50/2016 da provare 

con autocertificazione; 

 idoneità professionale di cui all’art. 83 co. 1 lett. A) D.Lgs.vo n. 50/2016: 

iscrizione alla Camera di Commercio da provare con allegazione della visura 

camerale; 

 capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 co. 1 lett. b D.Lgs.vo n. 50/2016: 

le imprese singole o in ATI devono aver conseguito nell’anno precedente (2018) 

un volume d’affari di almeno € 20.000,00 nel settore della lavanderia sanitaria. 

Quest’ultimo requisito viene richiesto in considerazione delle rilevanti implicazioni sulla 

salute del personale e degli utenti che il servizio in questione comporta, alla luce del 

fatto che lo stesso determina l’acquisizione e la gestione di beni di proprietà dell’Istituto 

e quindi della necessità che l’affidatario sia dotato di struttura operativa tale da 

garantire la puntualità e la precisione nei ritiri e consegne e l’esecuzione delle operazioni 

di lavaggio e stiratura dei capi di livello adeguato. 
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Laddove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 sarà verificata l’eventuale 

anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 2 o comma 2-bis D. Lgs.vo n. 50/2016. 

All’esito della determinazione di una graduatoria provvisoria si procederà alla verifica 

del possesso da parte del soggetto offerente il prezzo più basso (la più alta percentuale 

di sconto) dei requisiti di idoneità professionale ed economici e finanziari, ferma 

restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione 

appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici 

verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell’art.36 D.Lgs.vo n. 50/2016. 

Al contempo sarà formulata proposta di aggiudicazione alla Stazione appaltante che 

previa verifica sulla regolarità della procedura, procederà all’aggiudicazione; 

quest’ultima, in ogni caso, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti. 

 All’esito positivo di tutte le verifiche, dunque, dovrà essere versata la cauzione 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti e successivamente sarà stipulato 

il relativo contratto. Per quanto sopra, si chiede che venga autorizzato: 

1. l’avvio di una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) D. 

Lgs.vo 50/2016 a mezzo determinazione a contrarre per l’affidamento per un 

anno a decorrere dal 20 marzo 2020 del servizio di lavanderia, rammendo e 

distribuzione vestiario sanitario e biancheria per i Centri sanitari delle Strutture 

Inail della Toscana per l’importo presuntivo annuale di € 10.500,00; 

2. la pubblicazione di un avviso di pre-informazione sul sito dell’Istituto con la 

contestuale pubblicazione del capitolato d’appalto riportante la descrizione del 

servizio e delle sue modalità di realizzazione e i prezzi da sottoporre a ribasso 

percentuale. 

Si chiede, inoltre, una volta espletate le fasi di cui ai punti 1 e 2, l’autorizzazione alla 

pubblicazione di una RDO in Mepa alla quale saranno invitate le aziende o ATI che 

avranno manifestato il proprio interesse a partecipare; la procedura sarà aggiudicata al 

prezzo più basso ex art. 36, comma 9-bis, D.Lgs.vo n. 50/2016. 

Per la procedura in argomento si propone di nomina quale RUP la Dott.ssa Maria Rosaria 

Dimitri. 

Maria Rosaria Dimitri  

Giuseppina Maria Maruti 

Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali 

                                                                                 Dott.ssa Rossana Ruggieri 
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