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Ufficio Attività Strumentali 

Processo Approvvigionamenti 

Firenze, 27/02/2020 

Al Direttore regionale  

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

CIG Z632BC0E36 

 

Con determina n. 1944 del 30 dicembre 2019 è stato autorizzato l’avvio di una 

procedura per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs.vo 50/2016 per 

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

distribuzione vestiario sanitario e biancheria per i Centri medici delle Strutture Inail 

della Toscana e si è proceduto alla pubblicazione di un avviso di pre-informazione sul 

sito dell’Istituto per acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla RDO in Mepa. 

Gli atti di gara riportavano un elenco prezzi, da sottoporre a ribasso percentuale, 

corrispondenti a quelli del contratto vigente stipulato nel 2017, maggiorati del 5%. 

All’esito della sopradetta indagine di mercato è pervenuta una sola dichiarazione 

d’interesse; in luogo della RDO si è, pertanto, proceduto ad avviare una trattativa 

diretta in Mepa (n. 1196454), nell’ambito della quale l’operatore economico invitato e 

che aveva espresso interesse, Alsco Italia srl, avrebbe dovuto indicare il ribasso 

percentuale sui prezzi a base d’asta fissati da questa Stazione Appaltante. 

In data 4 febbraio 2020, tuttavia, Alsco ha comunicato di non avere alcuna intenzione 

di presentare l’offerta e con successiva mail del 13 febbraio u.s. la stessa ha chiarito 

che le condizioni economiche fissate non consentono di garantire il servizio poiché non 

remunerative. 

La mancanza di remuneratività dei prezzi fissati, rappresentata da Alsco, ha trovato 

altresì riscontro sia nella circostanza che non sono pervenute altre manifestazioni 

d’interesse a partecipare alla RDO, sia nella PEC trasmessa da un altro operatore 

economico a questa stazione appaltante con la quale si manifestava l’indisponibilità a 

partecipare alla procedura dato che i prezzi proposti risultavano troppo bassi. 
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Al fine di procedere ad affidare il servizio di lavanderia in oggetto risulta dunque 

necessario rideterminare e aumentare i prezzi di gara. 

A tal fine è stata avviata un’indagine di mercato tramite la trasmissione di mail il 17-

02-2020, riportanti una breve descrizione del servizio e una richiesta di preventivo a 

ditte operanti nel settore della lavanderia industriale e che da una preliminare 

ricognizione telefonica si sono manifestate disponibili ad eseguire il servizio per le Sedi 

Inail della Toscana; le ditte interpellate sono omissis, omissis e omissis. 

omissis non ha dato riscontro, omissis ha rappresentato di non essere interessata al 

servizio, mentre omissis ha trasmesso le proprie quotazioni. 

omissis ha proposto un costo a canone quindicinale per ritiro e consegna pari a € 

1.000,00/1100,00 (circa € 62,00 per singola Sede) e prezzi da € 0,25 a € 2,50 per i 

singoli capi. 

Sulla scorta dei prezzi qui proposti, è stato considerato che un canone vicino a quanto 

indicato da quest’ultima possa essere indicato per il ribasso poiché contempera 

l’esigenza di economicità di questa amministrazione con quello di remuneratività del 

servizio per gli operatori economici, condizione necessaria per poter procedere ad 

affidare il servizio; si ritiene inoltre di poter prevedere dei prezzi a singolo capo più alti 

rispetto a quelli proposti dalla ditta suindicata, sia poiché saranno da sottoporre a 

ribasso, sia per bilanciare la proposizione in elenco prezzi di un canone più basso 

rispetto a quanto proposto. 

Si propone pertanto di modificare come segue i prezzi di gara: 

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

consegna: € 60,00 oltre iva. 

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni camice: € 3,00 oltre iva; 

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni casacca e pantalone: € 2,00 oltre iva; 

- prezzo unitario del servizio di lavaggio di ogni federa, asciugamano, lenzuolino, telo: 

€ 1,00 oltre iva. 

Al fine di determinare l’importo annuale del contratto si è tenuto conto di un consumo 

medio mensile di 150 camici, 20 casacche e pantaloni e 15 capi di biancheria piana. 

Per quanto sopra, il valore complessivo e presuntivo (poiché legato all’effettivo 

conferimento a lavaggio di biancheria) del contratto in oggetto è di € 29.100,00 annuali.  

Rideterminati in tal modo i prezzi di gara, si propone dunque di procedere ad una nuova 

pubblicazione dell’indagine di mercato, rendendo noto l’elenco prezzi, aggiornando i 

requisiti richiesti di carattere economico ed in particolare il fatturato globale minimo 
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annuo, per il quale non dovrà tenersi più conto solo dell’anno 2018 bensì del biennio 

2018-2019 (requisito che deve ricorrere per entrambi gli anni) e infine inserendo quale 

ulteriore requisito di idoneità professionale per le ditte il possesso della certificazione 

RABC UNI/EN 14065 (sistema di prevenzione e controllo dei rischi di 

biocontaminazione). 

Si propone di procedere come segue: 

 rettificare la determinazione a contrarre n. 1944 del 30 dicembre 2019, indicando 

quale valore massimo stimato dell’appalto l’importo di euro 29.100,00 Iva 

esclusa anziché l’importo di euro 10.500,00 Iva esclusa, modificando lo smart 

Cig sulla piattaforma Anac per il corrispondente importo; 

 di modificare la data di decorrenza del servizio oltre all’elenco prezzi e ai requisiti 

di partecipazione come sopra precisati e di apportare le conseguenti rettifiche 

agli atti di gara; 

 di pubblicare un avviso di pre-informazione, ai sensi dell’art. 70 D. Lgs. vo 

50/2016, sul sito dell’Istituto al fine di acquisire, entro i successivi 15 giorni, delle 

manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici interessati; 

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

manutenzione e riparazione di tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti 

ed attrezzature di sicurezza/difesa” a cui saranno invitati tutti gli operatori 

economici che avranno manifestato l’interesse. 

 

Maria Rosaria Dimitri 

 

Giuseppina Maria Maruti 

Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali 

                                                                                 Dott.ssa Rossana Ruggieri 

 

 

 

 

 


