AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI DEL PERSONALE SANITARIO
DELLE SEDI INAIL DELLA REGIONE SARDEGNA E NOLEGGIO E LAVAGGIO TUTE
DA LAVORO.

1) FINALITA' DELL'AVVISO
Questa Direzione Regionale intende affidare ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. A del D.lgs
50/2016 il noleggio e lavaggio camici del personale sanitario e il noleggio e lavaggio di
tute da lavoro del Settore Verifica Ricerca e Certificazione delle Sedi INAIL della
Sardegna per un periodo di 18 mesi e pertanto intende espletare una procedura per per
l’affidamento di detto servizio.
Con il presente avviso esplorativo questa Stazione appaltante richiede agli operatori
economici in possesso dei requisiti sotto indicati di manifestare l'interesse a partecipare
alla procedura in parola.
Il valore presunto del contratto (da intendersi comprensivo di oneri diretti ed indiretti,
tenuto conto dell'ubicazione dei luoghi e secondo le vigenti disposizioni normative) è
stato stimato in un range per l’intero periodo contrattuale tra €. 30.000,00 e €
31.000,00, IVA esclusa.
Si evidenzia che in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; non
possono essere previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di
merito. Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo propedeutico
all'individuazione degli operatori economici in grado di eseguire il servizio richiesto.
Questo Istituto si riserva la facoltà di attivate la procedura di affidamento anche nel
caso di un’unica impresa interessata.
Il Procedimento potrà essere definito in MEPA, ove ricorrano le condizioni.
2) OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere espletato presso tutte le sedi
Inail della Sardegna e consiste nel:
- noleggio per un quantitativo complessivamente stimato di tre camici per ognuna
delle 74 postazioni di lavoro (totale =222 camici) distribuite sul territorio
regionale, e noleggio di 2 tute da lavoro per ognuna delle 6 postazioni di lavoro
(totale =12 tute da lavoro) composte da giubbotto, camicia, pantaloni
- lavaggio di camici e tute, nonchè il ritiro, il trasporto e la riconsegna dei capi
presso ciascuna sede.
Si precisa che le tute da lavoro da fornire devono avere caratteristiche antistatiche,
costituiscono D.P.I. di secondo livello e devono essere conformi alle norme UNI EN
1149-03-04, EN 340/03 e EN 531/95.
La consegna e dei capi lavati e il ritiro degli stessi dovrà essere eseguito presso le
seguenti Sedi INAIL della Sardegna:
o Cagliari, via Tempio 30
camici

o
o
o
o
o
o

Cagliari, via Sonnino 96
Carbonia, via Trieste 2
Oristano, via E. Lussu 2
Nuoro, via Mastino 72
Sassari, P.zza Marconi 8
Olbia, via Caduti sul Lavoro 29

camici e tute da lavoro
camici
camici
camici
camici
camici

3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di
affidamento e alla stipula dei relativi contratti, indicate dall'art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i.;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del D.
Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
4. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività delle lavanderie industriali
(codice atecori 96.01.1) ed il noleggio dei relativi beni.
5. possesso della certificazione UNI EN 14065:2004 (sistema di controllo della
biocontaminazione).
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori, che andranno accertati in
occasione del successivo procedimento di gara.
4) MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso
(ALLEGATO 1) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale
(in tal caso deve essere allegata la relativa procura) ed essere corredata da copia
fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante. La manifestazione di
interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire alla DIREZIONE REGIONALE
INAIL PER LA SARDEGNA entro e non oltre le ore 13,00 del 07/10/2021, a mezzo
PEC, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata riportante nell'oggetto la
dicitura "Nome Azienda” – “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI
SANITARI
E
TUTE
DA
LAVORO””
esclusivamente
al
seguente
indirizzo:
sardegna@postacert.inail.it
5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della
normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n.
196 del 2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono
stati resi e ai sensi della vigente normativa.
6) PUBBLICITÀ'

II presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale
INAIL: https:// https://www.inail.it/cs/internet/home.html
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Paola Bargone tel.
070/6052479 –e-mail: p.bargone@inail.it alla Dott.ssa Alessandra Romito tel.
070/6052358 – e mail: al.romito@inail.it
f.to Il Direttore Regionale
Dott. Alfredo Nicifero
(documento con firma a stampa sostitutiva
di quella autografa ai sensi di legge)

