
  
Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura di affidamento diretto del servizio di 

lavanderia, rammendo, distribuzione vestiario sanitario e biancheria di 

proprietà dei Centri medico legali delle Sedi Inail della Toscana e per il 
service di 11 asciugatori a rotolo per la Sede Inail di Firenze. 

 
 
L’Inail Direzione Regionale per la Toscana Via Bufalini 7 Firenze ha intenzione di 

avviare una procedura di affidamento del servizio in oggetto per la durata di due anni 
dal 10/9/2017 al 9/9/2019 per le Strutture Inail del comprensorio della regione 

Toscana.  
Il servizio riguarda:   

 il lavaggio sanificato con cadenza quindicinale del vestiario sanitario (camici, 

casacche, pantaloni) e biancheria (federe, lenzuoli, asciugamani) di proprietà 

dell’Istituto 

 il servizio accessorio di distribuzione dei capi nei 16 punti di consegna delle Sedi 

Inail della Toscana e CPD. 

 Il service di 11 asciugatori a rotolo comprensivo di lavaggio e sostituzione dei 

rotoli presso la Sede Inail di Firenze 

 Per servizio di lavaggio si intendono prestazioni di lavaggio, asciugatura, 

disinfezione, sanificazione, eventuale rammendo, stiratura, piegatura e 
impacchettamento, la fornitura dei sacchi plastificati per il trasporto della biancheria 
sporca, la personalizzazione dei camici e divise con codice a barre indicate con nome 

e cognome del possessore oltre alla Sede di appartenenza quando necessario. 
 La distribuzione “on site” prevede il ritiro e la riconsegna dei capi ogni quindici 

giorni per i seguenti centri medico legali: 
 
1. INAIL C.P.D Via Orti Oricellari 11 50123 Firenze 

2. Sede INAIL Arezzo P.za  G. Monaco, 8 50100 
3. Sede INAIL Carrara Via Don Minzoni, 5 54033 

4. Sede INAIL Firenze Via delle Porte Nuove, 61 50144 
5. Sede Inail di Empoli Via Amendola, 12 50023 
6. Sede INAIL Grosseto Via  Mameli,  13   58100 

7. Sede INAIL  Livorno Via  Pieroni, 11   57123 
8. Sede INAIL Piombino V.le Pertini, 25   57025 

9. Sede INAIL Portoferraio V.le Erba 36 57037 
10. Sede INAIL Lucca V.le Luporini, 1021 55100 

11. Sede INAIL Viareggio Via della Vetraia  55049 
12. Sede INAIL Pisa Via Di Simone, 2 56127 
13. Sede INAIL Pontedera Via Fleming,  2/A 56025 

14. Sede INAIL Pistoia P.za Dante, 24 51100 
15. Sede INAIL  Prato Via Valentini,  10-12  59100 

16. Sede  INAIL  Siena V.le  F. Tozzi,  7  53100 
 
L’importo complessivo del servizio posto a base d’asta è di € 22.000 oltre iva per il 

biennio. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero di operatori economici: tali manifestazioni di 



interesse a ricevere l’invito a partecipare alla procedura di affidamento diretto non 

vincolano in alcun modo l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Le imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione, interessate a ricevere una richiesta di offerta per la fornitura in 
questione possono inoltrare la propria manifestazione di interesse, entro il 15 

maggio 2017 all’indirizzo  toscana@inail.it. 
Per la manifestazione di interesse vorrà essere compilato l’allegato modulo che dovrà 

essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento del servizio. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Dott.ssa Elisabetta Mari, tel. 

055/3205339, e_mail toscana-approvvigionamenti@inail.it 
 
          Il Direttore Regionale 

          Dott. Giovanni Asaro 
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