UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –
Cod.Fisc. n. 91005490254

Feltre, lì 24/04/2018

OGGETTO: Gara aperta Servizio di Lavanolo – cig. 740589303E
Riscontro a quesito via PEC in data 18/04/2018
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE MONTANA FELTRINA

1.

Ente appaltante e punti di contatto:

-

Committente: SER.S.A. srl, via A. Alpago nr. 1 – 32100 BELLUNO tel. 0437/273725, fax.
0437/273713, email: adriana.campobagatin@sersa.it, PEC: sersa@pec.sersa.it profilo
committente: www.sersa.it NUTS: NUTS ITD33
- Responsabile unico del procedimento: dr. Giorgio PAVAN Direttore Generale di SER.S.A.
srl tel. 0437/373711 fax 0437/273713 e-mail info@sersa.it PEC: sersa@pec.sersa.it

-

Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza che cura la procedura di gara è
l’unione Montana Feltrina con sede in via Carlo Rizzarda. 21 – 32032 FELTRE tel.
0439/302671
fax 0439 / 317628 email : appalti.comunita@feltrino.bl.it , PEC:
cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net.
- Il responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza è geom. Arturo
PAVAN tel. 0439 - 302671 fax 0439 / 317628 email : appalti.comunita@feltrino.bl.it PEC:
cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net sito web : http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n.50/2016.
3.
CPV: 983100000-9 c CIG: 740589303E
4. Descrizione dell' appalto: servizio di lavanderia e noleggio della biancheria piana, di lavanderia
del vestiario personale degli ospiti di Ser.sa, di lavanderia e noleggio delle divise del personale,
di assegnazione al personale delle calzature tipo DPI come previsto dalla norma 81/08 e del
servizio di lavanderia degli articoli lavabili di proprietà di Ser.sa
5.
Importo dell'appalto: L’ importo complessivo del servizio ammonta a Euro 781.530,00
oneri fiscali esclusi, di cui:
- €. 781.230,00 soggetti a ribasso;
- € 300,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
Il valore dell'appalto, determinato con le modalità stabilite dall' art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n.
50 è di € 1.377.446,63,00 oneri fiscali esclusi.
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AVVISO DI RETTIFICA

ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
PRESSO L’ENTE

1

2

BIANCHERIA
PERSONALE

DESCRIZIONE

1

Elenco delle attrezzature

3

Modalità di gestione delle scorte di biancheria piana e garanzie di continuità del
servizio: per ogni articolo dovrà essere indicata la quantità di scorta disponibile
(massima e minima). Specificare le modalità di monitoraggio delle dotazioni
(specificare se verranno fatti inventari, la frequenza e le modalità)

TOTALE

TOTALE

PONDERALE

PESO

progressivo

CRITERIO

Nr.

Si comunica che per errore materiale sono stati riportati nel bando – disciplinare AI PUNTI 15
E 17.1 dei criteri di valutazione del progetto diversi da quelli indicati nel capitolato speciale
d’appalto All. Sub.2 approvato da SER.S.A. srl .
Verificato che trattasi di errore materiale e che il contenuto corretto è quello riportato nel
capitolato speciale d’appalto All. Sub.2 approvato da SER.S.A. srl . con atto nr. 125 in data
12.10.2017, si rettifica il bando di gara AI PUNTI 15 E 17.1 COME DI SEGUITO RIPORTATO

4
3

7

4

6

5

Descrizione delle modalità, metodi di identificazione, rintracciabilità dei capi e
delle loro caratteristiche, sia a noleggio che di proprietà
Modalità per limitare la presenza di capi personali senza nome o smarriti e
indicazione di un riferimento numerico dei capi/mese non identificati
Modalità/procedura di gestione rispetto dei capi rispetto all’usura, dovuta al
lavaggio, al numero di lavaggi o alle condizioni iniziali del capo; descrizione
gestione sostituzione/ripristino dei capi (art 4.3)

5
18
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SERVIZIO
GUARDAROBA

6

5

7

5

8

2

CONTROLLI

TOTALE

9

10

2

Sistemi di controllo adottati per verificare la qualità del servizio erogato ed il
rispetto delle prestazioni contrattuali nei confronti dell’appaltante.

3

Sistema, preferibilmente informatico, che consenta al Referente Sersa per
l’appalto
di
verificare
e
monitorare
costantemente
i
flussi
giornalieri/settimanali/mensili di materiale pulito riconsegnato in nucleo e per
conoscere l’esatto consumo dei prodotti oltre che le dotazioni e la disponibilità
delle scorte per ogni nucleo

CAMPIONATURA

5

Da presentarsi con le modalità indicate all’art. 26 “campionatura” del presente capitolato
speciale.
11

5

Caratteristiche tecniche degli articoli presentati

12

5

Gamma dei colori e delle fantasie

TOTALE
ATTESTAZIO
NI

Modalità di sostituzione delle assenze
12

TOTALE

10

13

14

Percentuale inserimento disabili: 30 -40 0 punto; 41-50 1 punti; 51-60 2 punti;
61-70 3 punti;71-80 4 punti ; superiore a 80 5 punti.
Certificazioni qualità inerenti il settore oggetto dell’appalto oltre a quelle richieste
nel bando di gara (ISO 9001 e ISO 14001). Tra gli oggetti di valutazione: attività
in tema di tutela ambientale, risparmio energetico e riduzione dell'impatto
ambientale con riferimento al servizio in oggetto

5

7

TOTALE
MIG
LIOR
IE

Modalità di funzionamento e organizzazione del guardaroba e del servizio
rammendo e sartoria.
Servizio guardaroba in Sersa: orario e monte ore settimanale del personale
impiegato.
Cenno rispetto agli orari e frequenze delle pulizie e sanificazioni dei locali messi
a disposizione

12

15

3

Proposta progettuale per un servizio guardaroba- educativo in collaborazione
con alcuni ospiti della casa di riposo
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16

3

Introduzione modalità di raccolta biancheria sporca personale con sacchetti
individuali

17

3

Altre proposte aggiuntive

TOTALE
Punteggio
Totale

9
70
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