AltaVita
IsÎTUZIONI RIUNITE DI

ASSISTENZA

IRA

DETERMINA n.

424 det

t6flZtà0lt

OGGETTO; Appalto del Servizio integrato di noleggÍo e lavaggio biancheria a ridotfo
impntto smbientale, logistica interna, organizzazione servizio di guardrroba,
per le strutture di AltaVita - IRA.
Questo giorno di giovedì I6 dicembre 2021

IL SEGRETARIO DIRETTOBB GENERALE

RICHIAMATO il conffatto in essere per il Servizio di lavanderia tra Altavita - Istituzioni Riunite
di Assistenza*iRA e Eureka Lavanderia Industriale n.46.891 rep,423,,0t7g Art 1.03.2015
5879922920 deila durara dj anni 5;

CIG

RICHIAMATA altresì, la Delibera di Consiglio n, I del 24fi21202i, con la qualo sono srati
approvafi gli atti di programmazione quali: bilancio Economico Annuale di 'prevision* pri

I'esercizio 2021, Dg:yf_.nlo di Ìrogrammazione economiso finanziaria Z0zl.-2023,
relazione sul
patrimonio e Piano di Valorizzazione e relativi allegati, Piano degli Investimenti;

VISTA la determinazione n.233 del3A/A6/2021 relativa all'approvazione dei Capitolato Speeiale
d'appalto e proroga del contratto in essere per il servizio in oggetto;
CONSIDBRATE le rirnodulazioni del servizio di lavanderia e lavanolo effettuate a seguito
della
diffusione della pandemia da Covid-I9 e le nuove procedure predisposte dall'Ente per
frevenire e
contrastare la diff'usione del virus all'interno delle pioprie strutture;

ESAMINATA la documentazione di gara predisposta a seguito delle revisioni del servizio
sopra
richiamate composta cotne sggue:
1. Capitolato Speciale d'Appalto;

2. Allegato I "Quantid stimaîe di consumo biancheria e carafterisliche minime dei prodotti,,;
3. Allegato 2 "Quantità divise personale e caratteristiche nrinime dei prodotti";
4. Allegato 3 "Elenco personale attualmente impiegato',;
5. Disciplinare di gara;
6. Modello 1;
7. Modello 2;
8. Modello 3;
9. Modello 4;
10. Modello 5;
11. Modello 6;

I2. Modello 7;
13. Modello 8;
14. Modello 9;
15, Modello l0;
16. Schema di contrattot
17. BAZZA D,U.V.R.I;
18. Modulo Offerta Economica;
19. Modulo Offerta Tecnica;

20. Planimeîrie degli spazi di AltaVita IRA

VISTO il

Regolamento interno per I'organizvazione degli
16104/2019 e ss.mm.ii;

uffici e dei servizí, di cui alla DC 49 del

DATO ATTO che ai sensi dell'art 40 del D. Lgs n. 50 del 2016 dal 18 ottobre 2018 le
amministrazioni aggiudicatrici devono espletare tutte le procedure di gara mediante apposita
pìattaforma telematica di e-procurement;

VISTO il D,lgs. n. 50 del I8.4.2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1.

di

il

riapprovare
Capitoiato Speciale d'Appalto unitameilte alla documentazione a
completamento della procedura di gara di cui in premessa e data qui per integralmente trascritta:
Capitolato Speciale d'Appalto;
Allegato I *'Quantita sfimate di consumo biansheria e caratteristiche. minime dei prodotti";
Allegato 2 "Quantità divise personale e caratteristiche minime dei prodotti";

'
.
-

Allegato 3 o'Elenco personale attualmente impiegato";
Disciplinare di gara;

Modello l;
Modello 2;
Modello 3;
Modello 4;
Modello 5;
Modello 6;
Modello 7;
Modello B;
Modello 9;
Modello l0;
Schema di contratto;

BAZZA D.U.V.R.I;
Modulo Offerta Sconomica;
Modulo Offerta Tecnica;
Planimetrie degli spazi di Alravita IRA.

2,

di esperire la gara mediante procedura ape$a, corne disciplinata dall'art, 60 dsl d.lgs. 50lZ0l6;

3. di procedere alla pubblicazione della docurnentazione
per la gestione delle procedure di gara C.P,A.

*

di gara rnediante la piattaforma telematica
Oestione Procedure Acquisto;

4' diprecisare che il termine per la ricezione delle offerte è il25 febbraio 2022 enrro le ore 12.00;
5. di riservarsi la revoca della procedura qualora

nessuna offerta risulti conveniente o idolea in
relaeione all'oggetto del contratto, così come di riservarsi di revocare la presente procedura per
rnotivi di pubblico interesse;

6, di prorogare il

servizio in essere nella more dell'espletamento della procedura d'appalto e
relativa aggiudicazione alle condizioni contrattuali a*uàlmente in vigore;

7. di dare atto che le spgse relative al ;iresente

provvedimento sararulo registrate nel conto J-2A-20
-10-50-10 "Servizio di Lavanderia" dell'appiovando Bilancio Economico
Annuale di previsione
2022.
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Si attesta la corretta registrazione contabile.
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