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COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia
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4° SETTORE – ATTIVITÀ SCOLASTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

Sant’Ilario d’Enza, 13/11/2018

Prot. 22784 /2018

TRATTATIVA RISERVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CIG: ZC425B2901
Stazione appaltante:
Comune di Sant’Ilario d’Enza - Via Roma n. 84, 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE).
Tel: 0522/902811
Fax: 0522/902890
Sito: www.comune.santilariodenza.re.it
Mail: civico@comune.santilariodenza.re.it
PEC : santilariodenza@cert.provincia.re.it
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Procedimento di Gara: Individuato
nella persona della dott. Leni Maria Angela, Responsabile del IV Settore – Attività Scolastiche,
Culturali e Sportive
Centralino Tel. 0522.902811 – Fax 0522.902890
Posta Elettronica Certificata: santilariodenza@cert.provincia.re.it
Oggetto: Questa amministrazione comunale deve provvedere all’affidamento del servizio di
lavanderia dal 1/1/2019 al 31/12/2021 comprensivo del ritiro beni sporchi e consegna beni puliti
presso le sedi dei seguenti servizi:
 presso la scuola dell’Infanzia Fiastri, avente sede in via Roma n. 84, sant’Ilario d’Enza
 presso la scuola dell’Infanzia Rodari, avente sede in via Grandi n.1, Calerno, sant’Ilario
d’Enza
 presso la Biblioteca Comunale, p.zza Repubblica, n. 1/E, sant’Ilario d’Enza
 presso il Centro Culturale Mavarte, via Piave n.2, sant’Ilario d’Enza
con modalità e costi che verranno dettagliate nel paragrafo ad esso dedicato.
Importo: Il corrispettivo a base d’asta per il servizio in oggetto è fissato in euro 8200,00 oltre iva a
norma di legge.
Modalità di pagamento: L’importo dovuto per l’esecuzione delle prestazioni verrà liquidato dal
Comune in un'unica soluzione a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, da presentarsi
bimestralmente.
A tal fine si comunica che i dati per l’emissione della fattura elettronica sono:
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA - Sede in Via Roma n. 84 - 42049 Sant’Ilario d’Enza (Re) C.F. 00141530352 - Codice univoco Ufficio: UFH3M9 - Nome Ufficio: Comune di Sant’Ilario
d’Enza – Ufficio Scuola
Tracciabilità dei flussi finanziari: Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
al contratto, l’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In particolare, egli è obbligato a comunicare al Comune di Sant’Ilario d’Enza l’attivazione o
l’esistenza di un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse
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pubbliche, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi al contratto esclusivamente
mediante bonifico bancario o postale, nonché i dati identificativi (nominativo e codice fiscale) delle
persone fisiche delegate ad operare sul conto corrente.
L’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i
contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al
presente capitolato ed il comune potrà verificare in ogni momento l’adempimento. L’appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, dovrà procedere all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura –
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Subappalto: Il subappalto è previsto nelle modalità disciplinate dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016.
Costi del servizio
Lavaggio della fornitura A (biancheria e materiale vario di cucina): Euro 3,90 al kg (iva al 22%
compresa)
Lavaggio della fornitura B (tappeti, copricuscini, copridivani, tende): Euro 4,50 al kg (iva al 22%
compresa)
I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI TUTTI I COSTI (RITIRO E CONSEGNA
COMPRESI)
Modalità di gestione del servizio: L’appaltatore dovrà autonomamente munirsi di tutti gli
strumenti, attrezzature e macchine operatrici necessarie a svolgere in modo efficiente tutte le attività
oggetto dell’appalto. Tutti gli strumenti, attrezzi, macchine, materiali, dispositivi di protezione
individuale e collettivi e mano d’opera necessari per il servizio, nessuno escluso, sono a carico della
ditta appaltatrice.
Tutte le attrezzature e gli strumenti da utilizzare per le lavorazioni comprese nell’appalto dovranno
rispondere alla normativa vigente, alle prescrizioni del presente capitolato ed essere della migliore
qualità. Gli strumenti soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte degli organismi pubblici
preposti dovranno risultare in regola con i relativi adempimenti e prescrizioni.
Modalità di esecuzione del servizio
 Lavaggio fornitura A: a cadenza settimanale con ritiro e consegna presso entrambe le sedi
delle scuole dell’infanzia Fiastri e Rodari (nelle sedi indicate in precedenza);
 Lavaggio Fornitura B: a cadenza annuale con ritiro e consegna presso le Scuole
dell’infanzia Fiastri, Rodari, Biblioteca Comunale e Centro Culturale Mavarta (nelle sedi
indicate in precedenza).
Si precisa che alcuni tappeti sono da lavare ad acqua ed altri a secco.
Il ritiro del materiale sporco dovrà avvenire settimanalmente, per le scuole dell’infanzia Fiastri e
Rodari, nelle giornate di venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00; contestualmente, si dovrà procedere
alla consegna del materiale pulito ritirato la settimana precedente.
Il ritiro del materiale sporco presso la Biblioteca Comunale ed il centro Culturale Mavarte avverrà
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invece una sola volta l’anno e con tempistiche da concordarsi con i responsabili di questi due
servizi.
Soggetti ammessi: Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i
soggetti invitati
o che non siano in nessuna delle condizioni indicate all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi
di esclusione”;
o iscritti alla classe merceologica “98310000-9 Servizi di lavanderia e lavaggi a secco” alla
data dell’invio dell’invito.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 I “Motivi di esclusione” di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Modalità di presentazione della documentazione:
La presente trattativa diretta viene composta dai seguenti documenti allegati:
1. La presente lettera di invito;
2. Modulo di presentazione delle autodichiarazioni previste dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Modalità di presentazione delle offerte:
Le dichiarazioni ed i documenti verranno trasmessi al Comune tramite apposita funzione di
INTERCENTER.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. soccorso
istruttorio).
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara (art.
83, comma 9, D. Lgs. 50/2016).
Il concorrente dovrà dichiarare il ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara ed il prezzo
risultante a seguito della applicazione del ribasso offerto.
L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 10.00 di mercoledì 28/11/2018, e dovrà
obbligatoriamente essere composta dai seguenti allegati firmati per accettazione:
1. Modulo di presentazione delle autodichiarazioni previste dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
debitamente sottoscritto e compilato;
2. Offerta presentata attraverso apposita funzione INTERCENTER.
Criteri di aggiudicazione delle offerte:
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) prevede che possono essere aggiudicati col criterio del prezzo più basso, solo i
servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività).
Il prezzo più basso è determinato mediante ribasso unico da applicarsi al prezzo a corpo posto a
base di gara.
L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione soltanto dopo le approvazioni
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intervenute a termini di legge mentre la ditta aggiudicataria rimarrà vincolata fino al momento
dell’aggiudicazione.
Apertura delle offerte:
L’apertura delle offerte avverrà mercoledì 28/11/18, presso l’Ufficio Scuola del Comune, ore 10.30.
Aggiudicazione: l’Amministrazione inoltrerà comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
attraverso apposita funzione dell’applicativo INTERCENTER.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Leni Maria Angela

