
Determinazione n. 3 
del 03.05.2017 
Prot. 17/US/0103 
 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di lavanderia, stireria e controllo della riflettenza per i 
DPI ad alta visibilità di capi da lavoro, inclusi il servizio di ritiro e riconsegna presso la sede della committente e la 
fornitura e posa di armadietti e buche in comodato d’uso 
CIG Z621E6D83A 
 
 
 

IL RUP ALESSANDRO ACETO 
  
considerato il budget per l’anno 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 16.12.2016; 
 
considerata la dotazione di abiti da lavoro degli operatori in forza; 
 
considerata l’indagine di mercato effettuata; 
    

DETERMINA 
  
di procedere ad affidamento del servizio in oggetto all’impresa che presenterà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri:  

a) valore tecnico: punteggio massimo 35; 
b) prezzo: punteggio massimo 65; 

 
Si precisa che: 
 

• valutata l’attuale fornitura del servizio in tutti i suoi aspetti e tenuto conto dell’indagine di mercato effettuata, 
si intende affidare il servizio con un contratto a consumo e di durata massima di n. 4 anni per un imponibile 
massimo pari all’importo del CIG riferito alla presente determina, ovvero € 16.000,00; 
 

• il contratto entrerà in vigore con effettivo inizio del servizio previsto per il 06.06.2017; 
 

• le tipologie di capi oggetto del servizio e il prezziario desunto dall’attuale fornitura e dalla citata ricerca di 
mercato sono i seguenti: 

Descrizione articolo costo €/cad IVA esclusa 

Maglietta manica corta in cotone € 0,80 

Pantaloni estivi con bande rifrangenti (DPI) € 1,10 

Giubbotto leggero con bande rifrangenti (DPI) € 1,40 

Polo a manica lunga in cotone € 1,22 

Polo a manica corta in cotone € 1,00 

Pantaloni invernali con bande rifrangenti (DPI) € 1,40 

Giubbotto invernale con bande rifrangenti (DPI) € 2,90 

Pile a manica lunga € 1,40 

Camicia manica lunga in cotone € 1,50 

Pullover lana € 1,40 

Pullover cotone € 1,40 

 

• il servizio comprende: 
a) lavaggio ad acqua con prodotti a norma di legge di cui verrà chiesta all’aggiudicatario scheda tecnica; 
b) asciugatura; 
c) stiratura e piegatura; 



d) personalizzazione a richiesta con etichetta indicante il cognome dell’operatore (a oggi la maggior parte dei capi 
sono già personalizzati); 

e) imbustamento per singolo capo; 
f) fornitura di n.1 armadio per la distribuzione dei capi lavati (30 vani con 30 chiavi singole e 1 passpartout) e di 

n. 2 buche per i capi da lavare; 
g) ritiro minimo una volta alla settimana; 
h) riconsegna minimo una volta alla settimana con inserimento dei capi nei vani nominativi dell’armadio indicato 

al punto (f). 
 

• l’offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata secondo i seguenti parametri: 

parametro punteggio minimo punteggio massimo 

1 
numero 
ritiri/consegne 
settimanali 

PUNTI 3 
una volta a settimana con ritiro e 

consegna contestuali 

PUNTI 6 
due ritiri e due consegne 

settimanali 

2 
fornitura dell’armadio 
e delle buche in 
comodato d’uso 

PUNTI 0 
al prezzo più alto offerto 

PUNTI 14 
in caso di offerta in comodato 

d'uso gratuito 

3 
costo 
dell’imbustamento 
per singolo capo 

PUNTI 0 
al prezzo più alto offerto 

PUNTI 3 
in caso di offerta del servizio 

INCLUSA nel prezzo 

4 

costo della 
personalizzazione per 
singolo capo (su 
richiesta della 
committente) 

PUNTI 0 
al prezzo più alto offerto 

PUNTI 3 
in caso di offerta del servizio 

INCLUSA nel prezzo 

5 

costo piccoli 
rammendi effettuati 
dall’affidatario nel 
momento in cui ne 
riscontri la necessità 

PUNTI 0 
se il servizio non viene offerto 

PUNTI 3 
in caso di offerta del servizio 

INCLUSA nel prezzo 

6 

possesso della 
certificazione di 
Qualità a norma ISO 
9001 

PUNTI 0 
se non in possesso 

PUNTI 6 
in caso di offerta del servizio 

INCLUSA nel prezzo 

 Punteggi intermedi verranno attribuiti in base alle tipologie di offerte proposte per i punti 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
Le richieste d’offerta e l’eventuale documentazione ulteriore necessaria agli offerenti per valutare il servizio e per 
presentare offerta verranno spediti a mezzo PEC dopo almeno 15 giorni dalla pubblicazione della presente determina 
sul profilo dell’azienda. 
 
Per proporre la propria candidatura e ricevere la richiesta di offerta scrivere a servizigenerali@measpa.it indicando 
nell’oggetto “Servizio di lavanderia, stireria e controllo della riflettenza per i DPI ad alta visibilità di capi da lavoro - 
candidatura”. 
 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
 
 
 
 
 


