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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432586-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Pederobba: Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera
2013/S 248-432586

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo con altre 3 I.P.A.B. della Provincia di Treviso
Via Roma 77/a
Punti di contatto: Opere Pie d'Onigo – Via Roma 77/A, 31040 Pederobba (TV)
All'attenzione di: Direttore Dott. Nilo Furlanetto
31040 Pederobba
ITALIA
Telefono:  +39 0423694719/1
Posta elettronica: direttore@operepiedionigo.it
Fax:  +39 0423694710
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.operepiedionigo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Appalto del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Noleggio
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Opere Pie
d'Onigo – Via Roma 77/a, Pederobba (TV).
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Villa Belvedere – Via Pontello 9, Crocetta del Montello (TV).
Casa di Riposo “Aita” – Via VI Novembre 30, Crespano del Grappa (TV).
Casa di Riposo “Villa Fiorita” Via V. Zilio 2, Cornuda (TV).
Codice NUTS ITD34

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Appalto del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana di 4 Strutture socio-sanitarie che ospitano
persone adulte non autosufficienti.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85112100

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Spesa prevista per l'insieme dei 4 Centri di servizio socio-sanitario pari a 903 000 EUR
(euronovecentotremila).
Valore stimato, IVA esclusa: 903 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria del 2 % ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 di 9 030 EUR (euronovemilatrenta).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri del bilancio corrente.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Dovrà essere formato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
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III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione al Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio documentato mediante certificato in corso di validità per la fornitura in
oggetto o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 – DPR 445/2000 attestante l'iscrizione
del registro di che trattasi.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato annuo minimo pari a 500 000
EUR (eurocinquecentomila), in entrambi gli anni nel biennio 2011/2012.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco delle forniture, per ciascuna fornitura ed almeno sino alla concorrenza dell'ammontare annuo di
500 000 EUR (eurocinquecentomila); se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti
pubblici va prodotto il certificato rilasciato e vistato dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
forniture prestate a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Protocollo n. 6478.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 14.2.2014 - 12:00
Documenti a pagamento: no
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.2.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17.2.2014 - 15:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sestiere Cannaregio 2277/78
30121 Venezia
Posta elettronica: seggen.ve@giustiziaamministrativa.it
Telefono:  +39 0412403911
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0412403940

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I termini per il ricorso vanno desunti dal
combinatodisposto degli articoli 29, 30, 31, 119 e 120 del decreto legislativo 2.7.2010 n. 104 "Attuazione dell'art.
44 dellalegge 18.6.2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18.12.2013
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