Area Alberghiero Economale e
Provveditorato
Tel. 02.4029.328
provveditorato@pioalbergotrivulzio.it

Prot. n. 513/2020
Procedura aperta per l’affidamento del servizio della biancheria piana, confezionata, lavaggio
materasseria e ricondizionamento capi ospiti occorrenti all’ASP IMMeS e PAT, per la durata di
anni cinque, mediante utilizzo di Piattaforma Telematica Sintel (N. GARA 7908390 – CIG
847049271F)
Richiesta chiarimenti del 10.11.2020 ore 9:08 ID Sintel n. 131087261
Quesiti:
Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. numero di posti letto
Si chiede di voler indicare, per ogni struttura (PAT, RSA Principessa Jolanda, Istituto Frisia), il numero di
posti letto totali e occupati.
2. importo cauzione provvisoria
Stante il valore complessivo stimato del servizio per 60 mesi, pari a € 5.853.301,05 (IVA esclusa), l’importo
della garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, ci risulterebbe essere € 117.066,62
Il disciplinare, invece, chiede la costituzione “di una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 130.540,00”
3. requisito b) di capacità tecnica professionale
Il disciplinare stabilisce, all’art. 7.2 - b), che il concorrente debba “Aver eseguito regolarmente, nell’ultimo
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per almeno 36 mesi consecutivi, almeno un
contratto di importo pari, complessivamente nel predetto triennio, ad euro € 400.000,00 per servizi di
lavaggio biancheria ospiti, presso una struttura residenziale e socio assistenziale accreditata pubblica o
privata, per anziani autosufficienti e/o anziani non autosufficienti e/o disabili, con minimo 400 ospiti”
Il medesimo art. 7.2 dispone inoltre che “I requisiti di capacità tecnica professionale di cui ai punti a) e b)
dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo”.
Dalla lettura del disciplinare leggiamo quindi che, in caso di raggruppamento, il requisito dei 400 posti letto
di cui alla lettera b) sia soddisfatto cumulativamente; ossia, nel caso ad esempio di un RTI formato da 3
operatori:
- operatore A: 1 struttura da n. 200 posti letto
- operatore B: 1 struttura da n. 100 posti letto
- operatore C: 1 struttura da n. 100 posti letto
oppure anche:
- operatore A: 1 struttura da n. 300 posti letto
- operatore B: 1 struttura da n. 100 posti letto
- operatore C: 1 struttura da n. 000 posti letto
Quindi, analogamente, nel caso di partecipazione in forma singola, il requisito è da ritenersi soddifatto nel
caso:
- operatore D: 1 struttura da n. 200 posti letto +
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1 struttura da n. 100 posti letto +
1 struttura da n. 100 posti letto, per un totale di 400 posti letto
così come ne caso:
- operatore D: 1 struttura da n. 400 posti letto
Si chiede di confermare la corretta interpretazione del requisito di capacità tecnica professionale di cui all’art.
7.2 – b) che, letto in combinazione con il criterio di soddisfacimento del requisito stesso in caso di
partecipazione in RTI, non ci sembra possa avere differente lettura.
4. comprova del requisito relativo al fatturato
Il disciplinare stabilisce che “In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici
mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”.
Poiché tuttavia, tali certificati, non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi così come disposto dalla normativa vigente (art. 40 punto 02 DPR 28/12/2000
n. 445 così come modificato dall’art. 15, comma 1, lettera a) – L. 183/2011) ed infatti, ai sensi di quanto
previsto dal novellato art. 43, comma 1 del DPR 28/12/2000 n. 445 “le amminstrazioni pubbliche e in gestori
di pubblici servizi sdono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministazionim
previa indicazione, da parte dell’interesato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
o dei dati richiesti, overo ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”, con la presente
chiediamo che il requisito possa essere soddisfatto con la produzione dei contratti e/o delle fatture emesse.
5. allegato 1 Domanda di partecipazione
È richiesto di dichiarare “di essere iscritto all’albo ed autorizzato all’esercizio delle attività bancaria previste
dagli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1993”
Si chiede di confermare che trattasi di mero refuso che deve essere cancellato dall’istanza.
6. sottoscrizione dei documenti
Nella modulistica da compilare è prescritto che “ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di
timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore”.
Trattandosi di gara telematica Sintel, si chiede se occorre effettivamente:
- stampare il file compilato, tibrare e firmare olograficamente, scansionare, firmare digitalmente oppure se è
sufficiente, come prassi in caso di gare telematiche:
- firmare direttamente, digitalmente, il file pdf compilato (ossia senza previa stampa, tibro/firma, scansione)
7. materassi e guanciali
Si chiede di chiarire se la materasseria è interamente a lavaggio, come da modulo di offerta o se, come
indicato all’art. 1 lettera e) del Capitolato, i guanciali siano tutti a noleggio
8. servizio di ritiro e consegna
Si chiede di confermare che il servizio di ritiro e consegna dovrà essere così espletato:
- indumenti ospiti: servizio 2 volte alla settimana presso il punto di raccolta centralizzato (Capitolato art. 1
pag. 4 + art. 11 pag. 10)
- biancheria piana e divise: servizio 6 giorni alla settimana presso il punto di raccolta centralizzato
(Capitolato art. 11.1 pag. 12)
Chiarimenti:
Richiamati i riscontri già forniti in relazione a medesima richiesta di chiarimenti, si fornisce riscontro al quesito
n. 1 come segue:
PAT
Situazione posti
letto

RSA

Posti letto totali
Posti letto occupati

570
337

RSA Principessa
Jolanda

Cure
Intermedie

Istututo Frisia di
Merate
RSA

404
58

95
60
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234
157

Cure
Intermedie
40
1

Richiesta chiarimenti del 12.11.2020 ore 14:01 ID Sintel n. 131208133
Quesiti:
La presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1. Relativamente all’allegato 11 Descrizione Capi di Vestiario, a titolo esemplificativo viene indicata la
composizione merceologica (cotone, lino,lana, fibre sintetiche, seta). Si chiede conferma che i tessuti indicati
possano essere presi come riferimento per formulare l’offerta, per la realizzazione della campionatura e per la
relativa fornitura dei capi oggetto d’appalto.
2. Relativamente all’allegato 11 Descrizione Capi di Vestiario, a titoloesemplificativo viene indicata la
Tipologia come golfino/pullover leggero, epesante, camicia, giacca, pantaloni, gonna, vestito, sottoveste,
canottiera,reggiseno, mutande, calze, t-shirt, tuta, pigiama, camicia da notte, vestaglia,fazzoletti. Si chiede
conferma che trattasi degli indumenti personali degliospiti, in quanto non troviamo riscontro di tali indumenti
nel relativo modulo d’offerta.
3. Relativamente alla campionatura richiesta nell’articolo 17 a pag.11 del Disciplinare, viene elencata la
campionatura degli articoli da presentare in sede di offerta, tra cui viene richiesta la divisa per medico. Si
chiede di specificare come sia composta la dotazione dei medici.
4. Relativamente all’art.17 Campionatura a pag. 22 del Disciplinare, vienechiesta la presentazione della stessa
in un plico chiuso e sigillato, mentre nelcapitolato art.17 Campionatura di gara d’appalto, a pag.18, viene
indicato la possibilità di contenere la campionatura all’interno di più colli. Si chiedeconferma che si possa
presentare la campionatura distribuita su più colli.
5. Relativamente all’articolo 17 Campionatura di pag. 22 del Disciplinare,vengono elencati tutti gli articoli
oggetto di offerta, di cui occorre presentarela campionatura. Si fa notare che di tali articoli non vengono
indicate le foggee le relative caratteristiche tessili. Si chiede conferma che il concorrentepossa fare una propria
proposta.
6. Nell’allegato 12 viene indicato l’elenco del personale degli IstitutiAppaltanti. Si chiede cortesemente di
specificare la dotazione di ciascun profilo professionale, dettagliando le fogge e i tessuti che i vari articoli
devono possedere.
7. Relativamente all’articolo 7 – Fornitura a noleggio dei dispositivi tessili a pag. 9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, viene precisato che lecaratteristiche di carattere generale dei singoli capi e dei tessuti di cui glistessi
dovranno essere costituiti sono descritte nel prospetto di dotazionebiancheria piana. Si fa notare che nella
documentazione pubblicata, non sirileva il prospetto indicato e non vengono esplicitate le fogge e i tessuti
degliarticoli oggetto di fornitura.
Si chiede pertanto di chiarire tali aspetti.
Chiarimenti:
Richiamati i riscontri già forniti in relazione a medesima richiesta di chiarimenti, si fornisce riscontro al
quesito n. 3 come segue:
Si precisa che la divisa per medico è attualmente composta da camice, casacca e pantalone.
Richiesta chiarimenti del 19.11.2020 ore 12:19 ID Sintel n. 131492292
Spett.le Ente,
al punto 13 del Disciplinare di Gara “ OFFERTA TECNICA”, viene riportato “ le eventuali copertine, indici
e/o fondi di rilegatura non sono da ritenersi incluse nel numero di cartelle consentite, così come eventuali
brochure o documentazione pubblicitaria”. Viene inoltre riportato che la Commissione Giudicatrice non
procederà alla valutazione del contenuto dei fogli che superino il limite massimo di cartelle consentite.
Analizzando tutti i documenti pubblicati non si evince nessun documento dove vengano evidenziati il limite

3

massimo di cartelle. Si chiede pertanto che trattasi di refuso, e la lunghezza della relazione tecnica è demandata
al buon senso di ciascuna ditta partecipante.
Saluti
Chiarimento:
Ad integrazione di quanto dedotto all’art 13 del Disciplinare di gara, si precisa che la Relazione Tecnica dovrà
essere costituita da un numero di facciate non superiore a n. 60, come da consolidata prassi aziendale; da tale
numero si intendono escluse le eventuali copertine, indici e/o fogli di rilegatura.
Il termine “cartelle” è da intendersi sostituito da “facciate” e non è richiesta alcuna nemerazione.
Richiesta chiarimenti del 23.11.2020 ore 8:50 ID Sintel n. 131588394
Buongiorno,
data la complessità della procedura di gara e le tempistiche necessarie per la predisposizione della
campionatura, a fronte delle difficoltà produttive riscontrate dai nostri fornitori a causa della pandemia, siamo
a richiedere una congrua proroga della procedura di gara.
Cordiali saluti.
Chiarimento:
Richiamato il riscontro al quesito di cui ad ID 131374665 del 17.11.2020, si ribadisce che la Stazione
Appaltante non intende concedere alcuna proroga dei termini.

Il RUP
Dott. Ugo Ammannati
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