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Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

Area Acquisti e Gare 

Via Michele Protano n. 7 

71121 – Foggia 

Mail: gare@sanitaserviceaslfg.it 

Pec: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it        

       

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO, DI 

DIVISE/D.P.I. PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA - 118 - 

ATTRAVERSO IL TRASPORTO DELLE PERSONE MALATE E/O FERITE E PRESTAZIONI DI TRASFERIMENTO E 

TRASPORTO SECONDARIO DELLA SANITASERVICE ASL FG S.R.L. 

Oggetto della fornitura: 

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. dovendo provvedere al lavaggio, di divise/D.P.I. per il servizio di attività di 

supporto al Servizio di Emergenza-Urgenza – 118, ha la necessità di affidare il servizio di lavaggio per la durata 

di mesi sei (6) o comunque nelle more della conclusione della gara telematica a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di lavanolo delle divise per il Servizio 118, indetta dalla Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

con determinazione dell’Amministratore Unico n. 77 del 13/04/2021. 

Modalità di svolgimento del servizio: 

Il servizio di lavaggio delle divise/D.P.I., consisterà nel ritiro/consegna settimanale, presso le postazioni 

118 come elencate nell’allegato B – Postazioni 118. 

Caratteristiche dei tessuti 

I capi oggetto del servizio di lavaggio, aventi le caratteristiche allegate alla presente, sono i seguenti: 

Divisa estiva: 

giubbino estivo; 

pantalone estivo; 

polo a manica corta/lunga; 

Divisa invernale: 

giaccone invernale; 

pantalone invernale; 

Durata del servizio 

Il servizio in oggetto avrà durata di n. 6 mesi, o comunque nelle more della conclusione della gara telematica 

a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo delle divise per il Servizio 118, indetta dalla 

Sanitaservice ASL FG S.r.l.  
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Base d’asta 

l’importo stimato per il servizio in oggetto è di € 98.982,00, l’importo sul quale verrà offerto miglior ribasso 

è di € 0,90 giorno/uomo oltre iva come per legge. 

Modalità di aggiudicazione e stipula contratto 

La presente procedura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., vale a 

dire con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base d’asta di € 0,90 oltre iva come per legge. 

La sottoscrizione del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. previa verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del medesimo decreto.  

Requisiti di partecipazione: 

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. interessati ad essere invitati alla 

procedura dovranno essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara ed inoltre dovranno: 

- possedere un fatturato globale, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, almeno pari ad 

€ 98.982,00 oltre iva; 

- aver eseguito all’interno di uno o più dei tre esercizi finanziari disponibili, fatturato almeno pari ad 

euro 98.982,00 IVA esclusa afferente ad un servizio analogo a quello di cui al presente avviso; 

- possedere le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 (o successive) e UNI EN ISO 14001:2015 (oppure 

numero di registrazione EMAS);  

- presentare domanda utilizzando il modello Allegato l’istanza; 

- essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art 80, che dovranno essere attestati nella 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Allegato 2 DGUE; 

- prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali come da informativa allegata alla 

presente procedura Allegato 3 Informativa. 

Poiché il Documento unico di gara europeo DGUE non include tutte le autocertificazioni previste dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico è invitato ad effettuare le necessarie integrazioni mediante 

apposita autocertificazione da trasmettere contestualmente alla scrivente Amministrazione.  

La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo della Piattaforma Empulia e pertanto si rende necessaria 

l’abilitazione al seguente Bando tramite la semplice registrazione sul Portale. 

Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che avranno presentato richiesta di invito e che 

risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale 

perverranno le manifestazioni di interesse sul Portale Empulia. 

Gli operatori economici interessati iscritti alla categoria merceologica selezionata sul portale EmPulia 

dovranno manifestare il proprio interesse a trasmettere la documentazione in italiano tramite la piattaforma 

di EmPulia entro il 15/06/2021 alle ore 13.00. 
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Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non 

comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico. La 

stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto. 

Ai sensi del d.lgs. 101/2018 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 

241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli 

organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679;  

f) il Titolare del trattamento è la società Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Sanitaservice ASL FG S.r.l., nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” e sul sito www.empulia.it per un 

periodo di 15 giorni. 

 

Allegati: 

• Allegato 1 Domanda di partecipazione; 

• Allegato 2 Informativa al trattamento dei dati personali e consenso; 

• Allegato 3 Schede di lavaggio divise; 

• Allegato 4 Caratteristiche tecniche dei capi; 

• Allegato B Elenco postazioni 118. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

         Rag. Giovanni Petta  

  

  


