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Prot. n. 2019/3938 del 07/11/2019     Rovigo, 7 novembre 2019 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELA TIVO 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E 
MANUTENZIONE DEGLI INDUMENTI DA LAVORO DI PARTE DEL  

PERSONALE DI ASM ROVIGO S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 3 6, COMMA 2, 
LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 

DEL 14 GIUGNO 2019 N. 55. 
CIG: 80909184C0 

  
Si rende noto che l’Azienda ASM ROVIGO S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato per 
individuare gli operatori economici/ditte da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di 
noleggio, lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro di parte del personale di ASM ROVIGO 
S.p.A. per la durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, individuata nel SINTEL quale piattaforma di 
e-procurement della Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL http://www.ariaspa.it. 
 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a 
partecipare alla successiva procedura, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, così come 
modificato dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55, per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto, da 
aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ricorrendone i 
presupposti e le circostanze di cui all’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che nella 
fattispecie, garantisce l’attuazione dei principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Si precisa che la manifestazione di interesse a tale indagine di mercato da parte degli operatori 
economici non costituisce impegno a contrarre per la Stazione Appaltante ASM ROVIGO S.p.A.. 
La valutazione delle offerte sarà svolta insindacabilmente dal RUP e l’affidamento verrà effettuato 
mediante procedura all’interno della piattaforma telematica di negoziazione, individuata nel SINTEL 
quale piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo 
internet corrispondente all’URL http://www.ariaspa.it. 
Si applica, al contratto, il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dalla Legge n. 55 del 
14/06/2019 nel testo in vigore alla data dell’invio dell’invito. 
  
1) STAZIONE APPALTANTE 
“ASM ROVIGO S.p.A.” con sede in Viale Dante Alighieri, 4 - 45100 Rovigo RO - tel 0425.396711 - 
fax 0425.410219 - Pec: asmrovigo.pec@legalmail.it 
Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Pasquin. 
 
2) OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  
L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro di 
parte del personale di ASM ROVIGO S.p.A. (codice CVP 98310000-9 “Servizi di lavanderia e di 
lavaggio a secco“), intendendosi il servizio di fornitura a noleggio degli indumenti da lavoro che includa 
anche un servizio di lavaggio, sanificazione e verifica dell’efficienza degli stessi indumenti da lavoro 
con particolare attenzione alle caratteristiche di rifrangenza di capi ad alta visibilità; il servizio è valido e 
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avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 
Il servizio si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, in merito ai seguenti servizi principali: 
a) Noleggio indumenti DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici (con caratteristiche di antistaticità ed 

ignifughi ove richiesto); 
b) Ritiro indumenti DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici sporchi nei tempi e siti come di seguito 

precisati;  
c) Lavaggio indumenti DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici con ritiro e riconsegna dei capi presso 

le sedi di ASM ROVIGO S.p.A., ai seguenti indirizzi: 
• Servizi Cimiteriali, presso spogliatoio operatori cimiteriali sede Cimitero di Rovigo in Viale 

Oroboni - 45100 Rovigo, utilizzando gli appositi armadi forniti dalla ditta; 
• Altri servizi, presso spogliatoio sede di Via Dante Alighieri, 4 - 45100 Rovigo, utilizzando gli 

appositi armadi forniti dalla ditta; 
d) Sanificazione indumenti DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici;  
e) Finissaggio (asciugatura e stiratura) dei DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici; 
f) Confezione (piegatura ed imballaggio) dei DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici; 
g) Riconsegna dei DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici puliti nei tempi e siti successivamente 

precisati; 
h) Riparazione e ripristino indumenti DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici; 
i) Sostituzione dei DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici divenuti inidonei con altri efficienti. 
 
I concorrenti, in aggiunta a quanto obbligatoriamente previsto per i servizi principali, dovranno 
prevedere i seguenti servizi: 
j) Rilevamento delle taglie e acquisizione anagrafica del personale di ASM ROVIGO S.p.A.; 
k) Custodia dei DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici in specifici contenitori, forniti, collocati e 

gestiti dall’aggiudicatario, con scomparti separati per sporco/pulito; 
l) Personalizzazione (mediante codifica e/o nome/cognome) dei DPI ad alta visibilità ed indumenti 

tecnici per garantire l’utilizzo esclusivo dell’indumento al singolo e specifico utente; 
m) Formazione all’utente circa il corretto uso dei DPI; 
Controllo sistematico dei DPI ad alta visibilità ed indumenti tecnici (certificati in base alla norma UNI EN 
20471:2017), relativamente alla rispondenza in termini di: 

• igienizzazione, 
• alta visibilità norma UNI EN 471 e s.m.i. per: 

- aree minime di materiale visibile (classe 2 o 3)   
- colore del materiale di fondo   
- requisiti fotometrici del materiale retroriflettente  
n) Gestione delle procedure di erogazione dei servizi principali ed accessori; 
o) Rendicontazione mensile, su supporto informatico e/o cartaceo, dei controlli di qualità effettuati; 
p) Informazione all’utente circa l’utilizzo del servizio; 
q) Gestione flessibile del servizio. 
 
L’organico interessato al servizio di fornitura massa vestiario e lavaggio/sanificazione di ASM 
ROVIGO S.p.A. alla data odierna è pari di massima a n. 27 fra operatori e personale tecnico, suddivisi in 
8 tipologie di servizio, ogni una con esigenze di vestiario dalle caratteristiche diverse. 
A norma dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si prevede comunque l’opzione 
della variazione in aumento delle prestazioni sopra indicate in caso di nuove assunzioni di personale da 
parte di ASM ROVIGO S.p.A. e/o di diminuzione dello stesso in caso di dismissione di servizi o di 
personale. 
 
Come previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ASM ROVIGO S.p.A. si riserva il diritto 
di richiedere l’esecuzione di ulteriori prestazioni, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto,   
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alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna modifica 
del prezzo risultante dall'offerta o eventuale rivalsa per minor fatturato. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle 
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere altresì modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per ASM ROVIGO S.p.A. - prezzi, patti e condizioni. 
 
L’importo a base d’asta del servizio, ribassabile, è di € 72.000,00 (euro settantaduemilavirgolazero), 
oltre € 600,00 per gli oneri della sicurezza non ribassabili, IVA esclusa, quindi per un totale complessivo 
compresi gli oneri per la sicurezza di € 72.600,00 (euro settantaduemilaseicentovirgolazero) il tutto 
sempre oltre IVA di legge e per la durata di 36 mesi. 
 
3) SOGGETTI AMMESSI  
Alla procedura prevista dal presente avviso possono presentare manifestazione d’interesse firmata 
digitalmente a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
I richiedenti, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno dichiarare di 
essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge;  
b) essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per 

attività corrispondente e attinente a quella oggetto della presente procedura.  
Qualora ASM ROVIGO S.p.A., intendesse dar corso alla procedura di affidamento del servizio oggetto 
del presente avviso, si segnala che gli operatori economici che verranno eventualmente invitati alla 
presentazione della propria offerta, dovranno inoltre essere in possesso alla data fissata quale termine per 
la presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti soggettivi:  
a) essere in possesso dell’abilitazione alla piattaforma telematica SINTEL alla quale è possibile 

accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL: 
https://www.ariaspa.it;  

È fatto divieto ai soggetti interessati alla presente procedura di affidamento di parteciparvi in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero anche in forma individuale qualora vi abbia 
partecipato in raggruppamento o consorzio.  
  
4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La dichiarazione di interesse, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante - deve pervenire 
tassativamente entro il termine perentorio del giorno 29 novembre 2019 ad ASM ROVIGO S.p.A. 
via pec all’indirizzo asmrovigo.pec@legalmail.it.  
La Stazione Appaltante non terrà conto delle manifestazioni d’interesse che dovessero essere recapitate 
oltre il termine suddetto o con modalità diverse da quanto sopra indicato e declina ogni responsabilità 
relativa a qualunque causa che dovesse impedire il recapito entro il termine stabilito.  
Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione d’interesse il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte di ASM ROVIGO S.p.A..  
  
5) PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti, stilerà 
l’elenco dei soggetti ammessi.  
Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei 
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requisiti sopraindicati, che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e accertati dalla stazione 
appaltante in occasione della trattativa diretta.  
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda/manifestazione di interesse e di richiedere in qualsiasi 
momento i documenti di prova. 
L’invito alla procedura sarà inviato ad un minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo in vigore alla data dell’invio 
dell’invito. 
È comunque fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante ASM ROVIGO S.p.A. di proseguire la 
procedura anche nel caso in cui non pervenga alcuna domanda/manifestazione di interesse, individuando 
autonomamente n. 5 (cinque) operatori, ove esistenti, presenti nell’albo fornitori della piattaforma 
“Sintel”, presenti sul MePA o sul mercato.  
 
6) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
Gli interessati che abbiano manifestato l'interesse a partecipare alla gara e che risultino in possesso dei 
requisiti richiesti saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura nelle forme di cui all’art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55/2019.  
 
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR), si informa che:  
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 

affidamento, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 13 del GDPR, al quale si rinvia;  
c) il titolare del trattamento dei dati è ASM ROVIGO S.p.A..  
 
8) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ASM ROVIGO S.p.A., in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra 
potenziali interessati al servizio, procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di 
ASM ROVIGO S.p.A. per la durata di almeno 15 (quindici) giorni continuativi nella sezione “Società 
trasparente/Bandi Di Gara e Contratti”, sulla piattaforma SINTEL e sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (MIT) come previsto dall’art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente ASM ROVIGO S.p.A., bensì intende acquisire la 
disponibilità degli operatori economici alla futura ed eventuale trattativa diretta.  
ASM ROVIGO S.p.A. si riserva di sospendere, modificare, interrompere o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura per l’affidamento dei servizi in 
oggetto.  
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Dr. Giovanni Pasquin 
firmato digitalmente 


