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Allegato A) 
 
 

PROGETTO PER 

SERVIZIO DI LAVAGGIO E 

DI NOLEGGIO BIANCHERIA 

PIANA E CONFEZIONATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Progetto del Servizio
e 15  

PARTE PRIMA 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 
 

autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, e non ha fini di lucro.  

 erogazione di servizi sociali, 
socio-sanitari, socio-educativi ed educativi rivolti a persone minorenni, a persone adulte in 
difficoltà, a persone con disabilità, a persone anziane, ed in particolare a quelle in stato di non 
autosufficienza fisica e/o psi
secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale 

ASP è soggetto gestore dei servizi di seguito riportati in sintesi. 
 A. Servizi per gli anziani 
Servizi residenziali: 7 Case Residenza Anziani per utenti non autosufficienti, ed 1 Casa di Riposo 
per utenti autosufficienti, 19 Appartamenti Protetti. 
Servizi semiresidenziali: 5 Centri Diurni per anziani ultrasessantenni parzialmente autosufficienti o 
non autosufficienti. 
B. Servizi con minorenni e famiglie 
Servizi educativi residenziali e semiresidenziali: 1 struttura di Accoglienza straordinaria O.A.S.I. 
per minori stranieri non accompagnati, 3 comunità educative residenziali, 1 centro educativo 
pomeridiano e 1 servizio familiare, 1 progetto ministeriale per neo maggiorenni, 
C. Servizi con persone disabili  
3 servizi residenziali per disabili adulti: 2 gruppi appartamenti ed un Centro socio-riabilitativo 
residenziale, 2 servizi semi-residenziali: un Centro socio-riabilitativo semiresidenziale ed un Centro 
Multiservizi. 
 D. Altri servizi legati al welfare territoriale. 
 
Il modello di servizio applicato nelle strutture per anziani e disabili adulti, e dettagliato nelle 
Carte dei Servizi comprende un insieme di prestazioni inerenti la cura della persona, assistenza 
nelle attività di vita quotidiane e di mantenimento delle autonomie, assistenza sanitaria, attività 
riabilitativa, servizio alberghiero e, compatibilmente con le condizioni psicofisiche individuali, 
attività di socializzazione ed intrattenimento. 
 

famiglie e dettagliato nelle Carte dei Servizi comprende oltre al servizio educativo, la cura e 
manutenzione degli ambienti di vita, la messa a disposizione e cura di beni ed effetti collettivi e 
individuali.   
 
Il "Servizio di Lavaggio e di Noleggio di  si colloca fra i 
servizi alberghieri necessari ad ASP per assicurare i servizi sopraindicati e consiste in: 

a) Servizio di noleggio di biancheria piana. 
b) Servizio di lavaggio e trattamento di biancheria personale e confezionata di proprietà degli 

ospiti,  
c) Servizio di lavaggio e trattamento di divise del personale 
d) Servizio di lavaggio e trattamento di biancheria, effetti letterecci e vari, tende, materassi, 

cuscini con relative fodere di proprietà del Committente 
 
Nel corso della durata contrattuale potrà essere richiesto anche il  

- Servizio di noleggio di divise del personale  
 



     

 
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA 
SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 
2008; 
 
Per quanto attiene agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 26 comma 3, per la natura e le 
modalità del servizio richiesto, come dettagliato nel Capitolato speciale e prestazionale, sono stati 
stimati . 
Viene altresì allegato il DUVRI 
 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE 
DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  

- La , determinato ai sensi dell'art. 35 D. Lgs.n. 50/2016 

comma 14 lett. b) per la durata di 36 mesi è stimato in Euro 2.231.500,00 dei quali Euro 1.500,00 

per costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribass di legge. 

 

di trattamento della biancheria si svolge completamente presso il/gli stabilimenti 

na presso i locali/spazi di ASP e il ritiro della 

biancheria da trattare successivamente. 

era che sono stati stimati ai sensi 

del in misura del 40%; è stato sti

orari medi del personale dipendente da imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e 

medici affini, indicati nel Decreto Direttoriale n. 38/2021 del Ministero del lavoro e politiche sociali 

per il gennaio 2023, in considerazione di un numero di 17 unità a tempo parziale 50% impegnate 

rofessionale qualificata  

Modulo centrato (B2 ex 4° livello )  Sanitario   

 

 
in particolare al fine di : 

o  Semplificare operatività del servizio Guardaroba di ASP ed i tempi di lavoro del 
medesimo necessari ad assicurare il ricevimento del pulito (sia biancheria personale 
ospiti lavata, che biancheria in lava-nolo ) e la consegna ai singoli reparti , evitando 
la sovrapposizione e/o il raddoppio delle consegne e dei ritiri 

o Superare i problemi logistici legati alla limitata presenza presso le strutture di 
depositi e spazi per ospitare roll in attesa di ritiro da parte di diverse ditte  

o Semplificare i rapporti amministrativi e assicurare un presidio unitario 
in 

ordine ad una componente del servizio assistenziale/educativo complessivamente 
fornito, che i medesimi percepiscono come unitaria   

o  in termini di inquinamento ambientale derivante da 
duplicazioni di trasporti  



     

 

La suddivisione delle componenti, fra principale e secondarie è riportata nella sottostante tabella:  

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo x 36 mesi 

contrattuali 
 

1 
Servizio di noleggio e lavaggio di 
biancheria piana 

98310000-9 P 
 

 

 

2 
Servizio di lavaggio e trattamento di 
biancheria personale e confezionata di 
proprietà degli ospiti 

98310000-9 
S 

 

 

 

3 
Servizio di lavaggio e trattamento di 
divise del personale 

98310000-9 
S 

 

 

 

4 

Servizio di lavaggio e trattamento di 
biancheria, effetti letterecci e vari, 
tende, materassi, cuscini con relative 
fodere di proprietà del Committente 

98310000-9 

S 

 

 

 

A) Importo totale soggetto a ribasso  
 

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso  1.500,00  

A)  2.231.500,00  

, delle 
opzioni di rinnovo per ulteriori 36 mesi, proroga per 6 mesi 
e clausole contrattuali ex art. 106 comma 1 lett. a  

 

5.280.666,67 

   

 

 
la necessità di garantire un servizio uniforme agli utenti, il servizio di noleggio e 

almeno il 50% della prestazione principale  

 

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE 
DEL SERVIZIO; 

- , comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

delle opzioni di rinnovo per ulteriore triennio e proroga per mesi 6, nonché delle clausole 

contrattuali ex art. 106 comma 1 lett. a) determinato 

comma 4 del D. Lgs.n. 50/2016 è stimato in Euro 5.280.666,67 

- Il Quadro economico del Servizio della durata di 36 mesi, tenuto conto anche di quanto previsto 

dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2018/87 del 28.12.2018 

  è il seguente   

QUADRO ECONOMICO   

Importo dei servizi soggetti a 

ribasso  

2.230.000,00 

Costi per la sicurezza da 
interferenze non soggetti a 
ribasso  

1.500,00 

 2.231.500,00 



     

Rimborso a Provincia di RE 

per le funzioni di S.U.A.  

11.157,50 

Spese pubblicità 4.000,00 

Contributo ANAC 600,00 

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 

50/2016 nella percentuale del 

1% 

22.315,00 

Spese per le commissioni 

giudicatrici  

2.500,00 

TOTALE  (IVA esclusa) 2.272.072,50 

- Il servizio è finanziato con risorse di bilancio di ASP  

 

REQUISITI D  

Avere un fatturato annuo medio, maturato nel triennio precedente la pubblicazione del bando di 

gara, pari almeno ad Euro 1.115.750,00 (Euro 2.231.500,00 : 3 x 1,5). 

La comprova del requisito, è fornita mediante autodichiarazione, resa tramite compilazione della 

parte IV, Sezione B del DGUE. 

Possesso di copertura assicurativa in relazione ad ogni rischio da responsabilità civile per danni a 
ore a: 

  
 per persona. 

La comprova di tale requisito è da fornire mediante l'esibizione della relativa polizza in copia 
conforme.  

-bis, laddove le polizze assicurative in corso di validità fossero di 

importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia 

corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il 

valore della polizza assicurativa a quello richiesto, in caso di aggiudicazione.  

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

Avere regolarmente eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, uno o più 

contratti aventi ad oggetto servizi analoghi (servizi di lavanolo e lavaggio) in strutture residenziali 

per anziani e/o disabili pubbliche e/o private, o Aziende sanitarie per un importo non inferiore per 

743.833,33 su base annua, oneri fiscali esclusi. Si 

precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il 

cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

Avere piena disponibilità dello/degli stabilimenti di lavanderia per 

Lo/gli stabilimenti utilizzati per il servizio oggetto di gara devono essere dotati di settori di totale 

separazione fra le aree sporco e pulito, muniti di regolare agibilità, di autorizzazione allo scarico 



     

delle acque reflue e alle emissioni inquinanti in atmosfera, di certificato di prevenzione incendi, tutti 

in corso di validità (riportare gli estremi dei vari certificati) Il requisito andrà provato tramite 

dichiarazione completa delle seguenti indicazioni specificato:  

 il titolo in base al quale sui detiene la disponibilità dello/i stabilimento/i; 
 la separazione dello stabilimento in aree sporco/pulito 
 il possesso del certificato di regolare agibilità in corso di validità, riportandone gli estremi; 
  azione allo scarico delle acque reflue e alle emissioni inquinanti in 

atmosfera, in corso di validità, riportandone gli estremi; 
 il possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, riportandone gli estremi 

 
Assicurare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativamente al servizio ed ai prodotti 
tessili forniti: Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e 
noleggio di tessili e materasseria.di cui al DM 9-12-2020 Pubblicato nella G.U. 4 gennaio 2021, n. 
2. 
 
Essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN 

- in corso 
di validità, la certificazione deve fare riferimento allo/agli stabilimento/i che effettuerà/nno il 
servizio. 
La comprova dei requisiti, è fornita mediante autodichiarazione, resa tramite compilazione della 
parte IV, Sezioni C e D del DGUE. 
 
 
INDICAZIONE DEGLI ASPETTI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI VARIANTE 
MIGLIORATIVA E DEI CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA 
 

 che andrà 
eseguito presso  

 
- la Struttura Residenziale Villa Primula; 
- il Centro Diurno  
-  
- il Villaggio Dossetti  
in rappresentanza di tutte le restanti strutture.  
 
Il Sopralluogo  è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai 
sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata 
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni che verranno comunicati  dal committente. 
 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata con il seguente indirizzo mail: 
asp.re@pcert.postecert.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo 
del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della 
persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 
sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. 
 
ASP Reggio Emilia Città delle persone rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 



     

 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del
ss.mm.ii.  
 

punteggi:  
 

 PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
Offerta tecnica 80 
Offerta economica 20 
TOTALE  100 

 
ne sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

tecnica, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i) ca. 
 
 

 
 la presentazione di apposita Campionatura degli articoli a nolo  

 la presentazione di Relazione Tecnica  
 
 
CAMPIONATURA  
 

entata Campionatura degli 
articoli a nolo tramite uno o più colli sigillati il/i quale/i dovrà/anno riportare all'esterno le 
seguenti indicazioni: 

 informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, 
codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni )  

 CIG di gara; 
 Servizio di Lavaggio e di Noleggio di biancheria 

 
 Scadenza offerte:_________   
 Dicitura: Non aprire  Contiene campionatura  

 
Il/i collo/i dovranno essere accompagnati da pertinenti documenti di trasporto. La Campionatura 
andrà trasmessa a mezzo servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso 
ASP Reggio Emilia Città delle Persone Servizio Affari Generali e giuridico legali  ufficio 
Protocollo  in  Via P. Marani 9/1, 42122 a Reggio Emilia
venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00.   
La campionatura verrà custodita in luogo protetto ed accessibile ai soli addetti tenuti a svolgere 
azioni inerenti la presente gara.   
 
La campionatura è da intendersi GRATUITA, dovrà RIPORTARE SEGNO IDENTIFICATIVO 
DELLA DITTA CONCORRENTE e dovrà consistere in: 
 

  in 
relazione a: copriletto, lenzuola 160x290, lenzuola 180x300, traversa, federa, asciugamano, 
bidet, telo bagno, tovaglia 150x150, tovaglia 150x250, tovagliolo, bavaglio spugna, bavaglio 
impermeabile, grembiule per distribuzione (i campioni dei grembiuli x distribuzione dovranno 
corrispondere alla taglia L).  
 
La campionatura identificata come NUOVA dovrà contenere articoli nuovi 



     

La campionatura identificata come TRATTATA dovrà contenere articoli che siano già stati 
sottoposti almeno a  
 1 CICLO DI LAVAGGIO CON PRELAVAGGIO A 60 ° ; 

 1 CICLO ASCIUGATURA A 90 ° (AD ECCEZIONE DEL COPRILETTO SOTTOPOSTO 
A 2 CICLI  CONSECUTIVI A 90°)   

 STIRATURA  

 PIEGATURA 

 CAMPIONATURA SINGOLA in relazione a: panno, tela cerata in quanto la valutazione 
di questi articoli sarà svolta solo sulle campionature nuove non sottoposte ad alcun 
trattamento;  
 

Per ogni articolo a nolo andrà presentata campionatura corrispondente ad  un solo modello; 
I campioni presentati dovranno obbligatoriamente possedere le caratteristiche inerenti la 
tipologia di confezionamento, di tessuto e di colore come precisate in Capitolato in quanto 

a pena di inammissibilità requisiti dimensionali i quali dovranno 
invece risultare il più possibile coincidenti con le misure indicate nel richiamato Capitolato. 
I campioni presentati dovranno recare segno identificativo .  
 
La campionatura costituisce un elemento essenziale 
qualitativi della medesima, la sua carenza non è integrabile a posteriori, né può essere oggetto di 

 
 
La campionatura verrà utilizzata: 
- in fase di gara per   
- in fase di esecuzione  offerti in gara siano 

quelli realmente posti in circolazione. 
 
Le campionature conferite, anche quelle prodotte dagli Operatori che non risulteranno assegnatari, 
resteranno depositat
contrattuale si debba procedere a scorrimento di graduatoria. 
 
RELAZIONE TECNICA: 
Andrà inoltre presentata Relazione Tecnica per illustrare gli elementi di cui ai criteri di 
valutazione indicati nella sottostante tabella. La Relazione Tecnica deve essere contenuta in un 
massimo 20 fogli (10 se fronte/retro) formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1, 
margini (dx e sx 2, superiore inferiore 2), 1,5 in lingua italiana; deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.  
 

attraverso il metodo aggregativo-compensatore 
con la presente formula  

 
C(a)=  
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 
n= numero totale dei requisiti; 
W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;  

 
I coefficienti V(a)i sono determinati come più oltre indicato 
 
I punteggi (Wi) sono associati a elementi qualitativi suscettibili di valutazione elencati nella 
sottostante tabella  
 



     

A)Valutazione estetico/funzionale della biancheria a Nolo 26 
A.1) Valutazione estetico/funzionale della Biancheria da tavola 
(tovaglie, bavagli e tovaglioli) ed altra biancheria (grembiuli da 
distribuzione) avendo riguardo:  
 

5 

- A.1.1 alla maggior corrispondenza delle misure fra quanto previsto 
dal Capitolato e quanto rilevato in NUOVA campionatura ed alla 
valutazione qualitativa circa gli aspetti estetici di finiture e di maggior 
comfort dei tessuti   

 
2 

- A.1.2 alla miglior qualità e resa dei tessuti da valutarsi in 
campionatura TRATTATA inteso come minor calo delle misure, 
miglior tenuta delle rifiniture, miglior tenuta dei colori     

 
3 

A.2) Valutazione estetico/funzionale della Biancheria da bagno 
(asciugamani, teli bagno, bidet) avendo riguardo:  
 

9 

- A.2.1 alla maggior corrispondenza delle misure fra quanto previsto 
dal Capitolato e quanto rilevato in NUOVA campionatura ed alla 
valutazione qualitativa circa gli aspetti estetici di finiture e di maggior 
comfort dei tessuti  

 
4 

- A.2.2 alla miglior qualità e resa dei tessuti da valutarsi in 
campionatura TRATTATA, inteso come minor calo delle misure, 
miglior tenuta delle rifiniture, miglior tenuta dei colori;     

 

 
5 

A.3) Valutazione estetico/funzionale della Biancheria da letto 
(lenzuola, traverse, copriletti, panni, tele cerate e federe) avendo 
riguardo:  
 

12 

- A.3.1 alla maggior corrispondenza delle misure fra quanto previsto 
dal Capitolato e quanto rilevato in NUOVA campionatura ed alla 
valutazione qualitativa circa gli aspetti estetici di finiture e di maggior 
comfort dei tessuti  

 
5 

- A.3.2 alla miglior qualità e resa dei tessuti da valutarsi in 
campionatura TRATTATA (ad esclusione di panni e tele cerate) 
inteso come minor calo delle misure, miglior tenuta delle rifiniture, 
miglior tenuta dei colori.     

 
7 

B) Tracciabilità e consegna dei capi confezionati di proprietà 
Ospiti 

24 
B.1) Valutazione del sistema di tracciabilità e consegna dei capi avendo 
riguardo alle modalità capaci di garantire la maggiore efficacia e 
funzionalità del sistema durante tutte le fasi di lavorazione (dal ritiro 
dello sporco alla consegna del pulito) avendo riguardo a: 

 
12 

esempio nome, cognome e numero assegnato dal committente);  
4 

- B.1.2 maggior confort per chi indossa i capi e maggior decoro ed 
att
per la biancheria intima che per la restante (da precisare sia la 
tipologia del sistema di tracciabilità, sia il punto di posizionamento 
a seconda delle diverse tipologie dei capi); 

 
3 

- B.1.3 minor impatto/carico sul tempo lavoro della Committenza 
(da precisare se e quali attività vengono richieste al personale della 

  

5 

B.2) Valutazione del sistema di tracciabilità dei capi avendo riguardo al 
tempo massimo espresso in giorni, di restituzione alla Struttura,  del 
guardaroba di un nuovo ospite,  oltre che dei capi  che man mano 
vengono  reintegrati (valutazioni alternative fra loro e correlate al 
tempo dichiarato):  

8 

- B.2.1 entro max 2 gg lavorativi (lunedì- sabato compreso) dalla 
consegna alla Ditta   

8 



     

- B.2.2 entro max 3 gg lavorativi (lunedì- sabato compreso) dalla 
consegna alla Ditta   

6 

- B.2.3 entro  max 4 gg lavorativi (lunedì- sabato compreso) dalla 
consegna alla Ditta  

4 

- B.2.4 entro max 5 gg lavorativi (lunedì- sabato compreso) dalla 
consegna alla Ditta  

2 

B.3) Valutazione del Software a supporto del sistema di tracciabilità 
dei capi, avendo riguardo a: 

4 
 

- B.3.1 semplicità di utilizzo da parte della Committenza con accesso 
 

 
2 

- B.3.2. completezza/periodicità/funzionalità di specifica reportistica in 
grado di fornire informazioni sul servizio quali ad esempio tempi medi 
di rientro dei capi, numero lavaggi per capo, numero e percentuale di 
capi che non vengono resi entro i termini (da precisare tutte le 
informazioni ottenibili e la relativa periodicità se in tempo reale o a 
diversa cadenza)  

 
2 

C)Processo di Lavorazione 18 
C.1) Processo di lavorazione inerente il trattamento della biancheria 
confezionata ospiti, divise, materassi, cuscini e tende

ai punti di seguito elencati: 
 

9 
 

- C.1.1 Modalità di ritiro, trasporto e riconsegna della biancheria 
 

2 

- C.1.2   Ciclo di lavorazione della biancheria sporca dalla fase di 
ingresso in azienda, trattamento nelle varie fasi (ammollo  
prelavaggio  lavaggio disinfezione  
risciacquo/neutralizzazione/ammorbidente asciugatura- stiro- 
piegatura - impacchettatura 

 
4 

- C.1.3 Modalità di realizzazione del 
riconsegna della biancheria.  

3 

C.2) Processo di lavorazione inerente il trattamento della biancheria  
piana a noleggio in riferimento ai punti di seguito elencati): 

 

9 
 

- C.2.1 Modalità di ritiro, trasporto e riconsegna della biancheria 
 

2 

- C.2.2   Ciclo di lavorazione della biancheria sporca dalla fase di 
ingresso in azienda, trattamento nelle varie fasi (ammollo  
prelavaggio  lavaggio disinfezione  
risciacquo/neutralizzazione/ammorbidente asciugatura- stiro- 
piegatura - impacchettatura  

 

4 

- C.2
riconsegna della biancheria.  

3 

D) Riduzione impatto ambientale 4 

- D.1. Possesso di certificazioni ambientali  (criterio on/off) 2 



     

- D..2 Misure adottate per il riuso ed il riciclo dei tessuti  
 

2 

E) Sistema informativo  
 

2 
Completezza delle funzioni e semplicità di utilizzo del sistema 
informatizzato su piattaforma web richiesto per la biancheria piana 
capace di garantire al committente quanto richiesto all art. 2 del 
Capitolato 

 

F) Parità di genere 2 

Possesso di certificazione sulla parità di genere in conformità alla 
norma UNI/PdR 125:2022,rilasciata da organismo accreditato in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (criterio on/off) 

 

F) Migliorie  2 

Elementi/modalità migliorative, coerenti con il servizio richiesto e 
capaci di garantire maggior completezza, efficienza e miglior risultato 
del servizio che la concorrente intende proporre rispetto alle modalità 

 del Capitolato. Gli 
Elementi/modalità proposti dovranno essere indicati in modo chiaro e 
definito in termini di qualità/quantità e non dovranno rivestire carattere 
economico.  

 

G) Impiego di personale appartenente alle categorie 
svantaggiate di cui alla Legge 381 del 08.11.1991 in relazione 
al presente appalto 

2 

Illustrazione sintetica del/i progetto/i di impiego di personale 
appartenente alle categorie svantaggiate di cui sopra, in relazione al 
presente affidamento e delle modalità di formazione del medesimo. 
 

 

 
La Commissione giudicatrice, attribuirà i punteggi qualitativi come di seguito descritto: 
 
per ogni elemento o sub-elemento suscettibile di valutazione ogni componente la Commissione 
giudicatrice esprimerà un giudizio in base alla Griglia di valutazione di seguito riportata a cui 
corrisponderà un coefficiente numerico variabile tra 0 (valore minimo) e 1 (valore massimo). 
 

Griglia di valutazione 
Giudizi  Coefficienti 
Eccellente 1 
Ottimo 0,90 
Distinto  0,80 
Buono 0,70 
Sufficiente 0,60 
Non pienamente sufficiente  0,50 
Insufficiente   0,40 
Gravemente insufficiente  0,30 
Scarso 0,20 
Non presente/Assolutamente inadeguato 0,00 
 
Ai fini della determinazione dei coefficienti V(a)i la commissione giudicatrice applica il metodo 
della media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari., 
tenendo n. 2 decimali, senza previsione di arrotondamento.   
 

 
 



     

Il punteggio attribuito al singolo concorrente per ogni elemento o sub-elemento suscettibile di 
valutazione sarà determinato moltiplicando il punteggio massimo attribuibile al requisito (Wi) per il 

 

 

 il quale la tabella già indica i punteggi 
massimi attribuibili in corrispondenza delle giornate indicate dal concorrente e per gli elementi D.1 
ed F da attribuirsi con il criterio on/off 

 

Terminat attribuzione dei punteggi come sopra indicato, viene 
effettuata la somma dei punteggi ottenuti ai fini della verifica del superamento della soglia 
minima di punti 45/80, prima della riparametrazione: in caso di non superamento di tale 
soglia il Concorrente sarà escluso dalla gara. 

 

La Commissione provvederà poi alla riparametrazione  per ogni elemento e sub-elemento di 
valutazione attribuendo il punteggio massimo previsto al concorrente che per quel elemento o sub-
elemento ha ottenuto il maggior punteggio,  con conseguente rideterminazione proporzionale dei 
punteggi attribuiti ai restanti concorrenti.  

La sommatoria dei punteggi così riparametrati in via definitiva determinerà il punteggio 
 (Qi). 

 
 

Economica  
 

 migliore (minor prezzo complessivo offerto espresso in valore assoluto) 
verranno assegnati 20 punti, alle restanti verrà attribuito un punteggio inferiore, in misura 

 
 
Il puntegg (i) verrà assegnato nel rispetto della seguente formula: 
 
P (i) = [Omi/Oi] x P(max)    
dove: 
 
 P(i) = punteggio del singolo partecipante; 
 Omi = Offerta migliore tra quelle pervenute; 
 Oi = Offerta del partecipante per il quale viene calcolato il punteggio; 
 P(max) =   

 
 

 pari o  
sarà ritenuta non accoglibile quindi esclusa. 
 

ltresì essere corredata dalla presentazione di prezzi unitari riferiti agli 
articoli di seguito elencati che saranno applicati per la fatturazione dei servizi resi:  
 

 Unità di 
misura 

Prezzo 
unitario 
offerto 

(massimo 
cinque 

decimali) 
Servizio di lavaggio   

Biancheria confezionata ospiti Kg.  
Divise  Kg.  



     

tende Kg.  
Biancheria di proprietà Kg.  

materassi n.  
cuscini n.  

piumoni n.  
Servizio di  Noleggio  

biancheria piana 
  

Copriletti n.  
Lenzuola (160 X 290) n.  
Lenzuola (180 X 300) n.  

Traverse n.  
Federe n.  

Tele cerate n.  
Panni n.  

Asciugamani n.  
Bidet n.  

Teli bagno n.  
Tovaglie 150x 150 n.  
Tovaglie 150 x 250 n.  
Tovagliolo 55 x 55 n.  

Bavagli spugna n.  
Bavagli impermeabili n.  

Canovaccio n.  
Grembiuli da distribuzione 

(taglie M, L, XXL) 
n.  

 


