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INVITO A OFFRIRE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'ASSEMBLEA 
REGIONALE SICILIANA. (CIG Z3527AOC2E) 

Con il presente Invito, pubblicato sul proprio sito web, l'Assemblea Regionale Siciliana indice una 

procedura negoziata, aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti, per l'affidamento, 

per un periodo di anni uno, dei servizi di: 

lavanderia relativo alla pulitura di divise, asciugamani, tende ed altri manufatti; 
manutenzione dei capi o di altri manufatti tramite riparazioni sartoriali; 

1. 	 Amministrazione Aggiudicatrice: Assemblea Regionale Siciliana; 

2. 	 Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità dell'Assemblea Regionale Siciliana; 

3. 	 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18.00 del giorno 15 aprile 2019; 

4. 	 Data apertura offerte: giorno 16 aprile 2019, alle ore 10,30 presso la sede dell'AR.S.. ; 

5. 	 Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: illegale rappresentante del concorrente ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

6. 	 Oggetto dell'appalto: servizio di lavanderia relativo alla pulitura di divise, asciugamani, 

tende ed altri manufatti ed eventuali riparazioni sartoriali che si rendessero necessarie 

quali la cucitura di bottoni, il rifacimento dell'orlo, la sostituzione di una cerniera o la 

cucitura di una fodera. 

7. 	 Valore dell'appalto: L'Amministrazione prevede di utilizzare il servizio per un importo 

complessivo annuale non superiore ad Euro 10.000,00, oltre IVA 

Prezzi unitari relativi al servizio di lavanderia a base di gara al netto di IV A: 

Divise (giacca e pantalone/gonna) Euro 8,00 

Giacca ................................... Euro 4,00 


Gonna ................................... Euro 4,00 


Pantalone ...............................Euro 4,00 
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Bandiera.........................Euro 5.00 


Tenda pesante (cadute) ..... Euro 22.00 

Tenda leggera (per telo) ...... Euro 9.00 

Prezzi unitari per interventi sartoriali di piccola manutenzione a base di gara al netto 

di IVA: 

Rifacimento orlo indumenti. ..... Euro 4,00 

Sostituzione cerniera .............Euro 5,00 


Cucitura fodera .....................Euro 4,00 


Piccole modifiche sartoriali ....... Euro 10,00 


Cucitura bottone .................... Euro 1,50. 


8. 	 Modalità di svolgimento del servizio: Il ritiro degli indumenti e degli altri capi awerrà presso 

il locale dell'Assemblea adibito a guardaroba, sito in Piazza Parlamento n. 1, con cadenza 

presumibilmente settimanale, fatte salve particolari esigenze. La riconsegna degli indumenti 

dovrà awenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi. La ditta aggiudicataria avrà cura di 

riportare sugli indumenti puliti il nominativo di riferimento o altra indicazione fornita all'atto 

della consegna. La ditta si impegna, inoltre, a lavare e stirare i capi a regola d'arte e secondo 

le indicazioni relative alle modalità ed ai prodotti indicati dall'etichetta apposta all'interno di 

ciascun capo. I capi riconsegnati dovranno essere perfettamente lavati e stirati e non 

presentare pieghe o plissettature. In particolare il procedimento di lavaggio dovrà garantire: 

• 	 una condizione chimica neutra; 

• 	 un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano 

essere responsabili di allergie o irritazioni; 

• 	 L'assenza di residui a secco; 

• 	 l'eliminazione degli odori; 

• 	 una profumazione gradevole; 

La ditta, inoltre, dovrà su richiesta effettuare le operazioni di piccola manutenzione 

sartoriale, elencate nel presente Invito ad offrire, in modo da mantenere il decoro dei capì. 
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9. 	 Requisiti di partecipazione: Sono ammesse a partecipare alla presente procedura gli 

operatori che abbiano una sede operativa nella provincia di Palermo e siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1) Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii.; 

2) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività 

oggetto della presente gara; il possesso di tale requisito deve risultare dal paragrafo "attività" 

del certificato di iscrizione alla CCIAA, a nulla rilevando l'oggetto sociale; 

10. 	 Durata dell'appalto: La durata dell'appalto è di un anno a partire dalla data di awio 

dell'esecuzione del servizio. 

11. 	 Finanziamento dell'appalto: L'onere economico relativo al servizio in oggetto graverà sul 

bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana; 

12. 	 Termine di validità dell'offerta: Secondo le previsioni di legge; 

13. 	 Criterio di aggiudicazione: L'appalto sarà aggiudicato, con il criterio del minor prezzo, alla 

Ditta che avrà offerto il maggior ribasso unico percentuale sui prezzi posti a base di gara. In 

caso di parità tra due o più ditte si chiederà un ulteriore ribasso ed in caso di ulteriore parità 

si procederà tramite sorteggio. 

Non saranno prese in considerazione le offerte al rialzo e quelle ove manchi anche uno solo 

dei servizi o dei documenti richiesti. 

Se nell'offerta c'è discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è 

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

14. 	 Modalità di presentazione delle offerte: L'offerta deve essere spedita per posta 

(raccomandata a/r) o tramite agenzia autorizzata o consegnata a mano e deve pervenire 

all'Assemblea regionale siciliana - Servizio di Questura e del Proweditorato - Ufficio 

Economato e Contratti - Piazza Parlamento, 1 - 90134 PALERMO, entro e non oltre le ore 

18.00 del 15 aprile 2019. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione 

del mittente ed all'indirizzo dello stesso - la dicitura "Offerta per la Procedura negoziata 

http:sS.mm.ii
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Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione 

del mittente e la dicitura, rispettivamente ilA - Documentazione" e "8 - Offerta". 

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) 	 domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante della Società 

concorrente o da un suo agente autorizzato; alla domanda, in alternativa 

all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura; 

2) 	 dichiarazione resa dal legale rappresentante della Società o da un suo agente autorizzato, 

sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ed accompagnata da fotocopia di documento 

valido di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. citato per le ipotesi di cui 

all'articolo 47, dalla quale risulti: 

a) 	 che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per 

l'attività oggetto del presente invito, indicando ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, 

recapito fax, numero Partita I.V.A., nonché le generalità complete di tutti i rappresentanti 

legali; 

b) 	 che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e 

nei riguardi della Società non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

c) che non è in corso nei confronti del legale rappresentante, né degli altri soggetti previsti dalla 

legge, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni, e non sussiste 

alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

d) 	 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalle partecipazioni alla procedura 
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e) di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle norme in vigore in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 

f) 	 che la Ditta ha preso visione dell'oggetto del servizio ed ha giudicato il ribasso formulato 

remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata; 

g) 	 che la ditta ha una sede operativa, dove svolgerà il servizio, nella provincia di Palermo; 

h) di autorizzare l'Assemblea Regionale Siciliana al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per ogni 

adempimento connesso e conseguente alla procedura di gara ed all'espletamento del 

servizio in caso di aggiudicazione. 

Nella busta "B" deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta contenente l'indicazione in cifre 

ed in lettere del ribasso percentuale offerto. 

15. 	Anomalia delle offerte: Sono considerate offerte anormalmente basse quelle che presentino 

una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte 

ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento. Non si procede alla verifica 

dell'anomalia delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Nel 

caso in cui un'offerta risulti anormalmente bassa, non si procede all'esclusione se non dopo 

aver richiesto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. 

16. 	 Ulteriori avvertenze 

a) 	 trascorso il termine perentorio stabilito delle ore 18.00 del giorno 15 aprile 2019 non verrà 

riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta 

precedente; 

b) 	 L'apertura delle buste contenente le offerte avverrà il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10,30; 

è ammesso a partecipare un rappresentante per ogni ditta; 

c) 	 nel caso in cui una Società farà pervenire nei termini più offerte, senza espressa 

specificazione che l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, sarà considerata valida 

soltanto l'offerta più conveniente per l'Amministrazione; 

d) 	 non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con 
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e) 	 l'impegno contrattuale sorge, per l'assuntore, al momento dell'aggiudicazione. Per 

l'Amministrazione il contratto non è impegnativo fino a che non sia stato approvato con 

le modalità previste dalla normativa regolamentare interna; 

f) 	 l'Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato, di annullare la gara elo di 

non procedere all'aggiudicazione della stessa, qualora le conclusioni risultassero non 

vantaggiose per l'Assemblea Regionale Siciliana, ovvero, ove ne ricorra la necessità, di 

disporre la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa; 

g) 	 L'Assemblea Regionale Siciliana si riserva di aggiudicare la gara anche in caso di 

presentazione di una sola offerta valida; 

h) 	 i dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto secondo gli obblighi previsti da 

leggi, regolamenti e normativa comunitaria in materia di Privacy. 

Eventuali chiarimenti in ordine alla celebrazione della procedura negoziata potranno essere richiesti 

al Servizio di Questura e del Provveditorato dell'Assemblea Regionale Siciliana- Ufficio Economato 

e Contratti al n. 091 - 7054786 - 7054708. 

Palermo,28 marzo 2019 

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 


