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S.C. Provveditorato  

Direttore pro tempore / RUP: Dott.ssa Lucia Carrea 

 
Casale Monferrato - Viale Giolitti, 2 

 
         A tutte le Ditte preselezionate 
         Per gara appalto oggettivata 
 
 
 
Oggetto: Affidamento servizio lavanderia e lavanolo   

Gara A.n.ac. nr. 5918606. 2° riscontro quesiti 

 
 
 
 

1) Si chiede di voler mettere a disposizione mediante pubblicazione sul Vs sito 
internet, le planimetrie suddivise per piano, in formato DWG di tutte le strutture 
interessate dal servizio 
 
Non essendo tali planimatrie in immediata disposizione della stazione appaltante non è 
possibile aderire a tale richiesta nei tempi prefissati. Tale richiesta, tuttavia, pare molto 
marginale rispetto alla formulazione della offerta economica e tecnica considerando il fatto 
che la parte preponderante del servizio verrà espletata presso gli stabilimenti della ditta 
aggiudicataria. La conoscenza per la formulazione diretta della offerta si riduce quindi alla 
semplice presa visione dei locali guardaroba messi a disposizione e dei percorsi 
conferimento. Per quanto sopra riteniamo che il sopralluogo sia sufficiente a prendere 
piena conoscenza delle condizioni esistenti al fine della formulazione della offerta. 
 
 

2) Art. 29 – Procedura di gara, in riferimento ai criteri qualitativi indicati ae 
oggetto di punteggio, al punto 1.3 – “Biancheria, confezionata e piana, vestiario, 
calzature e materasseria (rit. Pg 38 capitolato tecnico) si indica il punteggio 
massimo attribuibile ai seguenti sub parametri: a) Biancheria piana maz 6 punti, 
b) biancheria confezionata e vestiario max 6 punti, c) Calzature max 4 punti d) 
Criteri ambientali minimi max 1 punti mentre tra i suddetti subparametri 
oggetto di valutazione, non viene indiata la materasseria sebbene, venga 
successivamente (rit. Pg. 41 – materassi e cuscini) descritta tra gli elementi 
oggetto di attribuzione del punteggio. Ciò detti, Vogliate, cortesemente chiarire 
se la materasseria sia da intendersi quale sub-parametro oggetto di specifica 
attribuzione di punteggio tecnico e, se del caso, il relativo massimo punteggio 
attribuibile a detto criterio ai fini della concorrenza al raggiungimento del 
massimo punteggio indicato in 17 punti. 
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Il punteggio attribuibile alla materasseria deve intendersi ricompreso all’interno dei sei punti 
indicati al punto a) art. 29 di pagina 39 ove verranno, appunto, valutati la biancheria piana 
e la materasseria, intendendendosi il posto letto dato dall’insieme di tali due elementi. 

 
 

3) Art. 29 PROCEDURA DI GARA, in riferimento ai criteri qualitativi indicati ed 
oggetto di punteggio, al punto 1.4 (rif. Pg 39 capitolato tecnico) “ Sistema 
Traccabilità beni – Tracciabilità biancheria piana, confezionata, vestiario e 
calzature; tracciabilità di materasseria e guanciali normali e dei materassi e 
guanciali e cuscini per seduta anti-decubito”, si parla di cuscini per seduta 
antidecubito. Ciò detto, preso atto che i cuscini per seduta anti-decubito non 
sono oggetto di trattazione ulteriore all’interno della documentazione di gara, 
vogliate cortesemente chiarire se trattasi di refuso. 

 
Affermativo, trattasi di refuso. 

 
 

4) richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30 
giorni rispetto alla data prevista del 19 settembre 2016. 

 
Richiesta in fase di valutazione 
 
 

5) Si dispongono inoltre d’ufficio le seguenti precisazioni dovute a refusi: 
 
 

a) Pagina 11 riga 04 (art. 02) leggasi: … ASL contraente … 
b) Pagina 39 riga 26 (art. 29) leggasi: d) valutazione premiale …. 
c) Pagina 40 riga 29 (art. 29) leggasi: 1.2 “Logistica” …. 
d) Pagina 41 riga 43 (art. 29) leggasi: 1.4 “Sistema di tracciabilità …”  
e) Pagina 48 riga 14 (art. 38) leggasi: “…. esecuzione del servizio, 

l’Aggiudicatario dovrà provvedere …”  
 
 
Nonché: 
 
Si informa inoltre che l’importo relativo alle spese per la pubblicazione da 
rimborsare alla stazione appaltante di cui all’art. 45 del capitolato speciale 
ammontano ad € 1.464,00 IVA inclusa. 
 
 
Si precisa  infine che gli artt. 49, 50, 51 del capitolato di gara, posti solo quale 
modello generale, sono improduttivi di effetti per la presente fase unitamente 

alle regole speciali di ammissione a pagina 35 art. 27 in quanto tutte le 
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ditte invitate alla presente procedura sono già state preselezionate sulla base di 
quanto richiesto dal bando di gara.  
 
Infine si rileva che per “protocollo sanificazione locali biancheria” (art. 1 pagina 
6 riga 28) deve intendersi quello indicato a pagina 19 ultima riga e seguenti 
dell’art. 15, mentre  per “protocollo sanificazione carrelli portabiancheria” (art. 1 
pagina 6 riga 29) quello indicato a pagina 17 riga 11 e seguenti dell’art. 12. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA S.O.C.                   
PROVVEDITORATO / R.U.P. 
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