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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496008-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
2022/S 175-496008

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: CONSORZIO CEV
Numero di identificazione nazionale: 03274810237
Indirizzo postale: Via Antonio Pacinotti, 4/b
Città: Verona (VR)
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37135
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Federica Casella
E-mail: rup@pec.consorziocev.it 
Tel.:  +39 0458001530
Fax:  +39 0458359618
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.consorziocev.it
Indirizzo del profilo di committente: www.consorziocev.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eprocurement.consorziocev.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eprocurement.consorziocev.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente di diritto privato a totale partecipazione pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi per i consorziati

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di lavaggio, stiratura, riparazione e manutenzione della biancheria degli ospiti e servizio 
guardaroba del Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” di Piove di Sacco (PD)
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II.1.2) Codice CPV principale
98310000 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di lavaggio, stiratura, riparazione e manutenzione della biancheria degli ospiti e servizio 
guardaroba del Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” di Piove di Sacco (PD), come meglio dettagliato 
nella documentazione di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 827 514.30 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
98310000 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova
Luogo principale di esecuzione:
Presso la Casa Soggiorno, via S.
Rocco 14 a Piove di Sacco (PD) e presso la Residenza Sanitaria Assistenziale, via Botta 15 a Piove di Sacco 
(PD), secondo le modalità indicate nel capitolato speciale.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di lavaggio, stiratura, riparazione e manutenzione della biancheria degli ospiti e servizio 
guardaroba del Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” di Piove di Sacco (PD), come meglio dettagliato 
nella documentazione di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 827 514.30 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il CRA Umberto I si riserva la facoltà di esercitare il rinnovo alle medesime condizioni per una durata di ulteriori 
3 anni, come indicato nella documentazione di gara (importo considerato nel valore stimato sopraindicato).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il Consorzio CEV opera come Centrale Unica di Committenza su mandato del Centro Residenziale per Anziani 
Umberto I.
RUP per la fase di affidamento: dott.ssa Federica Casella.
CIG: 939536112C.
Sopralluogo facoltativo.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Specificate nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/10/2022
Ora locale: 09:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/10/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede del consorzio CEV in via Antonio Pacinotti 4/B, Verona.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Collegamento telematico.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:
Il Consorzio CEV opera come Centrale Unica di Committenza su mandato del Centro Residenziale per Anziani 
Umberto I.
RUP per la fase di affidamento: dott.ssa Federica Casella.
CIG: 939536112C.
Sopralluogo facoltativo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277–2278Città:
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/09/2022
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