Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA
CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI
TRASMISSIONE TRAMITE MEPA - ACQUISTINRETEPA
Oggetto: Servizio lavanderia per il Comando V.F. Cagliari e i dipendenti distaccamenti
Il Comando V.F. Cagliari intende formare un elenco di fornitori interessati a fornire il
servizio di lavanderia.
Il Comando V.F. Cagliari attingerà da tale elenco con il criterio della rotazione, con cadenza
annuale, al fine dell’affidamento diretto del servizio di lavanderia per la sede centrale del
Comando V.F. Cagliari e dei dipendenti distaccamenti VF. (Porto, Aeroporto, Sanluri, San Vito,
Carbonia, Iglesias, Mandas, Carloforte).
SEDE CENTRALE COMANDO V.F. CAGLIARI

DISTACCAMENTO V.F. PORTO

DISTACCAMENTO V.F. AEROPORTO

DISTACCAMENTO V.F. CARBONIA

DISTACCAMENTO V.F. IGLESIAS

DISTACCAMENTO V.F. SANLURI

DISTACCAMENTO V.F. SAN VITO

DISTACCAMENTO V.F. MANDAS
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 079.4749.401 -  segr 070.4749.363
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DISTACCAMENTO V.F. CARLOFORTE

Il servizio in oggetto, verrà affidato con procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50 del 2016 (Codice degli Appalti Pubblici) con criterio di rotazione annuale, agli
operatori che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti richiesti.
Pertanto gli operatori economici interessati dovranno obbligatoriamente essere iscritti al sistema
MEPA ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50 del 2016.
Si evidenzia che qualora la ditta affidataria del servizio non dovesse rispettare le condizioni
contrattuali si procederà alla revoca dell’affidamento.
Lo strumento utilizzato per la stipula sarà la trattativa diretta o l’affidamento diretto su sistema
MEPA – Acquistinretepa.
Il servizio concerne il lavaggio, lo stiraggio, il rammendo e la sostituzione di bottoni e cerniere dei
capi indicati nell’allegata tabella con tracciabilità dei D.P.I. (imbustamento, etichettatura,
microchip).
L’importo complessivo presunto dell’affidamento annuale è pari ad euro 29.000 al netto dell’IVA
al 22%.
Alla ditta aggiudicataria del servizio verrà comunque corrisposto l’importo effettivamente dovuto,
in relazione al numero ed alla tipologia di capi per cui è stato effettivamente espletato il servizio.
Ciò premesso, i fornitori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
all’indirizzo mail com.cagliari@cert.vigilfuoco.it inserendo nell’oggetto la dicitura
“ Manifestazione di interesse per il servizio lavanderia del Comando V.F. Cagliari”.
Cagliari, 14 Ottobre 2021
per IL COMANDANTE a.p.c.
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