DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL PIEMONTE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO VERCELLI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Per l’individuazione degli Operatori Economici da consultare nella procedura di affidamento
del servizio di lavanderia e stireria, controllo della riflettenza per i DPI ad alta visibilità e
controllo della biocontaminazione del vestiario e degli effetti di casermaggio per il personale
operativo del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, distaccamenti dipendenti e Centro di
Formazione Regionale di Varallo Sesia per il biennio 01/01/2023-31/12/2024 ai sensi dell’art.
36 d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii
Premesso che
il Comando Vigili del Fuoco di Vercelli intende procedere ad una consultazione preliminare del
mercato ai sensi della normativa vigente, volta all’individuazione di operatori economici a cui
affidare il servizio di lavanderia e stireria, controllo della riflettenza per i dpi ad alta visibilità e controllo
della biocontaminazione del vestiario e degli effetti di casermaggio per il personale operativo della sede di

Vercelli del Comando, dei distaccamenti dipendenti e del Centro di Formazione Regionale di
Varallo Sesia per il biennio dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Visto l’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (consultazioni preliminari di mercato) il quale prevede la facoltà
che prima dell'avvio di una procedura di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per
informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi,
acquisendo altresì consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al
mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel codice dei contratti, o da parte di autorità indipendenti;

Si rende noto
Il presente Avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato a verificare
l’interesse di operatori economici qualificati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a
partecipare alla procedura di quanto previsto previsto dall’art. 1, comma 2 della L. n. 120/2020 in deroga
all’art. 36, comma 2, del d.Lgs. 50/2016 per il servizio di lavanderia e stireria, controllo della riflettenza per
i dpi ad alta visibilità e controllo della biocontaminazione del vestiario e degli effetti di casermaggio per il
personale operativo in servizio presso la sede di Vercelli del Comando, i distaccamenti dipendenti e il
Centro di Formazione Regionale di Varallo Sesia per il biennio dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 .
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di obblighi negoziali nei
confronti della Direzione Regionale Vigili del Fuoco per il Piemonte - Comando Vigili del Fuoco di Vercelli,
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e
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di non dar seguito all’affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di
procedere con l’aggiudicazione, a presentazione dell'offerta, anche in presenza di un'unica manifestazione di
interesse valida.
I.
AMMINISTRAZIONE
Stazione Appaltante: Direzione Regionale Vigili del Fuoco per il Piemonte – Strada del Barocchio 71/73
Grugliasco (TO) - Uff. Operante: Comando Vigili del Fuoco di Vercelli
Codice Fiscale: 95618540017
Tel: 0161/261411
Posta certificata: com.vercelli@cert.vigilfuoco.it
II.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Al fine di individuare gli operatori economici idonei ad operare in un ambito territoriale e per favorire la
partecipazione di aziende di minori dimensioni l'affidamento è stato suddiviso in n. 2 lotti, come indicato di
seguito e meglio specificato nell'allegato “B”:
•

Lotto 1 Comando VV.F. di Vercelli e dipendente Distaccamento VVF di Livorno Ferraris per un
importo stimato, escluso Iva, di € 10.500,00 (biennio);

•

Lotto 2 Distaccamento VVF di Varallo e Centro di Formazione Regionale per un importo stimato,
escluso Iva, di € 8.200,00 (biennio).

Sulla base di tale suddivisione gli operatori economici che saranno invitati dalla Stazione Appaltante, qualora
non abbiano interesse a concorrere per tutti i lotti, potranno presentare offerta anche solo per un lotto.
L’importo stimato dell'appalto è di € 18.700,00 al netto dell’IVA e al netto degli eventuali costi della
sicurezza per i rischi interferenziali che saranno comunicati in sede di invito ad offrire.
I capi di vestiario e gli effetti di casermaggio previsti nel servizio di lavanderia e stireria, controllo della
riflettenza per i dpi ad alta visibilità e controllo della biocontaminazione sono indicati, nell'allegato “C”.
Successivamente, in fase di procedura di gara sarà valutato tra le migliorie anche l’eventuale servizio di
sartoria Allegato “D”
Il servizio avrà la durata di 2 (due) anni, per il periodo compreso dal 01/01/2023 al 31/12/2024, salvo
disdetta scritta da una delle parti con preavviso di 6 mesi a mezzo lettera raccomandata, ovvero PEC.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.106 comma 11 del d.L.vo 50/2016 di una
proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, durante tale periodo di tempo, rimangono ferme tutte le
condizioni economiche convenute stabilite nel contratto.
III. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 d.Lgs. n. 50/2016, che alla data di
avvio della procedura risultano iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e
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abilitati al Bando denominato “Servizi”, nel cui ambito è espressamente prevista la categoria “Servizi per il
Funzionamento della P.A.-Servizio di lavanderia”.
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti che seguono:
A. Requisiti di ordine generale

·

Essere in possesso di tutti i requisiti generali e non incorrere nei motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.

B.

·

·
·
·
·

·

Requisiti di idoneità professionale
Essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016) iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura, per le imprese
estere, al registro professionale o commerciale vigente nello Stato di residenza, nel settore oggetto della
procedura di gara;
Garantire che quanto forma oggetto del servizio è conforme alle normative, nazionali e comunitarie,
applicabili;
Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
Essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori (DURC);
Essere dotato di apposite polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori
di lavoro.
Iscrizione in un registro professionale pertinente.

C. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Essere in possesso di tutti

·

i requisiti di capacità economica-finanziaria (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)

Saranno valutati in fase di presentazione delle offerte il possesso del:

·

·

·

Sistema di Gestione per la Qualità alla Norma UNI-EN ISO 9001:2008 o ISO
9001:2015, in corso di validità, riferito al settore produttivo specifico a cui appartiene il materiale
oggetto della presente gara, rilasciato da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA (già
SINCERT).
Sistema di Gestione Ambientale alla Norma UNI-EN ISO 14001, in corso di validità, e il cui
campo di applicazione comprenda le attività oggetto di affidamento, rilasciato da un organismo
certificatore accreditato ACCREDIA (già SINCERT);
Sistema di Controllo della Biocontaminazione conforme alla Norma UNI-EN 14065, in corso di
validità, e il cui campo di applicazione comprenda le attività oggetto di affidamento, rilasciato da un
organismo certificatore accreditato ACCREDIA (già SINCERT). Ovvero possesso di certificato di
conformità, in corso di validità, rilasciato da laboratorio di prova accreditato ACCREDIA, a garanzia
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dell’efficacia del processo utilizzato per l’ottenimento dell’igienizzazione degli articoli oggetto del
servizio, conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 14065;

·

Attestazione della conformità del processo di lavorazione alla norma UNI-EN ISO 20471 (o
UNI EN 471), in corso di validità, che garantisca l’esecuzione sistematica, dopo ogni lavaggio, dei
controlli di conformità dei requisiti minimi previsti dalla norma, rilasciato da un organismo di
certificazione di prodotti/servizi e laboratorio di prova e taratura accreditato ACCREDIA, e
precisamente:
o Requisiti fotometrici per il materiale retroriflettente;
o Colore del materiale di fondo- Aree minime dei materiali ad Alta Visibilità.

Il presente Avviso è finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte del
maggior numero di operatori economici interessati, al fine di essere successivamente invitati, se ritenuti
idonei, a fornire elementi di offerta che saranno esaminati da parte dell'Amministrazione.
Qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse o pervenissero manifestazioni di interesse in
numero insufficiente rispetto a quanto previsto dal d.L.gs 50/2016 art.36 comma 2 lett. b), l'Amministrazione
si riserva di chiedere elementi di offerta agli operatori già invitati per servizi analoghi negli ultimi anni.
A seguito di selezione dei soggetti che hanno manifestato interesse, la Direzione Regionale VVF Piemonte–
Ufficio Operante Vercelli, si riserva la facoltà di avviare una procedura secondo i criteri che verranno
successivamente definiti nel rispetto di quanto previsto dal d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
Le manifestazioni d’interesse presentate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione ad avviare le
successive fasi di gara ed affidamento.
IV. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati potranno far pervenire, in forma libera, la propria manifestazione d'interesse attraverso
la compilazione del modello “Allegato A”, entro e non oltre le ore 14,00 del 10 aprile 2022 tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo: com.vercelli@cert.vigilfuoco.it – con oggetto la dicitura
“AVVISO PUBBLICO PER SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO IL COMANDO VIGILI DEL
FUOCO DI VERCELLI” dichiarando la disponibilità ai fini di una successiva ed eventuale partecipazione
ad una procedura di gara da esperirsi ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016 art. 36 co. 2 lett. b).
V.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso, comprensivo dell’Allegato A, è pubblicato in data odierna:
- sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it/sitiVVF/vercelli/ voce“Amministrazione Trasparente >> Bandi di
Gara e Contratti >> Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura
>>
Procedure
di
gara
iniziate
successivamente
al
25
maggio
2018”
(https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx) oltre nella sezione “Servizi al cittadino”, “Gare e Contratti
2022” e cliccare la voce Avvisi di manifestazione di interesse .
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli al
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seguente indirizzo di posta elettronica: com.vercelli@cert.vigilfuoco.it
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Direttore Coordinatore
Speciale L.G. dr.ssa Antonia FAZIO.
VI. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della
adesione al presente avviso ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale verranno trattati, ai sensi del
d.lgs. n.196/2003 e s.m.i, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
I dati non verranno comunicati a terzi.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (d.Lgs. n. 50/2016; d.P.R. n.
207/2010; d.I. n. 129/2018; d.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali
n 7/2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 15 del
Regolamento UE 2016/679.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000.

Allegati:
 A - Istanza di manifestazione di interesse
 B – Sedi di Servizio
 C – Capi di Vestiario
 D - Riparazione di sartoria (facoltativo)
IL COMANDANTE
(BOLOGNESE)
sottoscrizione con firma digitale
BOLOGNESE CIRO
MINISTERO
DELL'INTERNO
09.03.2022 08:00:33
GMT+00:00
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