AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE
PIATTAFORMA GPA, AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT.
A),
DEL
D.L.
76/2020
(CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI
DALLA
L.
120/2020)
PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA DEGLI OSPITI E
DELLE DIVESE DEL PERSONALE DELLA CASA DI
RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA DI MONTEBELLO
VICENTINO
Risposte ai chiarimenti del 03.06.2021
Quesito n. 1: Per poter formulare una nostra offerta chiediamo di specificare:
1. Tipologia di divisa da lavare con colore e foggia della casacca, del pantalone e del camice (a titolo di
esempio: casacca scollo a V oppure giacca aperta con bottoni, pantalone unisex con elastico in vita
oppure chiusura con patta con bottoni).
2. Quantità in dotazione a ciascun dipendente di pantaloni e casacche.
3. Numero dei cambi divisa settimanali di un dipendente.
Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:
1. L’ente ha in dotazione diverse tipologie di divise sia con scollo a v che con bottoni; i pantaloni sono
tutti unisex. La maggior parte sono di colore bianco. A breve gli infermieri avranno in dotazione divise
di cotone colorato blu con profili bianchi con coulisse.
2. In dotazione i dipendenti hanno una quantità minima di nr.5 pantaloni e nr.5 casacche.
3. I cambi settimanili dei dipendenti sono mediamente cinque. Ad oggi si registra un media di lavaggio
di 56 divise settimanali.
Quesito n. 2: In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti:
1. Quanti kg di confezionato ospiti vengono prodotti annualmente?
2. Quante divise vengono lavate annualmente?
3. Qual è la tipologia delle divise in uso? Si tratta di divise bianche o colorate?
Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:
1. Kg di confezionato (inteso lavato stirato e confezionato) presunti annui Kg 28.600.
2. Annualmente si lavano circa 2950 divise.
3. L’Ente ha in dotazione per la maggior parte divise bianche, 10 infermieri hanno in dotazione divise di
cotone colorato blu e con profili bianchi con coulisse.

Quesito n. 3: In merito alle caratteristiche del servizio fate riferimento alle operazioni di etichettatura
(marcatura), volevamo chiedere se fosse possibile applicare i chip e le etichette termosaldate. Per
effettuare l'operazione iniziale di assegnazione capo ospite avete indicazioni in merito? In merito ai
passaggi settimanali volevamo chiedere se fosse possibile effettuare il servizio martedì e venerdì. In merito
ai contenitori carrellati volevamo chiedere conferma che fossero i roll con 3 sponde, 4 ruote piroettanti
e/o cesta con ruote.
Risposta: Attualmente la lavanderia è all’interno della struttura ma il servizio è svolto tramite personale
di un operatore economico esterno. Attualmente gli indumenti sono catalogati con etichette termosaldate.
Il minimo dei passaggi settimanali sono due. L’aggiudicatario si deve dotare dei contenitori carrellati più
confacenti al servizio richiesto.
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