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Sede in VIALE LUIGI BORRI, 133 - 21100 VARESE (VA) 

 

 

 

 

 

 
 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO, AI DELL’ART. 

36 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI 

“LAVATRICE PROFESSIONALE / LAVACENTRIFUGA” 
 

 

 

 

Art. 1 – PREMESSA E FINALITÀ DELLA PROCEDURA 
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Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di affidamento diretto (di 

seguito, per brevità, “Procedura”) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 

indetto dalla Fondazione F.lli Tito e Paolo Molina – ONLUS (di seguito Fondazione), per la 

fornitura di Lavatrice Professionale / Lavacentrifuga (di seguito, per brevità, “Fornitura”). 

 

 

Art. 2 – OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

Fornitura di Lavatrice Professionale / Lavacentrifuga ed eventuale permuta/ritiro attrezzatura 

già esistente. 

 

 

Art. 3 – COSTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 

Pena esclusione dalla Procedura, è richiesta l’indicazione del costo della Fornitura 

“completa”, quindi comprensiva di installazione, pronta all’uso. 

Valore presunto della fornitura (puramente indicativo), iva esclusa, € 16.000,00. 

Caratteristiche tecniche minime richieste: 

Nr. 1 Lavatrice Professionale / Lavacentrifuga ad acqua idonea al trattamento degli indumenti 

personali dei Signori Ospiti con le seguenti caratteristiche indicative: 

 Volume totale del cesto lt. 180; 

 Portata biancheria kg. 18 min.; 

 Centrifuga 900 giri/min.; 

 Programmatore elettronico in grado di gestire speciali programmi anche per il 

trattamento dei capi delicati ed in lana; 

 Possibilità di controllare in automatico fino a nr. 8 pompe peristaltiche per immissione 

di prodotti specifici; 

 Predisposizione per alimentazione detersivo manuale o automatica; 

 Predisposizione per allacciamento seconda centralina dosaggio prodotti; 

 Riscaldamento a vapore; 

 Carico frontale; 

 Garanzia 5 anni “full risk”; 

 Indicazione tempi interventi tecnici. 

 

 

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, 

quali requisiti di origine generale previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti. 

La Fondazione si riserva di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente al fine 

di verificare il possesso dei requisiti richiesti.  
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Art. 5 – DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

Pena esclusione dalla Procedura, la proposta di offerta dovrà contenere: 

 Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti per la partecipazione; 

 Offerta economica e schede tecniche delle attrezzature come da punto 3; 

 Dichiarazione di disponibilità ritiro o permuta attrezzatura esistente (vedi allegato 1). 

 

 

Art. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

La presentazione dell’Offerta contenente tutta la documentazione richiesta al punto 

precedente, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22 novembre 2017 

al seguente indirizzo di posta certificata: 

 

gare@pec.fondazionemolina.it 

 

 

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 

La Fondazione verificherà: 

 Il rispetto dei termini temporali di presentazione dell’offerta; 

 La presenza di tutta la documentazione richiesta. 

 

 

Art. 8 – ESCLUSIONI 

 

Fatti salvi i casi di esclusione riportati nei precedenti articoli, sarà altresì escluso dalla 

procedura l’operatore economico che: 

 Presenti Offerta non conforme allo svolgimento delle attività previste dall’oggetto 

della procedura; 

 Presenti Offerta sottoposta a condizione; 

 Presenti Offerta incompleta e/o parziale; 

 Abbia reso false dichiarazioni. 

 

 

Art. 9 – AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Offerta più economica (rapporto costo e 

caratteristiche delle attrezzature proposte). 
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Art. 10 – AVVERTENZE 

 

La Fondazione si riserva il diritto: 

 di non procedere all’aggiudicazione se l’Offerta non risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale; 

 di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la Procedura; 

 di non stipulare, motivatamente, il Contratto, anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione. 

 

 

Art. 11 – INFORMAZIONI 

 

Chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo PEC indicato, mentre per eventuale 

sopralluogo di visione attrezzatura esistente rivolgersi all’ufficio acquisti 0332/207429. 

 

 

 

Varese, 8 novembre 2017 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

F.to  Dr. Carmine Pallino  


