
 

 

 

 

 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO  

 

I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 Fondazione Brescia Solidale Onlus, Via Lucio Fiorentini 19/b, 25134 Brescia tel. 030.8847200 

fax 030.2403160  mailto:segreteria@fondazionebssolidale.it; 

 Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:  
Tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel al 

quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 

Internet corrispondente alla URL www.arca.regione.lombardia.it 

 

II OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipo di appalto di forniture: Servizi     

 Descrizione/oggetto dell’appalto:  Servizio di noleggio, ricondizionamento e logistica dei 

dispositivi tessili e lavaggio dei capi di proprietà degli ospiti della Fondazione Brescia Solidale 

Onlus. Riservato a laboratori protetti. 

 Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

RSA Arici Sega (via Lucio Fiorentini 19B Brescia), RSA Villa Elisa ( Via S, Polo 2 Brescia), 

CDI Primavere (via Lucio Fiorentini 19B Brescia), CDI A.Papa ( via Del Santellone 2 

Brescia) Casa Albergo Villa De Asmundis ( Via Agello 33 Rivoltella del Garda), Casa 

Albergo Villa Palazzoli ( via Valsorda 5 Brescia) 

 Divisione in lotti: NO   

 Quantitativo o entità totale: Importo globale presunto: € 785.084,58 (IVA esclusa) di cui 

300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Valore opzione di rinnovo: € 

785.084,58 (IVA esclusa) di cui 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Durata  dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mese/i  36  

III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZAIRIO E TECNICO 

 Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) La ditta dovrà costituire adeguata garanzia, come 

da  Capitolato Speciale di gara. 

  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 

prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): Sono ammesse offerte di 

imprese raggruppate ai sensi e nel rispetto dell’art.37  del D. Lgs 163/06 

IV PROCEDURA 

 TIPO DI PROCEDURA    APERTA   

 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 83 del 

D. Lgs 163/06, si procederà all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida.  

 Documenti : Disponibili sul sito: www.fondazionebssolidale.it . Portale Sintel di Arca 

Lombardia: www.arca.regione.lombardia.it 

 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 27 luglio 

2015  
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Brescia, addì  24/04/2015 
         IL DIRETTORE  GENERALE 

                                                                                                                  DOTT.SSA CHIARA BENINI 

 


