
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO E LAVAGGIO DI CAMICI SANITARI PER IL PERIODO 01/07/2021 – 

30/06/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO – CIG 

Z9C31F615D 

 

TIPOLOGIA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CATEGORIA: FORNITURA DI SERVIZI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO: 03/06/2021 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 18/06/2021 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 

E-mail: info@civitas.valletrompia.it 

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it 

Indirizzo internet (profilo del committente): www.civitas.valletrompia.it 

CPV 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco 

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

CIG Z9C31F615D 

RUP: dott.ssa Denise Mutti, Responsabile ufficio segreteria. 

 

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

Il servizio ha per oggetto: 

a) Fornitura a noleggio con applicazione di etichetta e microchip di 62 camici medici bianchi di 

cui: 

− 30 camici destinati alla sede di Sarezzo/Tavernole 

− 12 camici destinati alla sede di Lumezzane  

− 20 camici destinati alla sede di Concesio 

b) Servizio di lavaggio e sanificazione, stiratura e confezionamento a cadenza settimanale del 

50% dei camici forniti a noleggio, considerato che i rimanenti camici resteranno a 

disposizione degli operatori sanitari presso gli ambulatori delle sedi ad uso ricambio. 



 

c) Servizio di ritiro, trasporto e consegna dei camici con cadenza settimanale presso le seguenti 

sedi consultoriali della società: 

− Consultorio Familiare di Concesio (BS)  Via Sabin, 3 Loc. Ca’ de Bosio 

− Consultorio Familiare di Sarezzo (BS)  Via IV Novembre, 19 

− Consultorio Familiare di Lumezzane (BS)  Via Cav. del Lavoro, 2 Vill. Gnutti 

Il servizio di ritiro, trasporto e consegna dei camici è da effettuarsi con l’ausilio di apposito 

sacco porta biancheria (1 sacco per sede). 

d) Tempi di consegna della fornitura di cui alla lettera a): entro il 30 giugno 2021. 

 

L’appalto avrà durata per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2023 con possibilità di rinnovo per un 

ulteriore biennio. 

L’importo dell’appalto è stato stimato sui costi storici del servizio che ammontano a Euro 5.500,00 

l’anno, oltre IVA. Il valore complessivo dell’appalto compresi il rinnovo e del quinto d’obbligo è pari 

a Euro 24.200,00, oltre IVA. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

• Avviso di manifestazione d’interesse 

• Avviso di manifestazione d’interesse firmato digitalmente 

• Modello richiesta di partecipazione 

• Informativa privacy 

 

http://www.civitas.valletrompia.it/media/PROT-1806_AVVISO_MANIFESTAZIONE_INTERESSE_LAVANOLO_2021.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/PROT-1806_AVVISO_MANIFESTAZIONE_INTERESSE_LAVANOLO_2021.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Avviso_manifestazione_interesse_LAVANOLO_2021.pdf.p7m
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Avviso_manifestazione_interesse_LAVANOLO_2021.pdf.p7m
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Modello_richiesta_LAVANOLO_2021.docx
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Modello_richiesta_LAVANOLO_2021.docx
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Informativa_privacy-lavanolo.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Informativa_privacy-lavanolo.pdf

