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Avviso di istituzione Albo Fornitori 

Procedura di selezione operatore economico 

per l’espletamento del servizio di lavanderia 

Periodo indicativo: agosto 2019/luglio 2020 

  

La società Premia Terme S.r.l. intende stipulare un contratto per l’espletamento del servizio di 

lavanderia per il proprio complesso termale ubicato in località Cadarese nel Comune di 

Premia (VB), periodo indicativo 01 agosto 2019 – 31 luglio 2020. 

 

L'appalto ha per oggetto: 

 

 il noleggio delle biancheria necessaria all’Ente (come da tabella riportata nel seguito); 

 il lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e confezionamento dei capi noleggiati; 

 la raccolta e consegna della biancheria presso il complesso termale; 

 il lavaggio di eventuali capi di proprietà dell’Ente, quali materassi, cuscini ecc.  

 

I servizi dovranno essere svolti dall'appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature 

e personale. Le quantità di capi sono indicati nel prospetto seguente e potranno variare in più 

o in meno, in relazione all'effettivo fabbisogno, senza che per ciò il fornitore abbia a 

pretendere variazione di prezzo unitario offerto. 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il miglior prezzo, mediante formulazione di ribasso 

percentuale in miglioramento sull’importo a base di gara stimato pari ad euro 90.000,00 

(periodo 01 agosto 2019 – 31 luglio 2020). 

 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - “Codice dei contratti pubblici”, la 

procedura di affidamento avverrà esclusivamente in modalità telematica. La piattaforma 

telematica in uso presso Premia Terme S.r.l. è ASMECOMM di ASMEL (www.asmel.eu). 

 

Descrizione Quantità 
Utilizzo 

stimato 

Accappatoio bianco logato “Premiaterme” 1.100 20.000 

Asciugamano bidet in spugna bianco 200 1.500 

Asciugamano viso in spugna bianco 300 2.500 

Asciugamano bagno in spugna bianco   1.900 29.000 

Asciugamano scendibagno in spugna bianco  100 1.500 

Confezionamento Kit (telo e accappatoio) 20.000 20.000 

Sanificazione 1 ciabatta   44.000 44.0000 



I soggetti interessati alla partecipazione alla successiva fase di gara, della quale la presente 

comunicazione costituisce mero preavviso informativo e non vincolante per questa Stazione 

Appaltante, dovranno preventivamente procedere, qualora non l’avessero già fatto, a 

registrarsi gratuitamente nella sezione “Gare Telematiche e Albo Fornitori” presente in 

ASMECOMM (www.asmecomm.it), ovvero mediante la pagina reperibile all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel, anche avvalendosi del Video-Tutorial 

pubblicato nell’apposita sezione e reperibile al presente link: http://asmecomm.it/cassetta-

degli-attrezzi. 

 

Non prima del 30 giugno 2019 questa Stazione Appaltante avvierà la procedura di gara, 

redigendo un elenco di soggetti da invitare, sulla scorta dei nominativi che risultano iscritti. Il 

termine del 30 giugno p.v. è da intendersi come termine minimo garantito alla ditta interessata 

per completare la procedura di registrazione. Iscrizioni pervenute successivamente a tale 

termine, ma comunque completate prima dell’avvio formale della procedura di selezione e 

quindi della redazione dell’elenco dei nominativi da invitare (rif. art. 36 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e norme collegate), saranno ritenute valide. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, Dott. 

Gabriele Romeggio, al numero 0324.617210, oppure all’indirizzo email: 

direzione@premiaterme.com. 

 

Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e ringraziandoVi per la cortese 

collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

Premia, li 17.06.2019 

 

 Il Direttore 

Dott. Gabriele Romeggio 

(sottoscritto digitalmente) 
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