
PROGETTO 
 
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO AD ACQUA, ASCIUGATURA 
E STIRATURA DI BIANCHERIA PER NIDI D’INFANZIA dal 02/11/2016 al 31/07/2019  
DALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – LOTTO UNICO - CPV 98000000-3 – Allegato IX del D. 
L.gs 50/2016.   

 
 

Il presente progetto contiene: 
 

1) relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 
 

2) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26, 
comma ), del D. Lgs. N. 81/2008; 

 
3) il calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con l’indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso di cui alla lettera b); 
 
 

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI E’ 
INSERITO IL SERVIZIO 

 
Il servizio riguarda il noleggio, il lavaggio ad acqua, l’asciugatura e la stiratura della biancheria per Nidi 
d’Infanzia del Comune di Firenze. 
La tipologia del servizio consiste nel noleggio della biancheria di cotone 100% nelle quantità indicate nel 
capitolato che dovrà essere sempre integra e sostituita immediatamente in caso di usura, nel ritirare e 
lavare la biancheria dai n. 31 Nidi d’Infanzia (vedi allegato “Elenco Nidi”)  contenuta in appositi sacchi, 
due/tre volte alla settimana ed alla conseguente riconsegna entro 48 ore successive allo stesso Nido ove 
prelevata. E’ previsto senza maggiori o diversi compensi, il servizio di lavaggio straordinario in casi di 
urgenti necessità e ciò indipendentemente dal normale andamento settimanale, calcolabile in circa n. 20 
all’anno.  
Il lavaggio della biancheria dovrà essere eseguito a regola d’arte, adottando l’idoneo trattamento previsto 
per i diversi tipi di tessuto e adatto ai singoli capi, con l’obbligo di usare detersivi non corrosivi, 
biodegradabili ai termini di legge e tali da non danneggiare o scolorire il materiale ed i capi stessi, 
garantendo altresì un trattamento  completamente separato della biancheria di provenienza dai Nidi 
d’Infanzia rispetto a biancheria di diversa provenienza. 
Il processo di lavaggio deve garantire: 

- l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia; 
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono  

essere responsabili di allergie o irritazioni. 
I prodotti utilizzati per il lavaggio dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in 
materia ed idonei ad assicurare agli articoli in genere la necessaria morbidezza ed assenza di odori, nonché 
ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle, ecc. Qualora sia necessario 
e possibile, il materiale dovrà essere smacchiato ed eventualmente candeggiato, nonché, eccezionalmente 
su richiesta specifica, sterilizzato. 

Le operazioni di presa in carico e riconsegna dovranno essere effettuate dalle ore 7.30 alle ore 15.00 in tutti i 
nidi d’Infanzia (ad esclusione del nido “Gelsomino” e del Nido” Stregatto” dove il ritiro e la riconsegna della 
biancheria dovrà essere effettuata dalle ore 07.30 alle ore 09.30) in modo che in ciascuna struttura abbiano 
luogo  almeno due ritiri e due consegne settimanali (dal lunedì al venerdì  secondo un calendario di carico e 
scarico stabilito prima dell’inizio della fornitura in collaborazione con l’ufficio competente del Comune). 
Per il trasporto della biancheria devono essere impiegati automezzi adeguati e a norma, mantenuti in costante 
stato di pulizia e decoro e predisposti in modo che la biancheria pulita non possa venire a contatto con quella 
sporca. Potrà essere richiesto, una volta per ogni struttura nel corso di ciascun anno educativo, il lavaggio e la 
sterilizzazione di alcune suppellettili (peluches, cuscini/fodere di varie forme e misure etc. etc…) presenti in 
ogni struttura ed appartenenti al così detto “Angolo morbido dei bambini”.    
 



 
 
 
 
 

a) INDICAZIONI E  DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 
SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 81/2008 

 
Ai fini del rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di sicurezza in adempimento  
all’art. 26 del D. lgs 81/2008 e ss.mm., si specifica che per la prestazione del servizio di cui trattasi è 
redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze che valuta i possibili rischi da 
interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all’interno dei quali si dovranno 
svolgere le attività; definisce le misure di prevenzione e/o protezione (in sigla MPP) adottate o da adottare 
per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; individua le figure 
coinvolte che dovranno mettere in pratica le MPP definite; valuta il rischio relativo agli edifici in cui sono 
ubicati i diversi nidi d’infanzia. 

 
 

b) CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON L’INDICAZIONE 
DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI CUI Al PUNTO 3) 

 
Il calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio è stato effettuato prendendo a riferimento la quantità 
settimanale della biancheria da noleggiare, lavare e stirare  (vedi allegato “Costi ” ) 
 
Le divise del personale vengono fornite dall’Amministrazione Comunale, pertanto è stato previsto solo il 
lavaggio, così come per il materiale definito MOP. 
 
 
Il calcolo degli oneri per la sicurezza è determinato dal costo medio di € 31,81 necessario per effettuare un 
sopralluogo in ciascuna struttura. Tenuto conto che le strutture da visitare sono n.31 si ha un costo totale di 
€  986,11  (non soggetta a ribasso). Per un totale complessivo pari a € 656.835,71 esclusa IVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ASILI NIDO COMUNE DI FIRENZE  
 

Asilo nido Q Indirizzo 
 

Telefono 
055 

Indirizzo mail 

Coccinella Q4 Via Montorsoli, 14 710864 nido.coccinella@istruzione.comune.fi.it 
Gelsomino Q2 Via D. da Settignano 697657 nido.gelsomino@istruzione.comune.fi.it 
Giardino incantato Q1 B.go Pinti, 64 2638633 nido.giardinoincantato@istruzione.comune.fi.it 
Melograno Q2 Via Jahier, 15 486983 nido.melograno@istruzione.comune.fi.it 
Erbastella Q2 Via della Loggetta 6266125 nido.erbastella@istruzione.comune.fi.it 
Pinolo Q2 P.zza Rosadi, 5 667685 nido.pinolo@istruzione.comune.fi.it 
Rapapatata Q2 Viale Calatafimi, 27/a 5001133 nido.rapapatata@istruzione.comune.fi.it 
Staccia Buratta Q3 Via Fez, 1 6802363 nido.stacciaburatta@istruzione.comune.fi.it 
Catia Franci Q3 V.le   B. Croce, 55 6821002 nido.catiafranci@istruzione.comune.fi.it 
Girasole Q2 Via Rocca Tedalda, 

142 
690889 nido.girasole@istruzione.comune.fi.it 

Palla Pillotta Q3 Via del Portico, 2 2049238 nido.pallapillotta@istruzione.comune.fi.it 
Palloncino Q3 Via Villamagna, 

150/m 
6530005 nido.palloncino@istruzione.comune.fi.it 

Colombo Q5 Via Corelli, 11  435401 nido.colombo@comune.fi.it 
Nido del merlo Q4 Via della Casella, 110 784828 nido.nidodelmerlo@comune.fi.it 
Scoiattolo  Q4 Via Bugiardini, 43 7322304 nido.scoiattolo@comune.fi.it 
Tasso Barbasso Q4 Via Canova 7874057 nido.tassobarbasso@comune.fi.it 
Cucù Q3 Via Ximenes, 70 2320551 nido.cucu@istruzione.comune.fi.it 
Grillo parlante  Q4 Via Mantignano, 154 7877367 nido.grilloparlante@istruzione.comune.fi.it 
Leone di Oz Q1 Via del Leone, 54 220133 nido.leonedioz@istruzione.comune.fi.it 
Pollicino Q1 Via Ariosto, 18 225169 nido.pollicino@istruzione.comune.fi.it 
Arcobaleno Q5 Via del Pesciolino, 1 3436089 nido.arcobaleno@comune.fi.it 
Arca di Noè Q5 Via De’ Vespucci, 

190 
317108 nido.arcadinoe@comune.fi.it 

Stregatto Q4 Via Pampaloni, 70 7321451 nido.stregatto@comune.fi.it 
Gallo Cristallo Q4 V.zzo Case Nuove, 

30/1 
7327160 nido.gallocristallo@comune.fi.it 

Brucaliffo Q1 Via delle Cascine, 37 350950 nido.brucaliffo@istruzione.comune.fi.it 
L. Il Magnifico Q5 Via di Careggi, 36 4223206 nido.lorenzoilmagnifico@istruzione.comune.fi.

it 
Pinocchio Q5 Via del Pontormo, 98 451282 nido.pinocchio@istruzione.comune.fi.it 
Aquilone Rosso Q5 Via Burci, 42 487462 nido.aquilonerosso@istruzione.comune.fi.it 
Madama Dorè Q5 Via Fanfani, 7 4378420 nido.madamadore@istruzione.comune.fi.it 
Nuvola Maga Q5 Via Torre degli Agli 413864 nido.nuvolamaga@istruzione.comune.fi.it 
Piccolo naviglio Q5 Via dei Caboto, 67 4377737 nido.piccolonaviglio@istruzione.comune.fi.it 
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