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INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI
LAVANDERIA E LAVANOLO DEI CAPI AD USO DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE
“GIORGIO NICOLI”, DAL 01/03/2019 AL 28/02/2020 (ART. 36,COMMA 2 ,LETT. A E
COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016)

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, in esecuzione alla determina del Responsabile
del Servizio Patrimonio, Economato, Bilancio n 369 del 06/06/2019 con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico, di cui in oggetto, 

RENDE NOTO CHE

intende procedere ad una indagine di mercato per l'esperimento di una successiva ed
eventuale procedura finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, il soggetto a
cui affidare il servizio di lavanderia e lavanolo dal 01/09/2019 al 31/08/2021, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il
Responsabile del Servizio Bilancio ed Economato del Comune di San Giovanni in
Persiceto, Dott. Giuseppe Mangiaferri

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia n. 70 – 40017 – San Giovanni in Persiceto (BO) telefono 051/6812959
PEC:    comune.persiceto@cert.provincia.bo.it  

OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'appalto ha ad oggetto il servizio Lavanderia e noleggio di biancheria per i servizio di
refezione e di lavaggio di biancheria di proprietà della Stazione Appaltante per la gestione
e pulizia con riferimento alle Servizio di Nido di Infanzia Comunale, da svolgersi presso la
seguente struttura:

- Centro Nicoli (nido e cucinetta ) Via  XXV Aprile n. 35 – 37 - S.G. in Persiceto- 
(BO) – Capoluogo-

VALORE DEL CONTRATTO
L’importo presunto stimato su base annua è di € 19.950,00 al netto dell’IVA di cui €
800,00 per oneri per la sicurezza. L’importo complessivo dell’affidamento è di € 39.900,00
al netto dell’IVA.
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DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio di Lavanderia e noleggio biancheria è stabilità in ventiquattro  mesi  
con decorrenza presunta dal 01/09/2019 e scadenza al 31/08/2021.

MODALITA’ E PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

L’impresa dovrà provvedere a propria cura e spesa al ritiro della biancheria sporca e alla
consegna di quella pulita, sia con riferimento al servizio di lavanderia che a quello di lavanolo, con
frequenza bisettimanale. I capi oggetto del suddetto affidamento sono i seguenti:

Per servizio lavanolo : 

Tipologie capi 

Canovacci di cotone, colori chiari, dimensioni indicative  cm. 60X 582800

grembiuli di cotone ritorto bianco con pettorina e lacci in vita per allacciatura, lunghezza indicativa  cm
82- larghezza cm 70

teli di cotone colore bianco, dimensioni indicative. cm 130 x 130 per copertura carrelli portavivande 

Per servizio di lavanderia 

Tipologia dei capi

Giacche/casacche   cuochi in cotone 100% colore bianco

Pantaloni cuochi cotone 100%  bianco

Lenzuolini per lettino

Coperte per letto
dimensione media da mq. 1 a mq. 2  

Giochi in peluche 

Fodere in cotone per strutture in gommapiuma (biscioni) tipo 2 dimensione media mt.2,95x1,08 
circonf.

Paracolpi per lettini nido, dimensione media 
mt.2,20 x cm.52 h.

Indumenti vari per bambini

Mop/moci

Stracci pavimento

Tappeti interno 

Materassini lettino

Teli copritappeto in cotone dimensione media indicativa mt.4 x 3

Panni per letto 
dimensione media mq.1,50

Coprisagome gioco dimensioni  medie cm 80x80

Copripoltrona da 1 posto

Copridivani da 3 posti
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016,
utilizzando il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016, tenuto
conto del grado di standardizzazione ed elevata ripetitività dello stesso. Verranno invitati
a presentare offerta gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione
d’interesse e che dichiareranno il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs.
50/2016) e di ordine speciali (art. 83 D.Lgs. 50/2016) attraverso la compilazione del
modello “DGUE” da integrare, su eventuale richiesta della Stazione Appaltante, con
apposita documentazione per comprovare i requisiti dichiarati;

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare all'indagine in oggetto, redatte secondo lo
schema di domanda “allegato-a”, dovranno essere sottoscritte digitalmente e inviate
esclusivamente a mezzo PEC     all’indirizzo:     comune.persiceto@cert.provincia.bo.it  , entro
e non oltre le ore 13.00 del giorno 29/06/2019. Non si terrà conto delle manifestazioni di
interesse pervenute dopo i termini.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Le manifestazioni d'interesse sono da intendersi come mero procedimento preselettivo,
finalizzato alla raccolta delle stesse.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale. la Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dagli artt. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale. A tal
proposito si allega alla presente documento sul trattamento dei dati che saranno forniti in
relazione a questo procedimento.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato,con preavviso di 15 giorni, all'Albo del Comune di San
Giovanni in Persiceto e sul sito web istituzionale del comune:
http://www.comunepersiceto.it/ - Sezione Bandi di gara e contratti.

Allegati: 

Allegato  A) Manifestazione di interesse servizio di pulizia da parte delle Cooperative
Allegato B) DGUE
Allegato C) Informativa Privacy

San Giovanni in Persiceto, _____________________
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ALLEGATO “A” 

AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO CORSO ITALIA 70 SAN GIOVANNI IN
PERSICETO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UN
CONFRONTO CONCORRENZIALE DIRETTO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
LAVANDERIA LAVANOLO DEI CAPI AD USO DEL SERVIZIO NIDO DI INFANZIA
COMUNALE “NIDO GIORGIO NICOLI”

Il sottoscritto: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.....................
nato a LLLLLLLLLLil LLLLL........ C.F..........................................................
LL.. residente aLLL..LLLLLLLLin
via.........................................................................LL... legale rappresentante/titolare
della Ditta...............................................LLLLLL. Con sede ...................................
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
C.F. dell'impresa n. LLL...........LLL. Partita IVA n. LLLLL.....LLLL..............
L.... Tel. NLLLLLLLLLLLLLLLLL FAX NLLLLLLL..LLLL..........
L....
E.mail.....................................................................PEC:........................................................
....LLL... 

Spazio riservato alle riunioni di concorrenti (dovrà comunque essere prodotta una
dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena
l’esclusione): Imprese mandanti o consorziate:
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.L. 

Impresa capogruppo: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.L.. �

Raggruppamento gia costituito da costituirsi Il consorzio / il raggruppamento e costituito
dalle seguenti imprese: 
a)______________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________
c)______________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016,
per l'espletamento del servizio indicato nell'avviso, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate 

DICHIARA

Di aver preso visione e di accettare le condizioni esplicitate nell'avviso di manifestazione

di interesse.−  

Di essere iscritta/i alla CCIA di ________________________________ per attività di−
_________________________________________________ 
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A tal fine comunica che l'eventuale lettera di invito e tutte le comunicazioni inerenti la
pratica in oggetto devono essere inviati alla seguente:
Pec:________________________________________ La presente dichiarazione esente
da imposta di bollo ai sesni dell'art.37 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.455, viene presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identita del dichiarante. 

Data_______________________ Il Legale Rappresentante _____________________
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