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OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione delle MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, da parte

degli operatori economici, per la fornitura del servizio di lavanderia tovagliato IPSSAR anno
2019

1. Premessa
Questa istituzione scolastica intende procedere, secondo quanto stabilito nel decreto dirigenziale
Prot.n.10894 del 26/11/2018, alla procedura per la fornitura del servizio di lavanderia del
tovagliato IPSSAR per l’anno 2019

A tale scopo, intende affidare la relativa fornitura ad un operatore economico selezionato in base alla
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016.
Saranno invitati a presentare l’offerta cinque operatori economici, individuati tra tutti coloro che
parteciperanno alla presente indagine di mercato.
La scelta degli operatori da invitare sarà effettuata sulla base dei requisiti di cui ai successivi punti, in
caso di numerose offerte, la scelta avverrà mediante sorteggio.
Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a manifestare il
loro interesse trasmettendo – esclusivamente a mezzo PEC – alla casella sais02200c@pec.istruzione.it
entro le ore 10,30 del giorno 06/12/2018, il modello, predisposto da questo Istituto (ALL. 1) in allegato
al presente bando.
Nella manifestazione di interesse devono essere fornite tutte le informazioni, rientranti nella casistica di
cui al successivo punto 4, necessarie per mettere la stazione appaltante in condizione di operare dei
soggetti da invitare alla gara.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni tardive e/o generiche.
La manifestazione di interesse non comporta alcun diritto ad essere invitati a partecipare alla procedura.
2. Elementi essenziali del contratto da aggiudicare
L’appalto è formato da LOTTO UNICO con le seguenti specifiche:
SERVIZIO DI LAVANDERIA DEL TOVAGLIATO ( tovaglie, torcioni, tovaglioli, ecc..) UTILIZZATO
PRESSO I LABORATORI CUCINA-SALA BAR E BAR RISTORANTE DIDATTICO DI QUESTO ISTITUTO

3. Modalità di esecuzione del servizio
La ditta prescelta dovrà impegnarsi al ritiro e alla consegna direttamente tutti i giorni della settimana, presso
i laboratori:
 LAB. IPSSAR via Madonna delle Grazie – CONTURSI TERME;
 LAB. IPSAR PALAZZO MOSCATO via Gongola – CONTURSI TERME.
Il ritiro della biancheria sporca dovrà avvenire alle ore 13,45 e la biancheria pulita dovrà essere
consegnata ai laboratori entro e non oltre le ore 9,00 di tutti i giorni esclusi i festivi.
.
4. Requisiti di capacità tecnico-professionale

I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:
1)essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei
contratti)
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2) avere positivamente portato a termine, durante gli ultimi tre anni, un congruo numero di analoghe
forniture di servizi (Dovranno essere analiticamente indicati gli enti, la data di inizio, e fine fornitura)
5. Criteri di selezione degli operatori economici da invitare
Gli operatori economici da invitare saranno scelti in base ai requisiti indicati in precedenza. Si precisa
che tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione, provvederà ad invitare un
massimo di 5 operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, ai quali chiedere di formulare un'offerta, sarà effettuato sorteggio
pubblico in caso di numerose offerte, il giorno 06/12/2018 alle ore 12,30.
6. Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più bassa, individuata in base
alla migliore offerta.
7. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante
Per ogni comunicazione inerente la presente procedura è possibile contattare il Responsabile Unico del
Procedimento – DS Dott.ssa Mariarosaria CASCIO ai seguenti recapiti: Telefono 0828-991176
PEC sais02200c@pec.istruzione.it
8. Comunicazioni
Tutte le notizie e le informazioni non riservate relative alla presente procedura saranno pubblica sul
sito internet www.isiscorbino.gov.it /sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi e gare” e
albo pretorio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariarosaria CASCIO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)

NOTA: si allega:
1) Allegato 1 - Modello manifestazione di interesse
2) Allegato a - dichiarazione

