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Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento 
del Servizio di lavaggio e stiratura degli indumenti degli ospiti e delle divise del 

personale 
 

Periodo 01.12.2022 – 31.12.2024 
 

CIG 9328833C84 
 

SCADENZA: 14 OTTOBRE 2022 
 

La Casa di Riposo San Biagio, con sede in Bovolone – Piazzale Fleming 1, intende procedere 
all’affidamento del servizio sopra specificato, mediante procedura negoziata. 

 
- lavaggio e stiratura della biancheria personale degli ospiti della Casa di Riposo, 

lavaggio e stiratura delle divise del personale  
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione di interesse ha l'unico 
scopo di individuare soggetti disponibili ad essere invitati a presentare offerta, tramite piattaforma 
elettronica, in successiva procedura negoziata indetta dall'Ente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Gli operatori economici interessati all’affidamento, sono invitati a presentare richiesta esclusivamente 
via PEC all’indirizzo info@pec.crsanbiagio.it riportante nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse per affidamento del servizio di lavanderia”, entro e non oltre il 14 ottobre 2022. 
 
1) DURATA 
Il servizio avrà durata dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. 
 
2) NUMERO POSTI LETTO E PERSONALE 
La Casa di Riposo “San Biagio” dispone di massimo 72 posti letto. I dipendenti con divisa sono circa 
35 
 
3) IMPORTO PRESUNTO PER L’INTERA DURATA DELL’AFFIDAMENTO (i.v.a. esclusa): € 
60.000,00 
 
4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso 
 
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse all’invito alla procedura di 
affidamento, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore a ciò abilitato), 
accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarando nella stessa:  

➢ L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

➢ L’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività corrispondenti al servizio 
oggetto dell’affidamento 
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➢ Iscrizione alla “Piattaforma acquisti” sul sito dell’Ente www.crsanbiagio.it. Gli operatori 
economici non iscritti potranno procedere all’iscrizione prima dell’invio della presentazione 
della manifestazione d’interesse. La mancata iscrizione alla piattaforma telematica è causa di 
esclusione automatica dalla procedura di gara. 

 

Le candidature prive di sottoscrizione con firma digitale o copia fotostatica del documento di identità 
così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in 
considerazione.  
 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE  
Il Responsabile del Procedimento inviterà alla procedura negoziata tutti i soggetti che si saranno 
segnalati in base al presente avviso, purché abbiano autocertificato il possesso dei requisiti prescritti. Si 
procederà all’invito e al successivo affidamento anche in caso di unica manifestazione e unica offerta 
purché valida. 
 

____________________________ 
 
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 
l’affidamento del servizio e di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici per il 
controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si precisa inoltre che si provvederà alla 
pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti relativi alla procedura di affidamento ai sensi della 
normativa vigente.  
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Gaiardoni 
 
Per informazioni è possibile contattare la Rag. Antonella Passarini nei giorni di lunedì, martedì e giovedì 
dalle 9,00 alle 12,00. Tel 045/7103556. 
 
        IL DIRETTORE 
           F.to Dott. Carlo Gaiardoni 
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