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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

La Paolo Ricci Servizi Srl, Società controllata dall’ASP Paolo Ricci, intende procedere ad un'indagine 

conoscitiva per l'esperimento di una successiva ed eventuale procedura di gara, volta alla individuazione 

dell’operatore economico a cui affidare il servizio di lavanderia e noleggio biancheria piana da letto per il 

periodo presunto dal 1 Novembre 2017 al 31 Ottobre 2018 ovvero per i dodici mesi successivi alla data di 

stipula del contratto. 

Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte 

del maggior numero di operatori economici interessati, al fine di essere successivamente invitati, se 

ritenuti idonei, a fornire elementi di offerta che saranno esaminati da parte dell'Amministrazione, in 

funzione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett c) D.Lgs 

50/2016.  

Qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse o pervenissero manifestazioni di interesse 

in numero insufficiente, l'Amministrazione si riserva di chiedere elementi di offerta agli operatori già 

presenti nell’elenco fornitori dell’Ente ASP Paolo Ricci. 

L’importo presunto stimato dell'appalto è di € 21.000,00  al netto dell’IVA di cui € 1.000.00 per oneri per la 

sicurezza. 

I soggetti interessati potranno far pervenire, in forma libera, la propria manifestazione d'interesse attraverso 

la compilazione del modello “Allegato A”, dichiarando la disponibilità ed integrando la documentazione 

ritenuta utile ai fini di una successiva ed eventuale partecipazione ad una procedura di gara da esperirsi ai 

sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 co. 2 lett. b), ovvero per l’affidamento diretto del servizio in base all’art. 

36 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. 

La documentazione di cui al precedente punto - manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva di 

certificazione “Allegato A”, con un’eventuale relazione descrittiva delle principali forniture e servizi 

realizzati – dovrà essere recapitata, entro e non oltre le ore 12.00 del 17 Ottobre 2017,  attraverso le seguenti 

modalità d’inoltro: 

- Via Posta ordinaria all’indirizzo Via L.Einaudi, 144 – 62012 – Civitanova Marche (MC); 

- Via Pec all’indirizzo di posta certificata: paoloricciservizisrl@pec.it; 

- Via Fax al numero 0733.7836200; 

La presentazione cartacea va eseguita in plico chiuso e sigillata con la dicitura “Manifestazione d’interesse 

per l’individuazione l’operatore economico per l’affidamento del servizio di Lavaggio e noleggio biancheria 

piana Paolo Ricci Servizi Srl”. 

Sul plico devono essere scritti altresì gli estremi identificativi del mittente: ragione sociale, indirizzo della 

sede legale ed eventualmente l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Si specifica che in caso di inoltro tramite posta ordinaria e/o raccomandata, ai fine dell’ammissione delle 

candidature non farà fede la data del timbro postale bensì la data ed ora di effettiva consegna all’ufficio 

protocollo dell’Ente. 

Con il presente avviso, questa Amministrazione intende verificare l'esistenza di potenziali soggetti affidatari 

in possesso di adeguata qualificazione per poter richiedere offerte relative al servizio in oggetto. 

Le manifestazioni d'interesse sono da intendersi quindi come mero procedimento preselettivo, 

finalizzato alla raccolta delle stesse.  
A seguito di selezione dei soggetti che hanno manifestato interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di avviare una procedura negoziata secondo i criteri che verranno successivamente definiti negli inviti a 

partecipare, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. 

Le manifestazioni d’interesse presentate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione ad avviare le 

successive fasi di gara ed affidamento. 
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I soggetti interessati dovranno autorizzare a pena di esclusione questa Amministrazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Amministratore Unico Sig.ra Mazzaferro Maria Pia. 

Il presente avviso comprensivo dell’allegato “A” è pubblicato sul sito istituzionale della  PAOLO RICCI 

SERVIZI SRL: www.paoloricciservizisrl.it  e sul sito dell’ASP PAOLO RICCI: www.paoloricci.org  

Gli eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti all’Amministrazione della Paolo Ricci Servizi srl al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) paoloricciservizisrl@pec.it entro le ore 12:00 del 

giorno 16 Ottobre 2017.  
Richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

 

 

f.to L’AMMINISTRATORE UNICO 

Mazzaferro Maria Pia 
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