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Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione d’interesse finalizzato 

alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Lavaggio 

e noleggio biancheria pana da letto con decorrenza presunta dal 01/07/2021 al 

30/06/2022 (art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016) 
 

 

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

Lavaggio e noleggio biancheria piana da letto e servizi accessori e complementari al medesimo, 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 l’Amministratore Unico Maria Pia 

Mazzaferro. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Paolo Ricci Servizi Srl  

Via Luigi Einaudi nr. 144 – 62012 – Civitanova Marche (MC) 

telefono 0733/7836220 

PEC: paoloricciservizisrl@pec.it 

Responsabile del procedimento di gara – Maria Pia Mazzaferro 

 

OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'appalto ha ad oggetto il servizio Lavanderia e noleggio di biancheria piana da letto e di lavaggio di biancheria di 

proprietà della Stazione Appaltante, da svolgersi prevalentemente presso le seguenti strutture: 

- Struttura Polifunzionale e Casa di Riposo “Villa Letizia” – Viale Matteotti n. 170 – 62012 – Civitanova 

Marche (MC); 

- Centro diurno e residenziale per disabili “Paolo Ricci” – Piazza XXV Luglio n. 2 – 62012 – Civitanova 

Marche Alta (MC); 

I servizi potranno eventualmente essere richiesti a supporto delle attività di altre sedi operative quali: 

- Centro ambulatoriale di riabilitazione Civitanova Marche – Via Einaudi n. 144; 

- Centro ambulatoriale di riabilitazione Morrovalle – Via Brodolini n.25; 

- Centro ambulatoriale di riabilitazione Monte San Giusto – Via F.lli Kennedy, 75; 

- Nido d’infanzia “Il Grillo Parlante” – Via Saragat, snc – Civitanova Marche (MC); 

- Nido d’infanzia “La Lumachina” – Via Quasimodo, snc – Civitanova Marche (MC); 

- Nido d’infanzia “Il Pesciolino d’oro” – Via Vecellio, snc – Civitanova Marche (MC); 

- Nido d’infanzia “Il Cavalluccio Marino” – Via R. Margherita , 22 – Civitanova Marche (MC); 

 

VALORE DEL CONTRATTO 

L’importo presunto stimato su base annua è di € 24.000,00 al netto dell’IVA di cui € 1.200,00 per oneri per la 

sicurezza. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

La decorrenza presunta del servizio di Lavanderia e noleggio biancheria è stabilità, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di scelta del contraente è stabilita per il periodo contrattuale presunto 01/07/2021 e scadenza al 30/06/2022 

al termine del quale il contratto potrà essere rinnovato per un periodo massimo di ulteriori nr. 12 mesi. 
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CRITERIO 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 minor 

prezzo, di cui all’art. 95 co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016, con procedura eseguita telematicamente il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni o in alternativa con scambio di comunicazioni elettroniche mediante richiesta di 

preventivi tramite PEC. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno invitati a produrre offerta gli Operatori Economici 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) dichiarati con il modello “allegato-a” 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: 

paoloricciservizisrl@pec.it, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 04/06/2021.  

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 PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della Legge 196/2003 successivamente modifiche intervenute a seguito 

dell’entrata in vigore del D.Lgs 101/2018 che ha recepito il RE 2016/679; 

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di affidamento. 

I soggetti interessati dovranno autorizzare a pena di esclusione questa Amministrazione al trattamento delle richiamate 

normative sulla privacy. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato, con preavviso di 15 giorni solari, comprensivo dell’ ”allegato-a” sul sito istituzionale 

della PAOLO RICCI SERVIZI SRL: www.paoloricciservizisrl.it   

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 14 Giugno 

2021.  

Richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

 

 

 

    f.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ed AMMINISTRATORE UNICO 

 Mazzaferro Maria Pia 
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