
 
 
 
 
INDAGINE DI MERCATO per l’individuazione di Operatori Economici da consultare ai fini 

dell’espletamento di una PROCEDURA NEGOZIATA per l’affidamento del SERVIZO DI NOLEGGIO, 

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO DISINFEZIONE STIRATURA 

INDUMENTI DEGLI OSPITI, LAVA NOLO MATERASSI E GUANCIALI E LAVA NOLO DELLE DIVISE DEL 

PERSONALE PER LE STRUTTURE GESTITE DALL’ASP DEL DELTA FERRARESE da espletare 

mediante richiesta di offerta (RDO), sul Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna – SATER, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020. 

CIG: Per il Lotto 1: 84225468D4 - Per il lotto 2: 8422560463 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 

che Asp del Delta Ferrarese, in esecuzione della Determina n. 202 del 16/10/2020, procede ad un'indagine di 
mercato relativa al SERVIZIO di  “LAVA-NOLO”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, da 
espletare mediante richiesta di offerta RDO sul Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna – SATER, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020. 
Costituiscono cornice di riferimento nell’espletamento della presente procedura le Linee Guida n. 4, di 
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 
ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, 
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura 
negoziata.  
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
ASP del Delta Ferrarese 
Tel. 0533 728611 – Fax 0533 728630; PEC: aspdeldeltaferrarese@pec.it; 
mail:info@aspdeldeltaferrarese.it; Profilo del committente: http://www.aspdeldeltaferrarese.it 
Codice NUTS: ITH56 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è D.ssa Angela 
Petrucciani. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto riguarda la gestione del servizio LAVA-NOLO, di cui al titolo per le strutture gestite da ASP del 
Delta Ferrarese, presente sul SATER “CATEGORIA SERVIZI DI LAVANDERIA”. 
La documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto esecutivo dei lavori è consultabile alla 
pagina Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. 

 
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto obbligatorio per i servizi indicati all’art. 95, 
comma 3, lett. a). 



 
 

 
DIVISIONE IN LOTTI 
La divisione in lotti è motivata dalla diversa scadenza degli affidamenti per motivi organizzativi. 
Lotto 1: servizio alla struttura CRA “Casa Alma” di Codigoro 
Lotto 2: servizio alle strutture CRA “Nibbio” di Comacchio e CSR “Il Faro” di Codigoro 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: 
I tempi per lo svolgimento della fornitura, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 del capitolato speciale 
d’appalto sono: 
Lotto 1 di n. 6 (sei) + 6 (sei) mesi, a partire dalla data 01/01/2021. 
Lotto 2 di n. 18 (diciotto) + 12 (dodici) mesi a partire sempre dal 01/01/2021 
Il luogo ed i tempi della fornitura sono indicati all’art.3 del capitolato speciale. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA  
L'importo complessivo della base d’asta ammonta ad € 185.000,00 più iva. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, abilitati sul portale degli acquisti della 
Pubblica Amministrazione, nel SATER: “SERVIZI- CATEGORIA SERVIZI DI LAVANDERIA”. 
E' fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in 
più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino 
ad un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio che presenta istanza. 
 
I requisiti meglio specificati all’art.6 del Capitolato Speciale sono: 
Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice 
ed inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art.53 del Decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165 introdotto dall'art.1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
Requisiti di ordine speciale: gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
speciale (requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi) di cui all'art. 83 del Codice, ed in particolare 
devono essere in possesso: 

a) avere realizzato, negli ultimi 3 esercizi, un fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente appalto per un importo non inferiore ad €  500.000,00 (cinquecentomila); 

b) aver realizzato nell’ultimo triennio almeno 2 contratti, con buon esito ed almeno di durata annuale, 
aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto svolti a favore di committenti 
pubblici. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate  tramite PEC al 
seguente indirizzo: aspdeldeltaferrarese@pec.it  Resta inteso che la PEC deve pervenire, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 02/11/2020.  
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza.  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, allegato al presente 
avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o GEIE, 
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o GEIE. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve 
essere allegata la relativa procura. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
 



 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, il 
quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni 
che dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al 
concorrente, pena l'esclusione. Resta inteso che, la partecipazione alla presente indagine di mercato, non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura, che 
invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dall'Amministrazione in occasione della 
successiva procedura negoziata per l'affidamento della fornitura. 
 
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà a 
redigere un elenco degli operatori economici ammessi e di quelli eventualmente esclusi, precisandone la 
motivazione. 
Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata è 
fissato in numero di DIECI. 
*** Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a dieci, Asp procede con sorteggio 
pubblico, presso la sede di Viale Resistenza, 3 a Codigoro – comunicando alle Ditte interessate con almeno 
3 giorni di anticipo, ad estrarre n. 10 operatori economici da invitare alla gara. Non è ammessa la Ditta 
uscente 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di interesse verrà 
contrassegnata da un numero progressivo in base al numero di iscrizione al protocollo generale. Prima 
dell'estrazione verrà reso noto l'elenco dei numeri progressivi, senza l'indicazione della generalità degli 
operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse. Seguirà quindi l'estrazione di 10 
numeri: le manifestazioni di interesse corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva 
di invito alla procedura negoziata. 
Le operazioni di sorteggio pubblico sono presiedute dal Responsabile del procedimento che si avvarrà 
dell'ausilio di due collaboratori. Tutte le operazioni saranno verbalizzate. 
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato 
istanza di interesse all'invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro 
conferita dai legali rappresentanti. 
*** Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano comprese tra cinque e dieci, Asp inviterà tutti gli 
operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse, compresa eventualmente anche la 
Ditta uscente al fine di garantire la massima concorrenza. 
*** Nel caso in cui pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse, Asp si riserva la facoltà di invitare 
ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal Responsabile del Procedimento in base a precedenti 
esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante ed in base a risultanze di precedenti procedure 
concorrenziali, purché già abilitati sul SATER, ivi compresa, eventualmente, anche la Ditta uscente. 
Secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b) e comma 4 del Codice, le generalità dei concorrenti 
invitati a presentare l'offerta, rimarranno riservate fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte stesse. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione 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. 
 
INFORMAZIONE EX ART. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 
I dati forniti dagli operatori al Comune saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità inerenti il 
presente procedimento di gara. 
Tali dati sono trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. 
e) del Reg. UE n. 679/16 non necessita del suo consenso. 
Il titolare del trattamento dei dati è Asp del Delta Ferrarese. 
 



 
 
COMUNICAZIONI ED AVVERTENZE 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Ufficio gare 
tel. 0533/728619 - 728621, e-mail: info@aspdeldeltaferrarese.it 

Il presente avviso di indagine di mercato, la modulistica di manifestazione di interesse e gli elaborati 
progettuali sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del Codice ed in conformità delle Linee guida ANAC n. 4: 

- sul profilo del committente www.aspdeldeltaferrarese.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura; 

- all’Albo pretorio on-line; 

- sul sito informatico presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): 
www.sitar-er.it; 

 

firmato 

Il RUP 

 

Allegati:  

 - Domanda di istanza di partecipazione 
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