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AVVISO ESPLORATIVO SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO  

BIANCHERIA 

 

AVVISO PUBBLICO  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DI BIANCHERIA PER LO STUDENTATO DEL 

GSSI 

 CIG: ZE92A16211 

 

1. OGGETTO E SPECIFICHE DELL’APPALTO 

Il servizio di noleggio si intende comprensivo di lavaggio, stiro, confezionamento della biancheria 

con ritiro dello sporco e riconsegna del pulito presso lo studentato con frequenza settimanale, più il 

lavaggio una tantum delle coperte per i 40 posti letto. 

Le prestazioni oggetto di appalto saranno dettagliate nel capitolato allegato alla richiesta di 

preventivo.  

 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

L’ appalto ha ad oggetto il noleggio della biancheria letto e bagno quale dotazione per n. 32 camere 

(per un totale di circa 40 posti letto) dello studentato del GSSI sito in Corso Federico II n. 74, 

L’Aquila.  

 

3. IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla stipula dello stesso. 

L’importo a base d’asta ammonta ad euro 37.310,00 al netto di IVA, da intendersi cosi suddivisi: 

- 35.310,00 euro in riferimento all’ esecuzione dei servizi di cui sopra; 

- 1.500,00 euro non da intendendersi quale importo massimo per eventuali servizi opzionali 

aggiuntivi;  

- 500,00 euro per oneri relativi a sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso. 

Si precisa che il pagamento dei servizi svolti sarà effettuato a consumo,  contabilizzando il numero 

reale di lavaggi e noleggi effettuati nel periodo di fatturazione. 

 

 

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

La scelta del contraente segue le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016. La 

gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, 

del D. Lgs. 50/2016.  

La procedura sarà formalizzata sulla piattaforma elettronica U-buy, pertanto è richiesta l’ iscrizione 

al seguente indirizzo https://gssi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti 
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I soggetti dovranno far pervenire all’ indirizzo pec protocollo@pec.gssi.it alla c.a. della dott.ssa 

Greta Lalli entro le ore 11:00 del giorno 14 ottobre 2019 la propria manifestazione di interesse, 

compilando il modello allegato sottoscritto da un amministratore munito di potere di rappresentanza 

o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica 

della medesima) attestante: 

• di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma da 1 a 5 del 

D. Lgs. 50/2016; 

• indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive 

comunicazioni; 

• una descrizione delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti. 

 

A seguito delle manifestazioni ricevute l’amministrazione chiederà preventivi ad almeno 2 

operatori economici, se presenti, in possesso dei requisiti richiesti, scelti sulla base della migliore 

esperienza dichiarata. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque 

valida, l’Amministrazione valuterà  e sceglierà se procedere comunque all’affidamento del 

servizio. 

Si precisa che, la presentazione della manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto al 

proseguo della procedura in capo al soggetto che l’ ha presentata, trattandosi di mera indagine 

esplorativa non vincolante per l’ ente. 

 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Greta Lalli. 

 

 

L’Aquila, 09/10/2019 

 

 

   IL RETTORE 

       Prof. Eugenio Coccia 
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