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INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO 

BIANCHERIA 

 
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

LAVAGGIO E NOLEGGIO DI BIANCHERIA PRESSO LE RESIDENZE E LE 

RISTORAZIONI GESTITE DALL’ESU DI PADOVA CIG: ZC93147764 

 

Premessa 
Con decreto del Direttore n. 92/2021 si è approvato il presente avviso, con il quale questa Azienda intende raccogliere 

preventivi finalizzati all’eventuale affidamento del servizio di lavanderia e noleggio biancheria, con ritiro dei capi 

sporchi e la riconsegna di capi puliti (come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato), al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori 

economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 , commi 2 e 

6 del D.Lgs. 50/2016 

 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’ESU di Padova si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 

alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

1. Amministrazione proponente  
ESU di Padova, Via S. Francesco, 122 – cap 35121 (PD) cf/pi: 00815750286 tel. 049/8235611 

email economato@esu.pd.it  pec: esu@cert.esu.pd.it ; sito internet www.esupd.gov.it ; 

ESU di Padova agisce anche come Stazione Aggiudicatrice. 

 

2. Oggetto e specifiche dell’appalto  
Oggetto dell’appalto Il servizio di lavanderia dei capi di proprietà dell’ESU e noleggio biancheria, con ritiro dei capi 

sporchi e la riconsegna di capi puliti. Il servizio richiesto comprenderà il ritiro dei capi di biancheria sporca, di 

proprietà dell’ESU o fornita a noleggio dalla Ditta, presso le sedi elencate nel Capitolato tecnico. Lavaggio, 

sanificazione e confezionamento avverranno presso stabilimento della Ditta e la loro riconsegna presso le sedi di 

ritiro. 

Oggetto e modalità del servizio oggetto dell’appalto sono specificate nell’allegato Capitolato Tecnico 

CPV: 98310000 

 

3. Luogo di esecuzione dell’appalto 

Il servizio oggetto dell’appalto sarà svolto presso gli immobili dell’ESU di Padova elencati nel Capitolato Tecnico 

allegato. 

Gli immobili sono situati uno nel comune di Legnaro (PD), i rimanenti nel comune di Padova e alcuni di essi in zone 

a traffico limitato. 

 

4. Durata del contratto 

La durata del contratto è di 2 (anni), a decorrere dalla data di stipula del contratto, non rinnovabili. 

 

5. Importo massimo stimato 

Importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 30.000,00 al netto di IVA. 
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Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore complessivo dell’appalto con eventuale opzione di 

ulteriori prestazioni purché esse non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto, è di € 36.000,00. 

 

6. Procedura di scelta del contraente 

La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016, tramite la comparazione dei preventivi ricevuti entro il termine di seguito indicato. 

 

7. Criterio di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016. 

 

8. Requisiti di partecipazione 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesto: 

 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività 

oggetto dell'appalto;  

 

possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti per il servizio in oggetto, 

per tutta la durata dell’appalto. 

nell’ultimo triennio almeno un contratto per servizi simili a quelli richiesti, per importi uguali o 

superiori all’importo complessivo di € 30.000,00; 

 

I requisiti sopra descritti dovranno essere riportati nel DGUE 

 

9. Contenuto dell’istanza di partecipazione  

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il termine di cui al 

successivo punto, apposita manifestazione di interesse inviando tramite pec i seguenti documenti: 

1. Modello Manifestazione di interesse ed autodichiarazione secondo il modello di cui all’allegato 1 firmato 

digitalmente;  

2. Capitolato Tecnico Prestazionale firmato digitalmente dal legale rappresentante; 

3. DGUE compilato firmato digitalmente dal legale rappresentante 

4. Modello di offerta prezzi unitari trasformato in pdf e firmato digitalmente; 

5. Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario. 

Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di PEC indicato nella 

domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura. 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

La sottoscrizione del Modello di manifestazione e del Capitolato Tecnico Prestazionale costituiscono atto di 

accettazione integrale di tutte le condizioni contrattuali ivi previste e di attestazione del possesso di tutti i requisiti e 

di tutte le funzionalità del servizio richiesti da capitolato. 

 

10. Modalità di presentazione della domanda e termine ricezione 

I documenti richiesti al punto 9 del presente avviso, dovranno pervenire all’ESU di Padova mediante posta certificata 

all’indirizzo esu@cert.esu.pd.it; entro le ore 23.59 del giorno 23/04/2021 

 

11. Ulteriori indicazioni  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:  

a) Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione valuterà 

sceglierà se procedere comunque all’affidamento del servizio. 

b) Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela della procedura 

di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, 
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qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da 

CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;  

 

12. Trattamento dei dati personali: 

ESU, con sede legale a Padova in via San Francesco n. 122, CF. e P.IVA 00815750286, è Titolare del trattamento 

dei dati conferiti.  

ESU provvede alla raccolta e al trattamento dei dati personali forniti al solo fine di gestire il procedimento 

amministrativo connesso alla presente manifestazione di interesse. Il mancato conferimento degli stessi comporta 

l’impossibilità di partecipare alla consultazione. 

Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo necessario al 

conseguimento delle predette finalità   e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto 

delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali. 

La conservazione da parte di ESU dei dati personali conferiti avverrà per il tempo necessario alla gestione della 

consultazione stessa nel rispetto dei principi di minimizzazione ed integrità dei dati. 

Ai dati personali conferiti potranno avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati dal Titolare. I dati personali 

conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti per legge. 

L’operatore economico ha diritto di chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei 

dati personali inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione o l’anonimizzazione dei dati per i quali è 

decorso il termine per la loro conservazione, la limitazione e/o l’opposizione al trattamento ove previsto dalla 

normativa applicabile. In tali casi si procederà a verificare la legittimazione dell’Operatore Economico all’esercizio 

dei diritti succitati e se ne darà riscontro entro 30 giorni dalla richiesta. 

E’ possibile contattare rispettivamente il Titolare del Trattamento ed il Responsabile del Trattamento dati (DPO) ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: direzionegenerale@esu.pd.it; dpo@esu.pd.it 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento può essere adita l’autorità responsabile della 

protezione dei dati (Garante per la protezione dei dati personali), all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

 

13. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Ezio Pavan, Gli 

interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al seguente numero telefonico: 049 

8235622 mail economato@esu.pd.it 

Il presente avviso è pubblicato e sul sito istituzionale di ESU di Padova, www.esupd.gov.it. 

 

 

      Il Direttore 

Dott. Stefano Ferrarese 
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