Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

______________________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO DI
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. n.
50/2016, DI UN SERVIZIO QUADRIENNALE DI LAVA-NOLO CAMICI E BIANCHERIA PIANA, A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Questa Amministrazione intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 co. 2
lett. b) del Dlgs. n. 50/2016, un servizio di lava-nolo camici e biancheria piana a basso impatto
ambientale per il Dipartimento Regionale Laboratori.
Il valore massimo stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 co. 4 del Codice, è di €
219.375,00 (IVA esclusa).
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per la partecipazione alla procedura di gara, saranno richiesti i seguenti requisiti:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell’appalto;
- realizzazione di un servizio di lava-nolo della durata di 24 mesi, realizzato con esito positivo nel
periodo 2015-2017, presso Ente/Azienda pubblica o privata, per un importo complessivo biennale
non inferiore a € 75.000 (IVA esclusa).
Gli operatori economici in possesso dei requisiti interessati a partecipare possono presentare la
loro manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.arpav.it, in forma
libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ENTRO LE ORE

10.00

DEL

23/07/2018 indirizzandola al Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, indicando all’oggetto:
“Manifestazione di interesse partecipazione procedura negoziata per l’affidamento di un
servizio a basso impatto ambientale di lava-nolo camici e biancheria piana”.
La manifestazione di interesse, nella quale dovranno essere indicati con esattezza gli estremi
identificativi della ditta, il Codice fiscale, la Partita IVA, l’indirizzo PEC e il numero di telefono per lo
scambio di corrispondenza, dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento
di identità in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore della domanda.
La presente indagine di mercato ha carattere esplorativo, finalizzata esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione alla procedura del maggior numero di
operatori economici e non vincola ARPAV all’avvio della procedura nel caso in cui ritenesse di non
procedere o di variarne le forme.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 049/7393737709 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali oppure l’indirizzo mail:
servizio.acquisti@arpa.veneto.it,.
Padova, 06/07/2018
Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)
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