
APPROVATO CON DD PG N. 288328/2019 PG N. 290003/2019

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI 
ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  DI  APPALTO  PER  LA 
FORNITURA  DEL  SERVIZIO  DI  LAVANDERIA  PER  ALCUNI  NIDI  DEL 
COMUNE DI BOLOGNA aa.ee. 2019/20 – 2020/21.

L’Istituzione Educazione e Scuola “Giovanni Sedioli” del Comune di Bologna, con sede in Via Ca’ Selvatica 
7  –  Bologna,  intende  espletare  un’indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione  degli  operatori  
economici da invitare alla procedura di appalto di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016 per il  
servizio in oggetto. 

La successiva procedura di  affidamento verrà effettuata mediante apposita richiesta di  offerta all’interno  
della piattaforma Sater - Intercent-ER rivolta agli operatori economici che avranno presentato istanza di 
partecipazione alla procedura secondo le modalità descritte nel presente Avviso.

La presente indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per la scrivente amministrazione, che si  
riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la presente procedura e di non dar seguito alla  
successiva gara d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  lavanderia,  comprensivo  di  ritiro  e  riconsegna,  della  biancheria  
utilizzata nei Nidi del Comune di Bologna .

Il servizio richiesto non sarà costante e invariato nel corso del periodo ma verrà attivato e disattivato per  
plessi diversi all’occorrenza. 

2. DURATA ED IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

Il servizio verrà affidato per il biennio educativo 2019/20 e 2020/21. 

Il valore stimato dell’appalto è pari ad €  26.000,00 (oltre IVA). Il criterio di aggiudicazione è quello del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D. lgs. n. 50/2016.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici, come indicato dall’art. 45 del D.  
lgs. n. 50/2016, che abbiano i seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle Imprese presso la CC.I.AA. territorialmente competente;
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;

-  essere iscritti  alla piattaforma Sater-  Intercent-er  classe di  iscrizione 98311000-6  “Servizi  di  ritiro di 
biancheria da lavare” al momento della pubblicazione della successiva ed eventuale Richiesta di offerta.

4. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno

6 Luglio 2019 alle ore 20:00



esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura:  “Manifestazione di interesse per la fornitura del 
servizio di lavanderia per alcuni Nidi del Comune di Bologna”.

L’istanza di partecipazione dovrà essere compilata tramite l’apposito modello allegato al presente Avviso,  
sottoscritta con firma digitale in corso di validità o in maniera autografa e successivamente scansionata in  
formato pdf.

La scrivente Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi legati al  
malfunzionamento della  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata.  È  cura degli  operatori  economici  
interessati  a  partecipare  alla  procedura  conservare  la  ricevuta  di  accettazione  e  di  consegna  del  
messaggio e/o accertarsi dell’avvenuto recapito dell’istanza.

5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE

La scrivente Amministrazione intende limitare il numero degli operatori economici da invitare alla procedura 
ad un massimo di 10 partecipanti.

Nel caso di  presentazione di un numero di istanze superiore a 10,  si  procederà ad invitare gli  operatori  
economici sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento.

Nel caso in cui il numero delle istanze ricevute fosse inferiore al numero minimo di 10 stabilito dall’art. 36, 
co.  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  n.  50/2016  la  scrivente  Amministrazione  procederà  ad  integrare  il  numero  di  
operatori economici da invitare individuandoli attraverso sorteggio tra gli operatori iscritti al portale Sater-
Intercent-ER per la classe di iscrizione 98311000-6 “Servizi di ritiro di biancheria da lavare”.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016 
(Regolamento generale  sulla  protezione dei  dati  personali),  si  informa che i  dati  forniti  saranno trattati 
esclusivamente per finalità  connesse alla  presente  procedura.  Il  Titolare del  trattamento è il  Comune di  
Bologna con sede in Piazza Maggiore, n. 6 – 40121 (Bologna). Il Responsabile della protezione dei dati  
personali è Lepida S.p.a. 
Sono autorizzati  al  trattamento  dei  dati  personali  i  dipendenti  dell’Istituzione  Educazione e  Scuola  che 
istruiscono la procedura in esame.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento della presente procedura è il Direttore dell’Istituzione Educazione e Scuola 
del Comune di Bologna Dott.ssa Pompilia Pepe.

Per  eventuali  informazioni  relative  alla  procedura  di  cui  trattasi  gli  interessati  possono  contattare 
telefonicamente  l’amministrazione  procedente  al  seguente  numero:  051-2196192,  051-2196164 oppure 
inviando una mail al seguente indirizzo: iesgareeforniture@comune.bologna.it

8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  ed  è  consultabile  nel  profilo  del  committente  della  sezione  
Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Bologna, sezione bandi di gara e contratti, 
e nel sito dell’Istituzione educazione e scuola del Comune di Bologna.

Il Direttore dell’Istituzione Educazione e Scuola
del Comune di Bologna

Dott.ssa Pompilia Pepe
(documento firmato digitalmente)

mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

