
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA DELLE RESIDENZE DEL L’ESU DI VERONA. 
 
 
Questa Azienda in esecuzione del decreto del direttore n 173 del 31/08/2016 intende procedere 
mediante una indagine di mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed 
efficienza al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura sottosoglia per l’acquisizione 
del servizio di lavaggio biancheria delle residenze dell’ESU di Verona. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che è libera di sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
ENTE 
ESU di Verona con sede in Verona – Via dell’Artigliere n. 9 – 37129 Verona, - tel. 045/8052811, 
sito internet www.esu.vr.it -  pec: protocollo.esuverona@pec.it.  
 
OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO: 
Possono presentare la manifestazione di interesse ai sensi della normativa vigente i soggetti di cui 
all’art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs.50/2016, iscritti alla competente Camera di Commercio o 
analogo registro dello Stato aderente alla U.E. e che esercitino o abbiano esercitato nell’anno 
precedente attività, ancorchè non esclusiva, di lavaggio biancheria. 
Non è ammesso che un concorrente partecipi contemporaneamente come concorrente singolo ed 
in associazione temporanea con altri concorrenti o in più associazioni di concorrenti. 
 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui sopra in possesso dei sotto indicati  
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE : 

- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e/o in ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e che non si siano resi inadempienti degli obblighi  posti a loro carico dalla 
normativa vigente;  

- di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di affidamenti  analoghi al presente 
affidamento da parte di altre Amministrazioni Pubbliche per fatti addebitati al gestore;  

- di non avere debiti nei confronti dell’ESU di Verona o liti pendenti con lo stesso. 
 
Altresì i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti  
REQUISITI SOGGETTIVI:  

- idoneità professionale : di cui all’art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016 risultante dalla 
iscrizione alla Camera di Commercio Industria o Artigianato della propria provincia ovvero 
iscrizione in albi professionali; 

- capacità economica e finanziaria  di cui all’art. 83 comma 4 e 3 del D:Lgs. 50/2016 
risultante da una o più delle seguenti referenze con allegata la relativa documentazione:  

a) idonee dichiarazioni bancarie; 
b) idonee coperture assicurative contro i rischi professionali;  
c) dichiarazione concernente il fatturato globale e se dal caso il fatturato del settore di attività 

oggetto dell’appalto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 
costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico nella misura in cui le 
informazioni su tali fatturati siano disponibili; 

d) presentazione di bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico; 

 
- capacità professionale   di cui all’art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 risultante da una o 

più delle seguenti referenze con allegata la relativa documentazione:  



a) elenco di servizi analoghi (lavaggio biancheria)  effettuati negli ultimi tre anni con 
indicazione dei rispettivi importi, date, destinatari pubblici o privati;  

b) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui 
l’imprenditore o il prestatore di servizi dispone per eseguire l’appalto;  

c) indicazione della parte di appalto che l’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare; 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il presente servizio ha per oggetto l’acquisizione del servizio, di igienizzazione, lavaggio e stiratura, 
confezionamento,  ritiro e consegna della biancheria di proprietà dell’ESU, in uso presso le 
residenze universitarie dell’ESU di Verona. 
I punti di consegna e ritiro sono ubicati nei magazzini delle residenze  dell’ESU di: 
 

RESIDENZA FREQUENZA 
Corte Maddalene n 5-37122 Verona             periodica 
Via Seminario n.12 – 37122 Verona occasionale 
Via Giuliari n. 2 – 37134 Verona  occasionale 
Via Mazza 5, 37122 Verona occasionale 
Vicolo Campofiore 2/b – 37122 Verona occasionale 
Via S. Vitale 9, 37122 Verona occasionale 
Piazzale Scuro 12, 37134 Verona occasionale 
 
Il servizio di lavaggio e stiratura della biancheria piana di corredo per i letti e per il bagno 
comprende una dotazione di base (kit di cambio) confezionato in una custodia in cellophane 
imbustato per kit come di seguito: 
- n.  2 lenzuola (1 piazza); 
- n.  1 federa; 
- n.  1 asciugamano viso;  
- n . 1 asciugamano doccia;  
 
Il servizio di biancheria da letto e da bagno  (kit di cambio) è erogato indicativamente: 
 
TIPOLOGIA N.RO POSTI LETTO CAMBI ANNUI  PRESUNTI 
Studenti Erasmus 40 80 
Utenti Foresteria 24 450 
Studenti scambi estivi 30 120 
Altri 20 50 

 
Ulteriori tipologie di lavaggi annui devono essere previste per: 
TIPOLOGIA LAVAGGI PRESUNTI ANNUI 
coperte di lana (1 piazza) 60 
coprimaterassi (1piazza) 600 
Copricuscino  600 
Copri piumino 50 
Trapunte/piumini materiale cotone 50 
Guanciali 150 
Tendaggi vari in cotone e sintetici 150 
Tappetti scendidoccia 50 
Copriletti 50 
Coprimacchia 50 
Asciugamano bidet 50 
 
Il servizio dovrà svolgersi con cadenza settimanale. 

 



 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione d’interesse all’esecuzione del servizio deve pervenire debitamente 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante all’indirizzo di PEC 
protocollo@esuverona@pec.it entro le ore 12.00  del giorno 15/09/2016. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA DELLE 
RESIDENZE DELL’ESU DI VERONA” 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Entro e non oltre il termine sopra indicato i soggetti  interessati, che abbiano i requisiti sopra 
menzionati dovranno far pervenire l’istanza conformemente al modello “allegato SUB A” a firma del 
legale rappresentante con la quale manifestino il loro interesse a partecipare alla successiva 
procedura di gara. 
I soggetti interessati dovranno esplicitamente dichiarare sotto la loro responsabilità di possedere i 
requisiti richiesti sopra indicati e il referente della procedura con indicazione del numero di telefono 
e dell’indirizzo di posta elettronica. 
Le successive lettere per i concorrenti invitati verranno inviate al medesimo indirizzo di posta pec  
con il quale è stata inviata la manifestazione di interesse. 
 
NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI  
L’ESU di Verona si riserva di invitare tre (3) tra i soggetti che abbiano manifestato interesse nel 
termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti  a presentare offerta secondo le 
modalità che saranno specificate nella lettera invito. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

a) Nel caso in cui il numero degli operatori economici interessati in possesso dei requisiti 
richiesti dovesse essere superiore a tre, si procederà alla selezione dei tre operatori da 
invitare mediante sorteggio;  

b) nel caso in cui gli operatori economici dovessero essere in numero inferiore a 3 verranno 
tutti invitati;  

c) nel caso pervenga una manifestazione di interesse o nessuna manifestazione di interesse il 
RUP provvederà all’affidamento diretto in  via fiduciaria;  

 
TEMPO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il servizio avrà durata di 24 mesi. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del 
contratto per un periodo massimo di mesi tre (3) a partire dal 01.10.2016.. 
 
IMPORTO  
L’importo presunto del servizio oggetto del presente avviso è stato  determinato in  € 13.200,00 
comprensivo di oneri della sicurezza a carico della ditta, oltre ad € 1.650,00 per la proroga di 3 
mesi per un totale complessivo € 14.850,00  comprensivo di oneri della sicurezza a carico della 
ditta oltre IVA.  
 
PROCEDURA DELL’AFFIDAMENTO 
All’affidamento si procederà mediante procedura sottosoglia ai sensi dell’art 36 comma 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione prescelto per l’affidamento del servizio è quello del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda che sarà libera di avviare 
altre diverse procedure. 



 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in 
oggetto dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento Dott.ssa Ferigo Francesca 
all’indirizzo di PEC protocollo.esuverona@pec.it 
 
Il presente Avviso è pubblicato in data 31/08/2016 sul sito istituzionale dell’ESU di Verona 
www.esu.vr.it 
 
 
 
 
 
                           IL DIRETTORE 
                                                                                       (Dott. Gabriele Verza) 

 
 
 
 
 
ALLEGATO: Modello Sub A. 
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