
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI 
LAVAGGIO BIANCHERIA DI PROPRIETA’ DELL’ESU IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 
ABITATIVO PER IL PERIODO DAL’1/01/2020 AL 30/06/2021. 
 
Questa Azienda in esecuzione del Decreto Del Direttore n 250 del 25.10.2019 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 al fine di acquisire la 
concessione del servizio  
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, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 

 
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@pecveneto.it.  
 
2) 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. 
 
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 seguenti 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 dagli 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 agli stessi addebitati;  
 

- di non avere debiti nei confronti dell’ESU di Verona o liti pendenti con lo stesso. 
 
3) OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO: 
 

Il presente avviso ha per oggetto il servizio di lavaggio biancheria di proprietà dell’ESU in dotazione 
al servizio abitativo. 
Per i lavaggi devono essere impiegati solo detersivi biodegradabili qualitativamente idonei per 
ottenere un perfetto lavaggio, che evitino corrosione di tessuti, allergie e irritazioni della pelle, che 
assicurino a tutti i capi la necessaria igiene e morbidezza, dosati in quantitativi idonei a garantire il 

Ph richiesto (Ph6,5+/-0,5) e la massima integrità e durata dei tessuti trattati. 
Ogni capo dovrà essere sottoposto a risciacquatura tale da garantire la totale asportazione di ogni 
residuo di detersivo 
In particolare la ditta dovrà fornire la biancheria igienicamente pulita e secondo gli standard qualitativi 
previsti dalla norma UNI EN 14065. 
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Il servizio richiesto dovrà essere improntato alla sostenibilità ambientale e quindi 
volto a favorire la riduzione degli impatti sull’ambiente, utilizzando prodotti di lavaggio  in coerenza 
con quanto indicato nel “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione – PAN GPP” adottato con decreto interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008 ed 
aggiornato con Decreto del 10 aprile 2013” ed in base ai criteri minimi ambientali previsti dall’allegato 
1) del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 
2011. 
 

4) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

La biancheria dovrà essere adeguatamente lavata, asciugata e stirata. Dette operazioni dovranno 
essere effettuate presso la sede dell’aggiudicatario .  
 
I lavaggi riguarderanno la seguente tipologia di biancheria: 
trapunta /piumino 
- guanciali 
- tendaggi 
- coperte di lana 
- copriletto 
- coprimaterasso 
- coprimacchia 
- copricuscino 
- lenzuola,  
- asciugamano viso 
- asciugamano doccia 
- tappetino scendibagno. 
 
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 indicato; 
 
-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 PRESUNTI PREVISTI PER 18 
MESI 

Studenti Erasmus 40 200 

Utenti Foresteria 24 600 

Studenti scambi estivi 30 300 

Altri 20 100 

 
Ulteriori tipologie di lavaggi devono essere previste per: 
 

TIPOLOGIA LAVAGGI PRESUNTI 18 MESI 

coperte di lana (1 piazza) 80 

coprimaterassi (1piazza) 1200 

Copricuscino  800 

Copri piumino 80 

Trapunte/piumini materiale cotone 80 

Guanciali 400 

Tendaggi vari in cotone e sintetici 350mq 



Tappetti scendidoccia 40 

Copriletti 90 

Coprimacchia 60 

Asciugamano bidet 60 

 
Il numero di cambi s’intende presunto in quanto dipendente dalla frequenza di cambio degli ospiti e 
quindi soggetto alle variazioni in aumento o diminuzione degli stessi, senza che vengano applicate 
variazioni all’importo unitario per singolo lavaggio offerto. 
 
5) RITIRO E CONSEGNA 

Punto di consegna e ritiro è la residenza Corte Maddalene n. 5 – VERONA 
Il ritiro e la riconsegna della biancheria dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle 18.00 in media una volta al mese con consegna e ritiro contestuale in accordo con il personale 
di receptions della residenza. 
Il trasporto deve essere effettuato con automezzi idonei. 
Nel corso della durata del servizio potranno essere richieste consegne in ulteriori residenze dell’ESU 
ubicate nel Comune di Verona: 
 
6) DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio avrà durata di mesi 18 dal 01/01/2019 al 30/06/2021. 
 
7) IMPORTO INDICATIVO DELL’APPALTO 

L’ importo presunto a base d’asta pari a € 18.000,00 oltre IVA. 
 
8) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse deve pervenire su modello “allegato sub A” debitamente compilata e 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante all’indirizzo di PEC 
protocollo.esuverona@pecveneto.it entro le ore 12.00 del giorno 18 novembre 2019, con allegata 
fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
contenente l’attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 e dei 
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
  
Nella documentazione non dovrà essere allegata o indicata alcuna offerta. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA DI 
PROPRIETA’ DELL’ESU IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ABITATIVO”. 
 
 
9)  ULTERIORI INFORMAZIONI 
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche 
soggetti diversi, in base alle proprie specifiche esigenze. 
 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la Stazione 
Appaltante sceglierà se procedere comunque ad avviare la procedura di gara. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 
che hanno manifestato interesse ad essere invitati. 
 
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 



Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici idonei.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi.  
 
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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@pecveneto.it. 
Il presente Avviso è pubblicato in data 30.10.2019 sul sito istituzionale dell’ESU di Verona 
www.esu.vr.it 
 
 
 
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’informativa completa è consultabile alla pagina www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy 
 
 
 
                                          IL DIRETTORE 
                                                                                       (Dott.ssa Francesca Ferigo) 
 
ALLEGATO: modello sub A. 
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Modello sub A 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL 

SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA DI PROPRIETA’ DELL’ESU IN 
DOTAZIONE AL SERVIZIO ABITATIVO. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ........................................... nato a ....................................................................... 

il ............................. C.F. ............................. residente a ................................................................... 

indirizzo ....................................... n. civico ......................... cap .............................in qualità di legale 

rappresentante della ditta…………………………………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………………… C.F………………………….P.IVA………………. 

 

 

CHIEDE 

 

 

di partecipare alla manifestazione in oggetto; 

 

 

 

……………………………………….. 

                Luogo e data 

 

 …………………………………………………………. 

 Timbro e firma 

 

 

 

 
 
Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 

VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


