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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRIENN ALE, ART. 36 CO. 2 
LETT. b) DEL D. LGS. N. 50/2016 s.m.i., DEI SERVIZI GENERALI NEI CENTRI DI 
SERVIZIO AZIENDALI E PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA BIANCHERIA OSPITI 
DELLA RESIDENZA DI PARCO CITTA’.  

OGGETTO DELL’AVVISO:  

IPARK s.r.l. intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio del minor prezzo dell’art. 95 c. 4 lett. b), il servizio triennale 
di lavanderia della biancheria degli ospiti effettuato all’interno della Residenza Parco Città e di 
gestione dei Servizi generali come meglio saranno definiti e precisati nella documentazione che verrà 
trasmessa via PEC, ai partecipanti, a seguito di manifestazione d’interesse. 

L’importo presunto ammonta ad € 172.000,00 (centosettantaduemilaeuro) IVA esclusa. 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e 
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario 
del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 
operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. 

REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, tutti i soggetti 
di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. I soggetti interessati a partecipare: 

• Non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
• Devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i.. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 
50/2016 s.m.i., tramite procedura negoziata e dalle ulteriori norme vigenti ove applicabili. 

La procedura sarà aggiudicata a lotto unico ai sensi dell'ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 
s.m.i.. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dei requisiti necessari, alla 
data di scadenza della presentazione della candidatura, dovranno presentare apposita istanza ad 
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IPARK a mezzo PEC direzione@ipark.legalmail.it tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 
del 23.02.2018. 

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento 
di identità del soggetto sottoscrittore; 

Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello messo a disposizione unitamente 
al presente avviso (Allegato A). 

AVVERTENZE:  

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 
o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione di operatori economici; la manifestazione di interesse non 
vincola in alcun modo IPARK, in quanto ha come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione 
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso 
alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per 
l’affidamento della fornitura, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
IPARK.  

L’Amministrazione non terrà in alcun conto le candidature presentate da fornitori che in precedenza 
si fossero resi inadempienti. 

INFORMAZIONI  

Ufficio Acquisti telefono 0444-305938, telefonare dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali. 

 

Vicenza lì 07.02.2018 

                

Direttore Generale 

G. Bertinato 

 

- "Allegato A" modulo di manifestazione di interesse 

 


