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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

servizio di noleggio e lavanderia di biancheria da camera e da bagno, lavaggio e stiratura di 

toghe, tovaglie e tovaglioli.  Periodo 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 

 

 

PREMESSA 

Il presente avviso ha ad oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, lo 

svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata ad eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.  

Il presente avviso è finalizzato a favorire l’apertura al mercato e la massima partecipazione e consultazione 

di più operatori economici. 

Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse secondo le modalità indicate nel 

presente avviso. Con successiva lettera di invito verrà richiesto agli operatori economici interessati di 

presentare preventivo. 

L’Oggetto della fornitura, le condizioni e i termini di esecuzione sono descritti in dettaglio nell’Allegato “A” 

Capitolato Speciale d’Oneri.  

 

Si evidenzia che:  

- la presente indagine di mercato è finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse per l’invio di una 

successiva richiesta di preventivo finalizzata ad un eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021; 

- il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al 

pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile);  

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.  

- il presente avviso non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva comunque, di 

sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato e di non dar seguito al successivo procedimento di 

richiesta di preventivo e/o affidamento diretto, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse e 

partecipato all’indagine possano vantare alcuna pretesa, esercitare alcun diritto a titolo risarcitorio o di 

indennizzo;  

 

Responsabile del procedimento è il Dott. Giulio Bolzonetti Direttore Amministrativo della Scuola IMT Alti Studi 

Lucca. 

 

 

1. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO  

SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVANDERIA DI BIANCHERIA DA CAMERA E DA BAGNO, LAVAGGIO E 

STIRATURA DI TOGHE, TOVAGLIE E TOVAGLIOLI -  Periodo primo gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 –  

Descrizione: si rinvia all’Allegato “A” - Capitolato Speciale d’Oneri.  
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Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs. 50/2016 il valore stimato dell’appalto è pari ad € 20.180,53 oltre IVA 

nei termini di legge, a fronte dei servizi sopra citati. In particolare: 

- € 1.109,53 oltre IVA nei termini di legge stimati una tantum per il servizio di noleggio biancheria; 

- € 10.946,00 oltre IVA nei termini di legge stimati per il servizio lavanderia relativo alla biancheria; 

- € 1.325,00 oltre IVA per lavaggio e stiratura toghe; 

- € 80,00 oltre IVA per lavaggio e stiratura tovaglie e tovaglioli; 

- € 6.755,00 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale proroga del servizio in oggetto per ulteriori 6 (sei) 

mesi; 

 

2. REGOLAMENTAZIONE DELL’ INDAGINE  

Requisiti di partecipazione  

Potranno partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che non incorrano nelle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 

comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, in possesso dei seguenti requisiti:   

- a) requisito di idoneità, dato dall’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura; 

- b) aver eseguito nell’ultimo triennio di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2020 servizi analoghi a quelli 

oggetto della presente procedura regolarmente eseguiti a favore di committenti pubblici o privati, di 

importo complessivo non inferiore a € 15.000 oltre iva nei termini di legge. 

Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere dichiarati in sede di 

manifestazione di interesse nell’apposita documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante 

(Allegato “B” - Modulo Manifestazione di Interesse e Allegato “C” - Modulo delle DGUE). 

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

3. TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE  

Il termine perentorio dell’indagine di mercato per manifestare il proprio interesse e presentare la relativa 

documentazione è fissato nel giorno 3 novembre 2021 ore 12.00  

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

L’indagine di mercato si svolgerà in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti della 

Regione Toscana (START) secondo le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet:  

https://start.toscana.it  

I soggetti interessati dovranno trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale 

rappresentante:  

- Modulo manifestazione di interesse (Allegato “B”);  

- Modulo DGUE (Allegato “C”);  

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui la 

documentazione suddetta:  

• manchi;  

• non sia firmata digitalmente;  

https://start.toscana.it/
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• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto che 

presenta manifestazione di interesse;  

• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse.  

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di 

interesse dopo il termine perentorio per la partecipazione.  

Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare la 

procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta piattaforma possono essere 

richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico.  

Le eventuali richieste sul contenuto dell’indagine di mercato dovranno essere formulate solo ed 

esclusivamente attraverso l'apposita sezione Comunicazioni. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione 

provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti che perverranno entro tre giorni lavorativi antecedenti alla 

data di scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.  

 

5. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE/VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO  

Trattandosi di una semplice manifestazione di interesse l’amministrazione procederà ad un esame della 

documentazione per poi inviare, successivamente, una richiesta di preventivo con lettera di invito tramite 

START.  

Saranno invitati a presentare preventivo tutti gli operatori che hanno manifestato interesse nel rispetto di 

quanto stabilito nel presente avviso. L’amministrazione si riserva la possibilità di procedere comunque con la 

richiesta di preventivo anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 

Il preventivo dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite START secondo le modalità e termini 

disciplinati nella lettera di invito. L’amministrazione si riserva la possibilità di procedere comunque con 

l’affidamento diretto anche in presenza di solo preventivo pervenuto. 

L’affidamento del servizio avverrà, all’Operatore Economico che avrà offerto il preventivo di spesa più basso.  

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Scuola IMT Alti 

Studi Lucca nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e trattati anche con mezzi meccanici e informatici 

esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.  

Il titolare dei dati è la Scuola IMT Alti Studi Lucca nella persona del Direttore, Professor Pietro Pietrini, sede 

legale Piazza San Ponziano, 6 - 55100 - Lucca.  

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono: indirizzo PEC: imtlucca@postecert.it. 

7. PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Scuola www.imtlucca.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma START.  

 

ALLEGATI:  

A) Capitolato Speciale d’Oneri  

B) Modulo Manifestazione di Interesse;  

C) Modulo DGUE; 

 

 

PUBBLICATO IN DATA 18 OTTOBRE 2021 


