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Prot. 528                                                                Bussolengo li 31.05.2019 

 
 

 

AVVISO  
di manifestazione di interesse 

per la fornitura di prodotti  
 ad uso del servizio lavanderia 
 mediante affidamento diretto 

con richiesta di offerta  
sulla piattaforma 

 e-procurement P.E.A.F.  
dell’Ente per il periodo 

01.07.2019 – 30.06.2022 
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L’IPAB Centro Anziani di Bussolengo intende affidare l’incarico, ad operatore economico 
specializzato, per la fornitura di prodotti ad uso del servizio lavanderia dell’Ente per il 
periodo 01.07.2019 – 30.06.2022, mediante affidamento diretto, così come previsto 
dall’articolo 36 comma 02 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei contratti 
pubblici (detto in prosieguo «c.c.p.»), su piattaforma e-procurement P.e.a.f. dell’Ente 
mediante manifestazione di interesse, la categoria merceologica di interesse è: 
DETERGENTI per LAVANDERIA. 
 
A. Amministrazione contraente: 
l’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è l’IPAB Centro Anziani di Bussolengo, 
con sede in via P. Veronese 09 – 37012 Bussolengo. 
Telefono 045.7157147  
Sito internet: www.ipabcentroanziani.it  
Email: info@ipabcentroanziani.it 
Pec: ipabussolengo@pec.it 
Ente pubblico locale che eroga servizi socio sanitari ed assistenziali. 
 
B. Procedura e criterio d’aggiudicazione: 
Affidamento diretto, giusto invito agli operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 03 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (70% qualità e 30% 
percentuale di ribasso sul prezzo). 
 
C. Requisiti generali e di idoneità professionale: 
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti/operatori economici indicati nell’art.45 
commi 01 e 02 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che non si trovino nelle cause di esclusione di 
cui all’art.80 del medesimo D.Lgs.  ed iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti l’incarico. 
 
D. Descrizione ed importo 
D.1 Descrizione 
L’affidamento dell’incarico ha per oggetto la fornitura prodotti per il reparto 
lavanderia dell’Ente. 
 
D.2 Luogo della fornitura  
Via P. Veronese 09 Bussolengo.  
 
D.3 Importo a base d’asta stimato 
€ 12.000,00 + Iva per un periodo triennale. 
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E. Fonti di finanziamento 
Fondi propri di bilancio. 
 
F. Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio 
interesse collegandosi alla piattaforma e-procurement PEAF (www.ipabcentroanziani.it). 
L’adesione alla manifestazione di interesse dovrà essere effettuata nella piattaforma e-
procurement PEAF dell’Ente, entro le ore 13:00 del giorno 10.06.2019 
 
G. Individuazione dei concorrenti da invitare 
Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economico che avranno 
manifestato interesse e saranno risultati in possesso dei requisiti richiesti. 
 

H. Cause d’esclusione 

Non saranno ammessi alla procedura gli interessati privi di uno o più requisiti richiesti. 
Non è consentito ad un soggetto presentare contemporaneamente domande in forma 
individuale e/o in uno o più raggruppamenti e/o società, a pena di esclusione di tutte le 
diverse domande presentate.  
L’Ente contraente non è vincolato ad espletare la procedura di affidamento dell’incarico. 
Qualsiasi richiesta di chiarimento dovrà pervenire alla seguente PEC 
ipabussolengo@pec.it, mentre le relative comunicazioni sulla procedura saranno 
pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ente e più precisamente all’indirizzo internet 
www.ipabcentroanziani.it, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara, pertanto 
i soggetti interessati sono quindi invitati a consultare costantemente. 
 
I. Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) 
Segretario Direttore dell’Ente. 
 
L. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n.101/2018 s.m.i., si 
informa che i dati personali acquisiti saranno trattati con modalità cartacee ed 
informatiche per l’espletamento della presente procedura. 
I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa 
vigente e del regolamento comunale. 
I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di 
disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. 
I dati personali non saranno né diffusi né trasferiti ad un paese terzo o ad 
un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal 
massimario di scarto in uso presso l’Ente. 
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L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica 
e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in 
violazione di legge.  
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, 
rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.Lgs. n.101/2018. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) dell’Ipab Centro Anziani di 
Bussolengo è il Segretario Direttore dell’Ente e-mail: direttore@ipabcentroanzian.it 
Titolare del trattamento: IPAB Centro Anziani di Bussolengo. 
 
IL SEGRETARIO DIRETTORE  
f.to Zantedeschi Francesco 

 
Allegato: modello di manifestazione di interesse. 
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