
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Sardegna 
“G. Pegreffi” 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 

DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI LAVANOLO 

E RAMMENDO DI CAMICI E DIVISE PER IL PERSONALE TECNICO DI 

LABORATORIO. 

 

In attuazione della determina del Direttore Generale n. 523 del 04.05.2018 l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato stazione appaltante,  

 

RENDE NOTO 

 

Che intende espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

degli artt. 36 comma 2 lett.b) e 63 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, per 

l’affidamento triennale dei servizi integrati di lavanolo e rammendo di camici e divise per il 

personale tecnico di laboratorio della stazione appaltante. 

Scopo del presente Avviso di manifestazione di interesse è individuare, nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 comma 1 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, nonché del principio di rotazione degli 

inviti ed in modo da assicurare effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie 

imprese, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.  

Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito, né l’attribuzione di 

punteggi, e non è impegnativo per la stazione appaltante, la quale si riserva in ogni momento il diritto di 

sospendere, modificare o interrompere la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli 

interessati, la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa 

di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione 

alla presente indagine di mercato. 

La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante 

la disponibilità ad essere selezionati, secondo le modalità di seguito specificate, al fine di individuare una 

lista di operatori economici a cui inviare richiesta di offerta.  

A tal fine, la stazione appaltante  

INVITA 

gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti appresso indicati, a presentare la propria 

manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, in conformità alle prescrizioni 

contenute nel presente Avviso.  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – via Duca degli Abruzzi n. 8 - 07100 Sassari. P.Iva 

00095630901. Codice NUTS: ITG25. Tel. 079289200 – fax. 079/272189. PEC protocollo@pec.izs-

sardegna.it. Profilo di committente: http://www.izs-sardegna.it.  

Responsabile del procedimento: dott. Mario Enrico Bruno Nieddu. 
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PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO; 

l’appalto si compone delle seguenti prestazioni: 

servizi integrati di lavanolo di camici e divise, adatti per l’uso in ambito sanitario, per il 

personale tecnico di laboratorio della stazione appaltante. CPV 98310000-9.  

Il numero presunto di camici e divise oggetto del servizio di lavanolo è pari a 865 capi. 

Il valore stimato dell’appalto, per il periodo di vigenza dello stesso, è pari a € 180.000,00 (euro 

centottantamila/00).  

DURATA DELL’APPALTO: 

La durata dell’appalto, escluse le eventuali opzioni, è di 36 mesi. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare istanza gli operatori economici, in forma singola o associata secondo le disposizioni 

dell’art. 45 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, in possesso dei requisiti di seguito indicati. Ai 

soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del decreto 

legislativo 18.04.2016 n. 50. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50. 

Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere iscritti nei Registri della C.C.I.A.A 

per attività inerenti l’oggetto della gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: i partecipanti devono aver conseguito negli ultimi tre 

esercizi finanziari disponibili un fatturato globale minimo, riferito a ciascun esercizio preso in 

considerazione, non inferiore a € 60.000,00 Iva esclusa. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: i partecipanti devono aver eseguito negli ultimi tre 

anni servizi analoghi di lavanolo di biancheria piana e/o abbigliamento per uso sanitario di importo 

complessivo minimo nel triennio di € 90.000,00 Iva esclusa, in favore di pubbliche amministrazioni o 

enti pubblici o committenti privati operanti in ambito sanitario.  

Requisiti di certificazione della qualità: i partecipanti devono essere in possesso di una valutazione 

di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma Uni En Iso 9001:2015.  

Nel caso di partecipazione in forma associata i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento, mentre i 

requisiti di ordine speciali dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo 

restando che l’impresa qualificata come mandataria, ovvero una delle consorziate, deve possedere i 

requisiti in misura maggioritaria. 

PROCEDURA DI GARA:  

la gara sarà espletata mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b e 63 comma 2 

lett. a) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50. La stazione appaltante provvederà ad inviare agli 

operatori economici che abbiano utilmente presentato la manifestazione di interesse la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura concorrenziale, unitamente alla restante documentazione di gara. La stazione 

appaltante si riserva di avviare la procedura negoziale anche in presenza di una sola manifestazione di 
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interesse, ovvero di revocare la procedura indipendentemente dal numero di candidature pervenute. La 

stazione appaltante si riserva inoltre di individuare eventuali ulteriori operatori economici interessati 

all’affidamento attraverso indagini informali di mercato qualora le manifestazioni di interesse pervenute 

in risposta al presente Avviso dovessero risultare inferiori a cinque. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, sulla base dei criteri che saranno enunciati 

nella lettera d’invito. La stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una 

sola offerta, purché ritenuta valida ed economicamente vantaggiosa.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto dovranno pervenire 

all’Ufficio protocollo della stazione appaltante, in Sassari via Duca degli Abruzzi n.8, a mezzo 

raccomandata AR del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna 

a mano, ovvero a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it, entro e non oltre il termine 

perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 01.06.2018 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine di scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l’apposito Modello predisposto dalla 

stazione appaltante ed allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore, ovvero firmato digitalmente dal dichiarante.  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura di gara.  

Il presente Avviso è pubblicato per un periodo non inferiore a quindici giorni nel profilo di 

committente della stazione appaltante www.izs-sardegna.it, nella sezione Albo pretorio “gare”. 

L’Avviso è altresì pubblicato presso il sito informatico istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna e, per estratto, presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° serie speciale.  

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del procedimento a 

mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it. Le richieste dovranno riportare le generalità 

complete del richiedente e fare espresso riferimento nell’oggetto al presente Avviso. 

Sassari lì 16 maggio 2018 

 

 

       Il Responsabile del procedimento 

       Dott. Mario Enrico Bruno Nieddu 

 

Allegato: fac simile domanda di manifestazione di interesse. 
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FAC SIMILE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

 

SPETT.LE 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 – 07100 Sassari 

 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO EX ART. 216 C. 9 DEL D.LGS N. 50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO PER TRE ANNI DEL SERVIZIO DI 

LAVANOLO DI CAMICI E DIVISE PER IL PERSONALE TECNICO DI LABORATORIO DELL’IZS DELLA 

SARDEGNA. 

 

 

Il sottoscritto/a________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ______________    

in qualità di (carica sociale)  

della società   

sede legale   

telefono  fax ________________________________________ 

PEC   

Partita IVA _________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E 

CHIEDE 

DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CHE VERRA’ ESPLETATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

A tal fine 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 

di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R 

 

DICHIARA DI: 

 

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

2. essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economico finanziari e tecnico 
professionali stabiliti nell’Avviso di manifestazione di interesse; 
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3. essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso pubblico e che il medesimo avviso non costituisce 
una procedura di gara, ma è finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare a 
successiva procedura negoziata; 

4. essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza 
che I soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

5. essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
stazione appaltante nel modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

       

          

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

N.B: 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del soggetto firmatario. In caso di presentazione della dichiarazione a 

mezzo Pec la stessa dovrà essere firmata digitalmente 
 

 

 

Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza.  
 

 


