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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA 

DELL’AZIENDA JB FESTAZ. 
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Premesse 

 

Con il presente avviso l’Azienda JB Festaz intende conoscere l’assetto del mercato ovvero i 

potenziali operatori economici interessati a contrarre con l’Ente, per l’affidamento del servizio 

specificato in oggetto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni comma 2 art.1 della Legge 

120/2020 e di quanto indicato nelle Linee guida n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n.1097 in data 26 ottobre 2016 e s.m.i. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: A.P.S.P. Casa di riposo JB Festaz – Via Monte Grappa n. 8 – 

11100 Aosta (AO) - P.Iva: 00035880079 - Codice fiscale: 80005670072 - Pec: 

protocollo@pec.jbfestaz.it - Tel: + 39 0165 364243 - Email: info@jbfestaz.it;  

 

Responsabile Unico del procedimento: ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore 

Patrick Thérisod. 

 

1. Durata e valore economico dell’accordo quadro 

La durata del servizio è di 12 mesi, a decorrere dal 1.07.2022. 

Non sono previste opzioni o ripetizioni. 

 

2. Oggetto del servizio  

Il servizio genericamente denominato di lavanderia comprende:  

• etichettatura 

• ritiro 

• lavaggio, asciugatura, stiratura e confezionamento 

• stoccaggio 

• consegna 

• sartoria 

 

3. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Il presente appalto è riservato, ai sensi dell’articolo 112 del D.Lgs. 50/2016, alle cooperative sociali 

il cui scopo principale sia l’integrazione sociale o professionale delle persone con disabilità o 

svantaggiate, nello specifico: 

− cooperative sociali costituite ai sensi della lettera b), art. 1, della Legge n. 381/1991 ed 

iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B; 

− consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C, che abbiano tra le 

proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a); 

 

a) Requisiti di ordine generale: 

− assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione, 

previste all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

− assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

b) Requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale 

− iscrizione camera di commercio nel settore oggetto di gara; 
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− esperienza negli ultimi 3 anni di servizi analoghi per centri servizi per anziani / strutture 

sanitarie pubbliche o private, conclusi con esito positivo o, se ancora in corso, la cui 

esecuzione sia possibile documentare con esito positivo; 

− fatturato negli ultimi 3 esercizi nel settore oggetto di appalto per importo complessivo pari 

ad almeno 149.000 €; 

 

4. Importo a base di gara  

L’importo presunto complessivo dell’appalto, posto a base di gara è 149.000,00 € (oneri esclusi). 

 

5. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi della lettera b), del comma 

4, dell’articolo 95 del D.lgs 50/2016. 

 

6. Modalità e termini per manifestare l’interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta intestata della cooperativa 

partecipante, utilizzando l'apposito modello “ALLEGATO 1”, debitamente compilato e firmato 

digitalmente dal legale rappresentante. 

  

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo protocollo@pec.jbfestaz.it entro il giorno 6.06.2022 alle ore 12.00, pena la nullità 

dell’atto e comunque la non ammissione alla successiva procedura di gara. 

 

7. Avvio delle operazioni di gara 

I candidati che avranno manifestato entro il termine previsto l’interesse a partecipare, selezionati 

con le modalità di seguito indicate, riceveranno tramite la piattaforma digitale Place VdA all’indirizzo 

https://place-vda.aflink.it/portale//, la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione 

di gara. 

L’ente procederà all’invito di tutti gli operatori che avranno presentato la propria manifestazione di 

interesse e si riserva la facoltà di procedere anche nel caso pervenga una sola candidatura valida. 

La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Patrick Thérisod 
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