
 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO E 

LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE PERSONALE DELLA RSA E DELLA CASA DI RIPOSO 

DELL’ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE 

 

Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i., intende procedere ad un’indagine di mercato nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di individuare le 

imprese da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di lavaggio biancheria, 

divise personale, indumenti ospiti della RSA dell’Istituto San Michele e della casa di riposo. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 

esclusivamente tramite il portale Net4Market. Gli operatori economici interessati, in possesso dei 

requisiti minimi richiesti e di seguito indicati, dovranno presentare la propria manifestazione 

d’interesse entro e non oltre le ore 12,00 del 20.01.2023 utilizzando esclusivamente la piattaforma di 

negoziazione Net4Market (procedura indagine di mercato) secondo le modalità esplicitate nelle 

guide per l’utilizzo della stessa, accessibili dal sito www.irsm.it. 

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, 

eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 

76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, così come 

modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”), convertito con Legge 

n. 108/2021, con applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con 

esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del 

citato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse 

sia almeno pari o superiore a cinque. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, s.m.i., che siano iscritti presso la piattaforma Net4Market (per ulteriori informazioni e 

approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema 

Net4Market nonché il quadro normativo di riferimento si rimanda ai documenti scaricabili dal sito 

internet: www.irsm.it. Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al numero 

http://www.irsm.it/


verde indicato sul sito internet. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

ASP Istituto Romano San Michele che sarà libero di avviare delle procedure e/o sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato. 

Ai fini dell’affidamento del servizio la Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento di 

cui all’art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i. secondo le modalità di seguito 

indicate, invitando a partecipare tutti gli operatori economici idonei che hanno manifestato 

interesse, mediante l’invio di lettera d’invito a presentare offerta, tramite piattaforma Net4Market. 

Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a presentare 

offerta. 

N.B. 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici. 

L’ASP Istituto Romano di San Michele, di seguito denominata “Stazione Appaltante”, utilizza il 

sistema di intermediazione telematica denominato “Net4market”, al quale è possibile accedere 

attraverso il sito istituzionale www.irsm.it. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Net4market si rimanda al 

Disciplinare telematico. 

 

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE:  

Art.2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

✓ Disciplinare di Gara 

✓Capitolato Tecnico 

✓ Lettera di Invito 

✓ Istanza di partecipazione 

✓ DGUE “Documento di gara unico europeo”  

✓ D.U.V.R.I. 

ASP azienda Servizi alla Persona Istituto Romano San Michele, P.le A. Tosti n.4 ,00147 Roma. 

Partita IVA 06510971002 

Indirizzo PEC istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it 
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✓ Patto di integrità 

✓ Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679  

✓ Disciplinare telematico 

La documentazione di gara è disponibile sul sistema Net4market. 

 

 


