
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2. LETT. B) DEL D.LGS. 

N. 50/2016, PER LA FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E PRODOTTI PER L’IGIENE 

DEGLI OSPITI PER I CENTRI SERVIZI E STRUTTURE AMMINISTRATE DALL’I.R.E. 

 

Si rende noto che l’I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di Educazione, con Sede in Venezia San Marco 

4301, giusta delibera n. 48 V. del 13 novembre 2017, intende esperire una indagine di mercato 

finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2., lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., per l’affidamento della 

fornitura, in unico lotto, di prodotti detergenti e prodotti per l’igiene degli ospiti, per i Centri Servizi 

e strutture amministrate ubicate nella città di Venezia, centro storico e isole e nella terraferma 

veneziana e precisamente: 

Centro Servizi San Lorenzo – Castello, 5071 Venezia 

Centro Servizi Zitelle - Giudecca 54/S Venezia 

Centro Servizi San Giobbe – Cannaregio, 897 Venezia 

Uffici Centrali IRE – Palazzo Contarini del Bovolo San Marco 4301 – Venezia 

Centro Servizi Contarini – Via Cardinal Urbani 4 Mestre Venezia 

La fornitura si intende comprensiva di trasporto (terrestre ed acqueo) e dovrà essere resa con consegne 

di norma mensili, franco magazzino strutture indicate. La durata della fornitura è di anni tre dalla data 

di stipula del contratto. 

L’importo presunto dell’appalto viene stimato in € 144.000,00, oltre IVA (€ 48.000,00/anno, oltre 

IVA). 

 

Requisiti per la partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ammissione di ordine morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 idonea capacità tecnico-professionale (dimostrazione di aver reso, in ciascuno degli anni del 

triennio 2014/2015/2016 forniture analoghe, per un importo annuo, IVA esclusa, non inferiore 

ad € 50.000,00); 

 essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e agli 

adempimenti fiscali posti dalla normativa vigente. 

 

Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui al presente avviso, 

dovranno far pervenire all’I.R.E. di Venezia, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 

del giorno 6 dicembre 2017,  esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo mail@pec.irevenezia.it o (in 

alternativa) a mezzo Fax al n. 041 5217419, apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata 

in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo di domanda allegato al presente Avviso, 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, unitamente a fotocopia del documento 

di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

Avvertenze 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo previsto di 

cinque operatori, gli operatori economici da invitare per completare il suddetto numero minimo 

saranno individuati dal RUP. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma unicamente a 

manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale 

aggiudicazione,  
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L’I.R.E. si riserva la facoltà di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento della fornitura oggetto del presente avviso, qualora sopravvengono motivi tali per cui 

essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 

 

 

Responsabile unico del Procedimento (RUP) 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanni Stigher, Segretario Direttore Generale 

dell’I.R.E. 

 

Informazioni 

Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Gare e contratti – Sig.ra 

Gabriella Iadicicco, mail acquisti@irevenezia.it  

 

Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che: 

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al procedimento 

in oggetto; 

l’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di procedere alla gara; 

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

della L. 241/90 e s.m. e i., i soggetti destinatari in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 

giudiziaria; 

soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’IRE di Venezia. 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’IRE nel 

rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le 

finalità connesse al presente avviso. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Direttore Generale. 

 

Pubblicità 

Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’IRE, 

www.irevenezia.it, sezione “Albo Pretorio on line – Avvisi” 

 

 

Venezia, 16 novembre 2017 

Prot. 9795/2017 

      IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

                 F.to Ing. Giovanni Stigher 
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