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AREA SERVIZI AL CITTADINO                                          

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVANOLO PANNOLINI RICICLABILI PER 
SPERIMENTAZIONE NIDI COMUNALI OASI E ROMERO. ANNO EDUCATIVO 2018/2019.

Il Comune di Jesi, Area servizi al Cittadino, in attuazione della determinazione dirigenziale n.1071 
del 27/09/2018 intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di selezionare operatori 
economici interessati all’affidamento del servizio di lavanolo di pannolini riciclabili per una 
sperimentazione nei nidi comunali Oasi e Romero. Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti 
saranno invitati alla successiva procedura per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art.36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs.50/2016. 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame:

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Jesi – Area Servizi al Cittadino
Piazza Indipendenza n.1 – 60035 JESI (AN)
Indirizzo internet: http://www.comune.jesi.an.it
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.jesi@legalmail.it
Telefono:0731/5381
Responsabile del Procedimento: Dott.Mauro Torelli

2. OGGETTO
Servizio di lavanolo di pannolini riciclabili per la sperimentazione da realizzare nei nidi comunali 
Oasi e Romero. 
Per l’anno educativo 2018/2019 la dotazione giornaliera dei pannolini lavabili interesserà 
complessivamente n.16/20 bambini, le cui famiglie hanno aderito al progetto.
I nidi d’infanzia sono aperti ai bambini iscritti secondo le seguenti fasce orarie: 
a tempo parziale dalle ore 7,30 alle ore 13,30
a tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 16,00.

3. DURATA E VALORE 
La sperimentazione verrà attivata da novembre 2018 a giugno 2019. Il valore del corrispettivo 
massimo riconoscibile per il servizio è il seguente: euro 4.200,00 Iva esclusa, di cui euro 1.050,00  
per il  periodo novembre/dicembre 2018 ed euro 3.150,00 per il periodo gennaio/giugno 2019.

4.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
- di ordine generale:
non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
-di capacità professionale: iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per
attività conforme all’oggetto della gara;
-di capacità economica e finanziaria: copertura assicurativa contro i rischi professionali;
-di  capacità  tecnica e professionale:  aver svolto nel  triennio  precedente la data di  scadenza del
presente avviso almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara, con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
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Gli interessati dovranno altresì essere in possesso di:  
a) autorizzazione sanitaria al servizio di lavaggio, distribuzione e ritiro pannolini per bambini da 0 a
3  anni  accolti  presso  le  strutture  pubbliche  e  private  convenzionate  (asili  nido  o  centri  per
l’infanzia);
b) idonea validazione del processo di lavaggio secondo la norma ISO 14698-1:2004; 

5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE                                                                                   
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 comma 3 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , prendendo in considerazione sia il fattore 
prezzo (max 30 punti) che il fattore progettuale (max 70 punti di cui:  fino a 5 punti per la parte 
relativa alla dotazione del fabbisogno giornaliero di pannolini lavabili; fino a 20 punti per la fase di 
ritiro dei pannolini sporchi e di consegna di quelli puliti; fino a 40 punti per la descrizione del 
processo di lavaggio; fino a 5 punti per la formazione del personale ed informazioni alle famiglie).

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti sopra elencati possono manifestare il proprio 
interesse ad essere invitati alla successiva procedura, sulla base del modulo allegato al presente 
avviso, da inviare o all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.comune.jesi@legalmail.it
o a mezzo servizio postale o per consegna diretta di apposita richiesta di partecipazione.

7. SCADENZA
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Jesi entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 10 ottobre 2018.
Eventuali  richieste  pervenute  oltre  detto  termine,  anche  se  spedite  prima  della  scadenza,  non
verranno prese in considerazione, essendo il tempestivo recapito dell’istanza ad esclusivo rischio
del  mittente,  con  esclusione  di  qualsivoglia  responsabilità  della  Stazione  Appaltante  ove,  per
disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo la stessa non pervenga entro il previsto
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679, il candidato dovrà dichiarare nella
domanda di partecipazione che ha preso visione dell’informativa di cui all’allegato (All. “A”), che 
forma parte integrante e sostanziale del presente avviso, e dovrà esprimere il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura di cui 
trattasi e a tutto ciò che ne consegue obbligatoriamente sulla base delle disposizioni di legge 
conseguenti.

9. RICHIESTE DI INFORMAZIONE
Eventuali  richieste  di  informazioni  in  ordine  al  presente  avviso  potranno  essere  richieste  al
responsabile del procedimento sopra indicato e dovranno pervenire esclusivamente per iscritto.

Il Comune di Jesi si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente
procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei/lle candidati/e. La presentazione della
domanda di partecipazione comporta accettazione delle condizioni previste dal presente avviso.

Jesi  01/10/2018                                                                                                          Il Dirigente
Dott. Mauro Torelli
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