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Ufficio attività strumentali 
 
 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 

 
 
Avviso pubblico di indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio di 
lavanderia camici per i Centri medico-legali Inail della Regione Campania da espletare 
ai sensi dell’art. art. 1, comma 2, del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 
settembre 2020 n. 120  
 

L’Inail Direzione regionale per la Campania, nel rispetto dei principi stabiliti all’art. 30 e 
36 comma 1 del D.lgs.50/2016 intende con il presente avviso individuare operatori 
economici interessati all’espletamento del servizio di noleggio e lavaggio di camici per 
gli ambulatori delle sedi inail della Campania.  

Il presente avviso è finalizzata esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un’offerta per l’espletamento del servizio in oggetto e e non 
costituisce un invito ad offrire né un offerta al pubblico (ex art 1336 cc) né promessa al 
pubblico (ex art 1989 cc).  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della/e successiva/e 
procedura/e per l’affidamento, ovvero di avviare una diversa procedura e/o 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 
mercato.  

Dando atto di quanto sopra, gli operatori economici, per il solo interesse manifestato al 
presente Avviso, non potranno vantare alcun titolo o pretesa in ordine all’affidamento 
della procedura.  

Nella eventualità che le manifestazioni di interesse risultino inferiori a 5 (cinque) la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare tale numero invitando - se 
presenti sul MEPA altre ditte oppure il diritto di procedere all’affidamento anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse in caso di assenza di operatori 
economici ivi abilitati.  

Le aziende che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti:   

1. Non essere nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

2. Essere in regola con gli obblighi in materia di adempimenti assicurativi, 
previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia;  

3. Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle 
gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge in materiaL’Inail  si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di 
non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.  

 

Classificazione  

Processo: Approvvigionamenti, lavori e patrimonio immobiliare 
Macroattività: Acquisizione di lavori, forniture e servizi 
Attività: Gestione affidamenti servizi 
Tipologia: Avviso indagine di mercato 
Fascicolo: Lavanolo 
Sottofascicolo: 2022    
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Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’Istituto e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore dei soggetti coinvolti.  

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 

STAZIONE APPALTANTE:  
I.N.A.I.L. - Direzione Regionale per la Campania - via Nuova Poggioreale angolo via 
San Lazzaro – 80143 Napoli - Codice fiscale: 01165400589. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
dott.ssa Renata Lops Viti (r.lops@inail.it) 
 
CONTATTI:  
informazioni amministrative RUP dott.ssa Renata Lops Viti (r.lopsviti@inail.it – 
supporto amministrativo rag. Roberto Gargiulo (r.gargiulo@inail.it). 
 
ENTITÀ E DURATA DELL’APPALTO:  
L’appalto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di estensione a 36 
mesi, a seguito di giusta verifica e monitoraggio su corretta esecuzione e qualità del 
servizio. L’importo biennale dell’appalto presunto è pari a € 60.320,00 (Iva esclusa) 
per come dettagliato nella tabella 1. 
 
PROCEDURA DI GARA:  
L’affidamento del servizio oggetto della presente gara avverrà ai sensi dell’ art. 1, 
comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120,                                                      
tramite l’utilizzo della piattaforma elettronica del MePa (Mercato elettronico della 

P.A.), attraverso richiesta d’offerta (rdo) o trattiva diretta (t.d.). 
Le imprese che vogliono abilitarsi al MePA devono eseguire la procedura di iscrizione 
presente sul sito www.acquistinretepa.it, previa verifica del possesso dei requisiti di 
capacità professionale nonché quelli di capacità economico-finanziaria richiesti dal 
MePA. Ad ogni buon fine si precisa che per partecipare ad una gara smaterializzata, il 
primo passo da effettuare è la registrazione al Sistema di E-Procurement attraverso il 
portale www.acquistinretepa.it, inserendo esclusivamente i propri dati personali. I 
passi di dettaglio della procedura di registrazione sono descritti nella guida per le 
Imprese “Guida alla registrazione base” sempre disponibile per la consultazione nella 
sezione Supporto >Guide. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  
Il servizio dovrà essere eseguito presso ciascuna unità INAIL della Campania di seguito 
indicate e suddivise i 4 lotti come riportato nella tabella 1, dove sono evidenziati gli 
importi presunti: 
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Tabella 1 

SEDE PRODOTTO A) Qt.

B) DIARIA 

CANONE 

SETTIMANAL

E UNITARIO

C) CANONE TOTALE 

(AxBx52) x24 MESI X 36 MESI

Direzione Regionale CAMICE UNISEX 20 5 5.200 € 10.400 € 15.600 €

Napoli                  CAMICE UNISEX 16 5 4.160 € 8.320 € 12.480 €

De Gasperi  CAMICE UNISEX 6 5 1.560 € 3.120 € 4.680 €

Castellmmare CAMICE UNISEX 9 5 2.340 € 4.680 € 7.020 €

Nola                      CAMICE UNISEX 12 5 3.120 € 6.240 € 9.360 €

Aversa                  CAMICE UNISEX 4 5 1.040 € 2.080 € 3.120 €

Caserta                CAMICE UNISEX 11 5 2.860 € 5.720 € 8.580 €

Avellino               CAMICE UNISEX 13 5 3.380 € 6.760 € 10.140 €

Benevento         CAMICE UNISEX 10 5 2.600 € 5.200 € 7.800 €

S. Angelo dei Lombardi    CAMICE UNISEX 3 5 780 € 1.560 € 2.340 €

Battipaglia CAMICE UNISEX 8 5 2.080 € 4.160 € 6.240 €

Salerno                CAMICE UNISEX 19 5 4.940 € 9.880 € 14.820 €

7.020 € 14.040 € 21.060 €

TOTALE PEZZI 131

LOTTI 1-

2-3-4 30.160 € 60.320 € 90.480 €

TOTALE LOTTO 4

LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

LOTTO 4

 

 

Le imprese interessate ad essere invitate potranno partecipare ad 1 o piu lotti o tutti i 
lotti individualmente o in rti. Prima della stipula del contratto, sarà fornita l’indicazione 
dei nominativi e della dotazione di capi per ciascun dipendente, suddivisi per Sede. 

I capi di vestiario dovranno essere personalizzati con logo INAIL e, ai fini 
dell’identificazione, dovranno essere muniti di etichetta riportante il nominativo 
dell’utilizzatore. 

Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 

- Noleggio dei camici presso ciascuna Sede INAIL della Campania 

- Ritiro dei capi nei tempi e luoghi concordati 

- Lavaggio, igienizzazione, sanificazione, asciugatura, stiratura, piegatura ed 
imballaggio dei capi 
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- Sostituzione dei camici non aventi le caratteristiche tecniche richieste ed indicate 
nelle schede tecniche 

- Riconsegna dei capi nei tempi e luoghi concordati 

- Personalizzazione dei camici al fine di garantire l’utilizzo degli indumenti allo specifico 
dipendente 

- Rendicontazione mensile 

- Rilevazione delle taglie di ogni singolo dipendente 

 I capi consegnati dovranno essere confezionati singolarmente in pacchetti di 
cellophane trasparente, con visibile dall’esterno il nome dell’utilizzatore. 

La consegna ed il ritiro del materiale si intendono compresi nel corrispettivo e 
comprendono ogni onere e spesa connessa quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, l’imballaggio, il facchinaggio, la consegna al piano ecc. 

La Ditta affidataria dovrà effettuare i ritiri (settimanali) e le consegne (settimanali) con 
mezzi e personale dedicati, non è consentito alla Ditta affidataria di delegare il servizio 
di ritiri e consegne a corrieri esterni. Il subappalto è previsto solo per il lavaggio e il 
trattamento dei camici. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Le imprese interessate a essere invitate dovranno inoltrare tramite pec all’indirizzo: 
campania@postacert.inail.it , entro e non oltre le ore 12,00 del 3/09/2022, la propria 
manifestazione di interesse come da allegato 1 sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o con firma autografa (in questo caso dovrà essere trasmessa anche 
copia del documento d'identità del sottoscrittore)  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa nazionale 
adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (c.d. GDPR). 
 

 Il Direttore Regionale per la Campania 
             Dott. Daniele Leone 

 


