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DISCIPLINARE DI GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, 

SANIFICAZIONE, RIPRISTINO, MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI INDUMENTI 

DA LAVORO GENERICI E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DEI 

LAVORATORI DELLA SOCIETÀ GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE SRL 

CIG: Z541D6597F 

 

ART 1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE.  

Le presenti norme di partecipazione si riferiscono alla procedura negoziata ex art. 36 d.lgs. n. 

50/2016 per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, 

ripristino, manutenzione e la gestione di indumenti da lavoro generici e di dispositivi di protezione 

individuale (DPI) dei lavoratori della Società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl. 

L’importo dell’appalto è stimato in €. 19.000,00/anno (diciannovemila) per un totale di €. 

38.000,00 (trentottomila) al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

L’importo deve intendersi non superabile e comprensivo di tutte le attività dettagliate all’art.4. del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il contratto, che potrà consistere nella sola lettera di affidamento debitamente sottoscritta dalle parti, 

ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile per il 

tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara di appalto. 

ART 2. SOGGETTI CONCORRENTI  

Sono ammessi alla procedura di gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 3 – DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA – TERMINE E 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere redatta in conformità della vigente normativa comunitaria e nazionale in 

materia di appalti pubblici ed implica l’accettazione integrale del contenuto del presente 

disciplinare. La gara verrà espletata, in seduta pubblica e avrà luogo presso la sede della Stazione 

Appaltante, Via Pio La Torre 2/c, secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare. Per 

partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare la propria offerta, racchiusa in un plico 

sigillato, da far pervenire all’indirizzo della sede legale della Stazione Appaltante, via Pio La Torre 

2/c, 55032 – Castelnuovo di Garfagnana (LU), entro e non oltre il giorno di Giovedì 27 Aprile 2017 

ore 13,00, pena l’esclusione dalla gara. All’esterno del plico, oltre ai dati identificativi del soggetto, 

dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Procedura aperta art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 del servizio 

pluriennale di “Nolo del Vestiario” della G.E.A. Srl – 2017/2018-19”. 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante esclusivamente 

in uno dei seguenti modi:  

- a mezzo di raccomandata postale o tramite agenzia di recapito autorizzata;  
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- consegna diretta del plico all’ufficio di protocollo della Stazione Appaltante, in orario 8:30 – 

12.00 dal lunedì al venerdì, che rilascerà attestazione di ricevuta.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’offerente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giungesse a destinazione in tempo utile, anche se spedito prima della data di scadenza stabilita 

nel presente Disciplinare. All’interno del plico pervenuto, dovrà essere contenuta la 

documentazione sottoelencata, da presentare racchiusa in n. 3 buste distinte chiuse e sigillate ai 

bordi, denominate rispettivamente “busta A”, “busta B” e “busta C” all’esterno delle quali, oltre ai 

dati identificativi del soggetto offerente, dovranno essere riportate le seguenti diciture:  

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

BUSTA B – OFFERTA TECNICA. 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.  

 

Il bando di gara, il capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara e gli allegati sono visibili sul 

sito internet www.geasrl.org oppure presso gli uffici di G.E.A. Srl. siti in Castelnuovo di 

Garfagnana (LU), Via Pio La Torre n. 2/c, CAP 55032, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 

09.00 alle ore 12.00. Non sono ammesse deroghe alle specifiche minime indicate, ne varianti né 

offerte condizionate o limitate o in aumento. A seguito della ricezione delle domande di 

partecipazione e delle offerte non insorge per l’amministrazione alcun obbligo di procedere 

all’aggiudicazione né altro impegno nei confronti dei soggetti che hanno inviato l’offerta. 

 

3.1 CONTENUTO “ BUSTA A “  

All’interno della busta A dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla procedura, la seguente 

documentazione:  

 

1) Allegato A correttamente compilato da soggetto a ciò autorizzato (legale rappresentante, 

procuratore la cui procura sia stata prodotta etc.), corredato da documento d’identità del firmatario 

in corso di validità; 

Nel caso di RTI o consorzi costituendi, ciascuna impresa facente parte del RTI dovrà presentare la 

Dichiarazione di cui all’Allegato A. 

 

3.2 CONTENUTO “BUSTA B” 

1) Allegato B: Elenco dei capi messi a disposizione nell’ambito del servizio offerto senza 

indicazione della quotazione economica: le relative caselle per indicazione del prezzo dovranno 

essere lasciate in bianco. 

L’indicazione della quotazione economica all’interno della Busta B potrà comportare l’esclusione 

dalla gara se tale indicazione rivelerà il prezzo finale complessivo offerto. 

2) schede tecniche, illustrative delle caratteristiche dei prodotti offerti, di ciascun prodotto 

dell’elenco dei capi messi a disposizione. 
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3.3 CONTENUTO DELLA “ BUSTA C”  

L’offerta economica dovrà essere racchiusa in apposita busta chiusa, denominata busta “C”, 

controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura “Offerta economica” 

contenente oltre all’offerta economica, fotocopia del/dei documento/i d’identità del/dei 

sottoscrittore/i. Per la formazione della offerta economica il soggetto concorrente dovrà utilizzare il 

modulo per l’offerta (Allegato C) allegato al presente Disciplinare, nonché allegare il modulo 

“Allegato B” con indicazione della quotazione economica per ogni singolo capo offerto.  

Il valore dichiarato di ogni singolo indumento e/o DPI sarà preso come riferimento per l’eventuale 

addebito relativo la fornitura di capi supplementari richiesti dal committente e/o il calcolo del valore 

residuo di ogni capo sostituito successivamente all’inizio del servizio, come contemplato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto ed, in particolare, all’art. 12 

L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente, e dovrà contenere, a pena di esclusione, l’indicazione degli oneri aziendali di 

sicurezza.  

 

Il servizio verrà aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 

attribuzione di punti 30 per l’offerta tecnica e punti 70 per l’offerta economica. 

Il punteggio per l’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione: 

 

- Qualità del capo di vestiario (intesa come confort nell’utilizzo, qualità del tessuto, presenza 

di elementi migliorativi rispetto a quelli minimi di legge e di capitolato): 20 punti; 

- Organizzazione del servizio (intesa come elementi migliorativi rispetto a quelli minimi 

richiesti nel capitolato): 10 punti. 

 

Ai fini della valutazione tecnica i concorrenti dovranno presentare, entro il termine 

perentorio che sarà stabilito da GEA s.r.l., idonea campionatura di ciascuno dei capi offerti. 

Sarà nominata una commissione di valutazione tecnica, che procederà alla valutazione qualitativa 

degli articoli presentati. 

Per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ciascun commissario attribuirà, per ogni criterio, un 

coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1: operata la media dei coefficienti attribuiti, per ciascun 

criterio si moltiplicherà il coefficiente medio per il punteggio massimo previsto. 

All’offerta che avrà conseguito il punteggio più alto per ciascun criterio sarà attribuito il massimo 

punteggio previsto per ciascun criterio. 

Così attribuito il punteggio per ciascun criterio, si procederà alla sommatoria dei punteggi ottenuti. 

L’offerta che avrà conseguito il punteggio tecnico complessivo più elevato non sarà riparametrata al 

massimo punteggio previsto (30 punti). 

 

Per l’offerta economica, il miglior prezzo offerto riceverà il punteggio massimo previsto; con un 

criterio di proporzionalità inversa sarà quindi attribuito il punteggio alle altre offerte, secondo la 

formula Pp=(Pm/Po)*70 (con Pp: punteggio prezzo, Pm: prezzo migliore, Po: prezzo offerto). 
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I calcoli sono effettuati utilizzando fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore 

qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

Le offerte che non risponderanno ai requisiti minimi dei capi richiesti, così come indicati nel 

capitolato tecnico e nella documentazione di gara, saranno escluse dalla gara. È fatta salva la 

possibilità di dimostrare l’equivalenza dell’offerta, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 50/2016, con idonea 

dichiarazione del concorrente da inserire nella Busta “B”. 

 

 

4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  

La gara sarà dichiarata aperta dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento), il quale nel giorno e 

ora che verrà comunicata con congruo anticipo alle Imprese offerenti, presso gli uffici in Via Pio La 

Torre 2/c, Castelnuovo di Garfagnana (LU), in seduta pubblica, procederà alla verifica dell’integrità 

e della tempestività della ricezione dei plichi, contenenti l’Offerta. Successivamente procederà 

all’apertura dei plichi ed alla verifica della presenza in essi delle buste “A”, “B” e “C” e della 

integrità delle stesse, quindi, all’apertura della Busta “A” e alla verifica della regolarità dei 

documenti ivi contenuti. Passerà quindi all’apertura della busta “B” al solo fine di constatarne il 

contenuto. 

La Commissione tecnica valuterà il contenuto delle buste B e procederà all’attribuzione dei relativi 

punteggi tecnici, in seduta riservata. 

In successiva seduta pubblica, il RUP, dopo aver reso nota la valutazione qualitativa della 

commissione di gara, procederà all’apertura delle buste “C” e darà lettura dei prezzi offerti, 

procedendo quindi al calcolo del punteggio economico. Proporrà quindi l’aggiudicazione al primo 

concorrente risultante nella graduatoria. 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

Alle sedute aperte al pubblico, potrà assistere il legale rappresentante dell’Impresa concorrente o un 

incaricato munito di idonea delega all’uopo rilasciata con allegata fotocopia di un documento di 

identificazione con fotografia.  

L’ente appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 

ritenuta congrua; nel caso di parità delle offerte si procederà a ulteriore negoziazione fra le migliori 

offerte uguali. 

G.E.A. Srl provvederà in seguito alla a disporre l’aggiudicazione definitiva, previo controllo di 

quella provvisoria, pubblicandone l’esito sul sito aziendale (www.geasrl.org): detta aggiudicazione 

diventerà efficace solo all’esito della verifica dei requisiti del concorrente affidatario. 

Alle imprese concorrenti non spetta alcun compenso o rimborso per le spese e gli oneri sostenuti per 

la redazione dell’offerta. G.E.A. Srl si riserva il diritto, senza che nulla sia dovuto all’Impresa: 

a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea; 

http://www.geasrl.org/
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b) di procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;  

c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per pubblico interesse; 

d) di non stipulare motivatamente per pubblico interesse, il contratto anche qualora sia intervenuta 

in precedenza l’aggiudicazione; 

e) In caso di controversie in fase di esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Lucca. 

 

ART. 4 – SUBAPPALTO  

Non è previsto il subappalto. 

 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito la “Legge”), G.E.A. Srl fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali 

alla stessa forniti. I dati comunicati vengono acquisiti da G.E.A. Srl per verificare la sussistenza dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’opera e in 

adempimento di precisi obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti da G.E.A. Srl potranno essere trattati 

anche per fini di studio e statistici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di 

fornire i dati richiesti da G.E.A. Srl potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'aggiudicazione. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i 

dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lettere d) ed e) del 

D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati verrà effettuato da G.E.A. Srl in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai 

Regolamenti interni. I dati potranno essere comunicati: 

- al personale di G.E.A. Srl che cura il procedimento di gara;  

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 

assistenza a G.E.A. Srl in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;  

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 

196/2003. Titolare del trattamento è G.E.A. Srl, via Pio La Torre 2/c,  Castelnuovo di Garfagnana 

(LU). Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con 

la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.  


