
  
 
  

 
 

 

Sede Legale: Via Pio La Torre 2/c – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
Capitale Sociale euro 80.800,00 i.v. – Iscrizione REA LU 221096  

Codice Fiscale e Partita IVA 0238194 046 5 
Tel. 0583-658.1 (centralino) – Fax 0583-658.234 

e-mail: info@geasrl.org – PEC: info.geasrl@legalmail.it 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE 
RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO  

(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.lgs. 50/2016): 

DEL 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. 

 

La G.E.A. Srl intende esperire un’indagine di mercato con contestuale presentazione di 

offerta rivolta agli operatori economici del settore al fine di affidare il servizio in oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato quindi a favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di imprese del settore nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento e trasparenza. Per l’affidamento del servizio si farà ricorso alla procedura 

diretta previa comparazione di tutti gli operatori economici offerenti, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016. 

L’importo presunto dell’appalto è di €. 15.000,00/anno (quindicimila) complessive, stimato 
sulla base dei volumi iniziali indicati all’art. 2 (20 unità operative) del Capitolato Speciale 
d’Appalto, al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
L’importo deve intendersi 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 procedura di gara. 

G.E.A. Sri si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto di ulteriori 6/12 
(sei/dodici) mesi, qualora ne sussistano le condizioni, comunicandolo all’Appaltatore 
mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del 
contratto originario, senza che, in caso di mancato esercizio della facoltà stessa, 
l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta. 

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

Requisiti di ordine generale (Art. 80 D.Lgs 50/16) 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs 50/16) 

Iscrizione alla CCIAA per attività analoga e coerente con l’oggetto della presente procedura. 
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L’offerta dovrà essere redatta secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara.  

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 

Martedì 30 giugno 2020, alle ore 12,30, pena l’esclusione dalla gara. All’esterno del plico, 

oltre ai dati identificativi del soggetto, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offerta 

per il Servizio pluriennale di “Nolo Vestiario” della G.E.A. Srl – 2020/2022, art. 36, comma 

2, lettera a, D.Lgs. n. 50/2016” 

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
con attribuzione di punti 40 per l’offerta tecnica e punti 60 per l’offerta economica. 

Gli allegati al presente Avviso, consultabili sul sito “geasrl.org” nella sezione Avvisi, Bandi e 

Gare – Amministrazione Trasparente, sono i seguenti: 

- Disciplinare di Gara; 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Allegati A, B, e C. 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Bruno Daddoveri, tel. 0583/658204, e-mail 

bruno.daddoveri@geasrl.org. 

 

Castelnuovo di Garfagnana, 15 giugno 2020. 

 

 

        Il R.U.P. G.E.A. Srl 

               Dott. Bruno Daddoveri 
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