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Avviso di gara 

SERVIZIO DI NOLEGGIO-LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO 

Sezione I: Ente aggiudicatore 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Formia Rifiuti Zero srl   

– sede legale - Piazza Municipio 1 - 04023 – Formia (LT) – ITALIA 

– sede provvisoria – Via Lavanga 140 - 04023 – Formia (LT) - ITALIA 

All'attenzione di: Claudio Sperduti - Telefono: +39-32.97.307349 +39-0771.778614 

Posta elettronica: formiarifiutizero@gmail.com 

Posta Certificata: formiarifiutizero@pec.it 

Indirizzi internet: www.comune.formia.lt.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato, disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso:  

I punti di contatto sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

Formia Rifiuti Zero srl c/o Municipio Comune di Formia - Piazza Municipio 1 - 04023 – Formia (LT) – ITALIA 

Punti di contatto: Ufficio Protocollo 

Indirizzo internet: http://www.comune.formia.lt.it 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore: 

SERVIZIO DI NOLEGGIO-LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 

Fornitura e servizi 

Luogo principale di esecuzione di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

Il fornitore aggiudicatario deve eseguire la consegna della fornitura presso il cantiere di FRZ srl sito in Via 

Madonna del Cerqueto 2. Tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalla consegna della fornitura presso 

tale sede sono a carico del fornitore aggiudicatario. 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: 

Cod. CIG 62298223BF per € 199.898,40 IVA esclusa. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98311000-6 

II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: si 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: €. € 199.898,40 

II.2.2) Opzioni: no 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi L'appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.3) Durata dell'Accordo Quadro o termine di esecuzione:  

la consegna della fornitura deve  essere  effettuata entro 15 maggio 2015 con termine dopo mesi tre 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all'appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 

163/2006. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia: Vedi art. 11 del Capitolato. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell'appalto: Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 
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n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e articolo 275 del D.P.R. n. 207/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni. La partecipazione dei concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o 

consorzio è regolata dagli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché dall’articolo 275 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

- essere inscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del 

Codice dei Contratti). 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

- Ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e articolo 275 del 

D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il concorrente dovrà presentare dichiarazione 

di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e successive 

modificazioni ed integrazioni, che certifichi che l’impresa ha sempre assolto ai propri impegni con regolarità 

e puntualità; 

III.2.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il concorrente 

dovrà presentare dichiarazione analitica del vestiario offerto, contenente indicazioni riferite alle 

caratteristiche tecnico - costruttive degli abiti da lavoro e descrizione dettagliata del servizio di lavaggio 

offerto come riportato all’art.18del Capitolato. 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 

prestazione del servizio: no 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Cottimo fiduciario 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più economicamente vantaggioso  

Punteggio: Qualità della fornitura, 30 punti - Funzionalità operativa, 30 punti – Prezzo, 40 punti  

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: Ricorso ad un'asta elettronica: no 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore: Deliberazione 

dell’Amministratore Unico nr. 16 del 07/04/2015. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  

30/04/2015 – ore 12:00 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 04/05/2015 – 9,30 

Luogo: Sede provvisoria Formia Rifiuti Zero srl – Via Lavanga 140 - Sala “Boffa” primo piano 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o 

delegati muniti di atto formale di delega. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra 

ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: si 
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VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Lazio - Via A. Doria, n°4 - 04100 Latina - ITALIA 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Normativa vigente 

Formia, 22/04/2015 

 

L’Amministratore Unico 

Raphael Rossi 


