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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA
Indirizzo postale: P.zza Matteotti, 1
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80146
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento
E-mail: sapna@pec.it 
Tel.:  +39 0815655005
Fax:  +39 0815655091
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sapnapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: https://sapnapoli.acquistitelematici.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
sapnapoli.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
sapnapoli.acquistitelematici.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO ABITI DA LAVORO PROFESSIONALI E DPI PER IL PERSONALE 
OPERANTE PRESSO GLI IMPIANTI DI T.M.B. DI RIFIUTI DI GIUGLIANO IN CAMPANIA E TUFINO
Numero di riferimento: G.P. 03/SAPNA/2021

II.1.2) Codice CPV principale
98310000 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio servizio di noleggio e lavaggio degli abiti da lavoro professionali per il 
personale operante presso gli impianti di T.M.B. di rifiuti di Giugliano in Campania e Tufino gestiti dalla Sistema 
Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, meglio individuati all’interno del disciplinare tecnico. Le 
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caratteristiche del servizio sono meglio descritte all’interno del disciplinare tecnico. Le prestazioni in appalto per 
la loro omogeneità non consentono la suddivisione in prestazioni principali e secondarie.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 257 228.65 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Si veda documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si veda documentazione di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 257 228.65 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda documentazione di gara

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si veda art. 7, paragrafo 7.1, lett. a) del capitolato speciale d'appalto

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
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Possesso di un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità 
microbiologica adeguato in base alla destinazione d’uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 
secondo le linee guida RABC di Assosistema2, certificato da un organismo di valutazione della conformità 
accreditato per gli standard UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda disciplinare tecnico

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Si veda quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto al paragrafo rubricato "Premessa" ed il documento 
denominato "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara con finestra temporale".

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/07/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Seduta pubblica telematica
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L'operatore economico concorrente potrà assistere alle sedute di gara telematiche accedendo alla propria area 
riservata sulla piattaforma del Committente e cliccando sul tasto "Assisti alla Seduta di Gara".

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Maggio 2024

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
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VI.3) Informazioni complementari:
I criteri di aggiudicazione, la disciplina di gara e le modalità di presentazione dell'offerta sono contenute nel 
capitolato speciale d'appalto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Napoli
Città: Napoli
Codice postale: 80100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/06/2021


