
 
 

BANDO DI GARA EUROPEO PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

Bando di gara 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi   

Denominazione ufficiale: SANITASERVICE ASL FG SRL 

Indirizzo postale: Via Michele Protano n. 7 

Città: Foggia Codice NUTS: ITF41 Codice postale: 71122 Paese: ITALIA 

Persona di contatto:  Tel.:  

E-mail: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it Fax:  

Indirizzi Internet Indirizzo del profilo di committente: www.sanitaserviceaslfg.it 

 

I.2) Appalto congiunto  

 

 

I.3) Comunicazione   
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  

www.sanitaserviceaslfg.it – www.empulia.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate attraverso la piattaforma Empulia accessibile 

dal sito www.empulia.it 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

 

 

 

I.5) Principali settori di attività  

 

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto  
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del 

servizio di lavanolo per le divise/DPI, comprensivo di lavaggio delle divise di proprietà, per il 

servizio di Emergenza-Urgenza-118 della Sanitaservice ASL FG srl. 

II.1.2) Codice CPV principale: 983100000-9 

II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori◯ Forniture X Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: affidamento della gestione del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, 

Il contratto non prevede un appalto congiunto 

Società in house della ASL di Foggia 
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ritiro, trasporto, consegna delle divise anche di proprietà per il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 

della Sanitaservice ASL FG srl.   

II.1.5) Valore totale stimato  

Valore, IVA esclusa: € 2.185.547,00 Valuta: Euro 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì  X no 
  

 

II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta in modalità 

telematica per l’affidamento del servizio di lavanolo per le 

divise/DPI, comprensivo di lavaggio delle divise di proprietà, per il 

servizio di Emergenza-Urgenza-118 della Sanitaservice ASL FG 

srl. 

Lotto Unico 

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 983100000-9 

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41  Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Vedi precedente punto II.I.4  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa 

II.2.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 2.185.547,00 Valuta: Euro  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: VENTIQUATTRO (24) mesi dalla comunicazione di avvio dell’esecuzione del 

servizio da parte del DEC 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori DODICI (12) mesi.  

 
II.2.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti ◯ sì  X no  

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni  X sì  ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

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: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente 



 
 

con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  

X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

I concorrenti, per poter partecipare alla presente gara, dovranno possedere: 

- un fatturato globale complessivo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, almeno 

pari ad € 1.200.000,00 iva esclusa 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica  

X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

Il concorrente deve: 

-  aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, fatturato almeno pari ad euro 

500.000,00 IVA esclusa, riconducibile ad un unico contratto, per una singola committenza, 

afferente ad un servizio analogo a quello di cui al presente bando di gara.  

- Possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 o successive o UNI EN ISO 140001:2015 

(oppure registrazione EMAS). 

Sezione IV: Procedura  

IV.1) Descrizione  
IV.1.1) Tipo di procedura  

X Procedura aperta in modalità telematica 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data: (23/06//2021)          Ora locale: (23:00)  

IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano  

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  

L'offerta deve essere valida per la durata in mesi: sei (6) (dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte)  

IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte  

Data: (24/06/2021)       Ora locale: (09:00)          Luogo: via Michele Protano n. 7 Foggia 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: l’apertura delle buste si terrà 

in seduta riservata. 
 

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

 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

 

 

 

VI.3) Informazioni complementari:  

- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

- La gara verrà gestita con la piattaforma Empulia raggiungibile al sito: www.empulia.it 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

X Sarà accettata la fatturazione elettronica   



 
 

- Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara, oppure all’indirizzo 

www.empulia.it 

- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

50/2016. 

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso 

dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed 

alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sul sito internet 

www.sanitaserviceaslfg.it 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente 

basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 

richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, 

potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 

445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, e rispettando 

scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo. 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 

50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente bando devono 

essere posseduti: vedi disciplinare di gara. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del 

D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 

- È ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 

purché l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il subappalto è 

ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto. Il pagamento diretto al 

subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  

- I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge 

in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 (euro 

centoquaranta/00), secondo le modalità indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 

dell’Autorità e allegano la ricevuta ai documenti di gara. A tal fine si precisa che il Codice 

Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 86136798C5. 

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

- I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 101/18 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

VI.4) Procedure di ricorso  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA 

Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari n. 6 

Città: Bari Codice postale:  Paese: Italia 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (27/04/2021)  


