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                                       Prot. int. n. 6306  del 27.02.2020                                    
  

 
VERBALE DI GARA 

 
APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 
E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI 
DI LAVORO, IVI COMPRESI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DEL 
PERSONALE DIPENDENTE DI SISTEMA AMBIENTE SPA. 

 

 CIG: 81793759C5 

 
 

Oggi, giorno 24.02.2020, alle ore 10,15, presso l’U.O. Gare e Contratti di Sistema Ambiente S.p.A. sito in 

Lucca, Via delle Tagliate III, trav. IV, n. 136, loc. Borgo Giannotti, viene esperita in modalità elettronica, 

mediante piattaforma digitale DIGITAL PA, la procedura per la gara Appalto, mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di lavaggio degli 

indumenti di lavoro, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale, del personale dipendente di 

Sistema Ambiente S.p.A. 

Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), Dott. Massimo Barsotti, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera a contrarre nella seduta del 16.01.2020, procede all’espletamento della gara 

con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo complessivo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Premesso che: 

- entro il termine di scadenza fissato al 14.02.2020 ore 12.00, sono state rese pubbliche, mediante 

pubblicazione sul profilo del Committente www.sistemaambientelucca.it e sulla piattaforma digitale 

sopra indicata, nr. 3 FAQ (prot. nn. 3023/2020, 3024/2020 e 4443/2020), non materialmente 

allegate al presente verbale ma conservate in atti al fascicolo c/o l’U. O. Gare e Contratti; 

- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del giorno 21.02.2020 hanno presentato offerta le 

seguenti società: 

1. LA PRIMA SNC di Sbrocchi P. & C. (P.I. 04395230487), con sede in Borgo San Lorenzo 

(FI), via di Figliano n. 66; 
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2. EKOLAV SRL (P.I. 05682710487), con sede in Firenze, Lastra a Signa (FI), via Livornese n. 

68. 

Il R.U.P., tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiara di non essere incompatibile con l'esercizio delle sue 

funzioni, ai sensi di legge e procede, pertanto, all’esame della documentazione amministrativa delle società 

che hanno presentato offerta. 

Il R.U.P. esamina la documentazione di LA PRIMA SNC di Sbrocchi P. e C., contenente:  

1. domanda di partecipazione, secondo il modello fac simile predisposto dalla stazione appaltante, 

redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di La Prima S.n.c., sig. Piero Sbrocchi, in cui il 

concorrente dichiara di partecipare singolarmente; 

2. copia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante de La Prima S.n.c., sig. 

Piero Sbrocchi (C.I. n. AU2947738 rilasciata dal Comune di Peccioli); 

3. D.G.U.E. de La Prima S.n.c., a firma del legale rappresentante, sig. Piero Sbrocchi, nel quale – tra le 

altre cose - dichiara: 

a)  di partecipare singolarmente; 

b)  di non volersi avvalere dell’istituto dell’avvalimento; 

c)  di non volersi avvalere dell’istituto del subappalto; 

d) il possesso dei requisiti di idoneità morale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come 

richiesto, a pena di esclusione, all’art. 6 e all’art.15.3 n. 1 del Disciplinare di Gara; 

e) l’iscrizione n. 04395230487 presso la CCIAA di Firenze, n. REA FI-445176, a comprova 

del requisito di idoneità professionale richiesto al punto 7.1, lett. a) del Disciplinare di 

Gara; 

f) il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/2007 e 

ss.mm.ii. e art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

g) il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al punto 7.3 del 

Disciplinare di Gara, comprovati dall’aver effettuato, dal 2017 al 2020, servizi di cui alla 

presente gara per Sistema Ambiente S.p.A.; 

h) il possesso di n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da Banco Fiorentino S.p.A. e Banca 

Intesa San Paolo S.p.A., a comprova del possesso del requisito di capacità economica e 

finanziaria secondo quanto richiesto al punto 7.2 del Disciplinare di Gara; 

4) dichiarazione integrativa con cui il legale rappresentante, sig. Piero Sbrocchi, dichiara: 
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 il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del D. Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. e individuazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del decreto sopra 

citato, così come richiesto al punto 15.3, nn. 1) e 2) del Disciplinare di Gara; 

 di reputare remunerativa l’offerta economica presentata ai sensi del punto 15.3, n. 3 del 

Disciplinare di Gara; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara, ai sensi del punto 15.3, n. 4 del Disciplinare di Gara; 

5) dichiarazione integrativa, a firma del legale rappresentante, sig. Piero Sbrocchi, dei servizi 

analoghi resi negli ultimi 5 anni, richiesti all’art. 7.3 del Disciplinare di Gara; 

6) polizza fideiussoria n. 501257988 rilasciata a La Prima Snc per la cauzione provvisoria, emessa 

da ALLIANZ SPA, di importo pari ad € 7.722,42, contenente impegno a rilasciare garanzia 

definitiva, come richiesto all’art. 10 del Disciplinare di Gara; 

7) visura camerale in corso di validità de La Prima Snc, iscrizione n. 04395230487 della CCIAA di 

Firenze, n. Rea FI-445176, come richiesto al punto 15.3, n. 9 del Disciplinare di Gara, con 

oggetto inerente alla materia dell’appalto (“attività di lavanderia e l’assistenza e consulenza tecnica nel 

settore lavanderia. (omissis)”); 

8) copia di n. 2 referenze bancarie rilasciate al La Prima S.r.l. dal Banco Fiorentino -Mugello 

Impruneta-Signa/Credito Cooperativo e da Intesa San Paolo S.p.a. entrambi in carta intestata, 

con espresso riferimento alla gara in oggetto, come richiesto dal punto n. 15.3, n. 10 del 

Disciplinare di Gara; 

9) PASSOE A.N.AC. n. 7327-5405-6391-5720; 

10) copia di ricevuta di pagamento del contributo ANAC di € 35,00, come richiesto all’art. 15.3 n. 

14. 

Il R.U.P., al termine dell’esame della documentazione amministrativa de La Prima Snc, rilevato che ha 

presentato documentazione completa e regolare così come richiesto nel Disciplinare di gara, ammette il 

concorrente alle fasi successive della procedura di gara, con riserva di verifica della sussistenza dei requisiti 

di partecipazione alla gara dallo stesso auto-dichiarati, sotto riportati:  

Articolo 6 - REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Vedi DGUE 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 
2001 n. 165 e ss.mm.ii. 
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Articolo 7 -  REQUISITI SPECIALI  E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori 
economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 
157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente 
disciplinare. 

7.1 Requisiti di IDONEITA’ PROFESSIONALE ex art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 Codice 
 a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Vedi D.G.U.E. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (vedi 
D.G.U.E.). 
Al solo fine di agevolare le attività della stazione appaltante, l’operatore economico allega visura camerale storica in corso di validità. 
  

7.2 Requisiti di capacità ECONOMICA E FINANZIARIA ex art. 83, comma 1, lettera b) del Codice    

a) La comprova del requisito è fornita, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 86, comma 4 e All. XVII parte I 
del Codice, mediante: 

1. nr. 2 idonee dichiarazioni bancarie [All. XVII, Parte I, lett. a) del Codice] rilasciate (in carta intestata) con espresso 
riferimento alla presente gara attestanti la solidità economica e finanziaria. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste 
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante. 

7.3 Requisiti di capacità TECNICA E PROFESSIONALE ex art. 83, comma 1, lettera c) del Codice    
per la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale l’operatore economico concorrente dovrà presentare (ai sensi 
dell’Allegato XVII, Parte II, lett. ii) D.Lgs 50/2016) un elenco (con indicazione di date, committenti pubblici o privati, oggetto 
affidamento, numero dipendenti) dei principali servizi oggetto di gara svolti (conclusi o in corso) svolti con buon esito negli ultimi 5 
(cinque) anni (2015-2019). Vedi D.G.U.E. 
 

Il R.U.P. procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa presentata da Ekolav S.r.l., 

contenente: 

1) domanda di partecipazione, secondo il modello fac simile predisposto dalla stazione appaltante, 

redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di Ekolav S.r.l., sig. Giovanni Antonio Cilenti, in cui 

il concorrente dichiara di partecipare singolarmente; 

2) copia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante di Ekolav S.r.l., sig. 

Giovanni Antonio Cilenti (C.I. n. AY8430713 rilasciata dal Comune di Scandicci); 
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3) D.G.U.E. della Ekolav S.r.l., a firma del legale rappresentante, sig. Giovanni Antonio Cilenti, nel 

quale – tra le altre cose - dichiara: 

a) di partecipare singolarmente; 

b) di non volersi avvalere dell’istituto dell’avvalimento; 

c) di non volersi avvalere dell’istituto del subappalto;  

d) il possesso dei requisiti di idoneità morale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come 

richiesto, a pena di esclusione, all’art. 6 e all’art.15.3 n. 1 del Disciplinare di Gara; 

e) l’iscrizione n. 05682710487 presso la CCIAA di Firenze, n. REA FI-445176, a comprova 

del requisito di idoneità professionale richiesto al punto 7.1, lett. a) del Disciplinare di Gara; 

f) il possesso di n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da Credit Agricole Italia S.p.A. e 

Unicredit S.p.a., a comprova del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria 

secondo quanto richiesto al punto 7.2 del Disciplinare di Gara; 

4)  dichiarazione integrativa con cui il legale rappresentante, sig. Giovanni Antonio Cilenti, dichiara: 

 il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del D. Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. e individuazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del decreto sopra 

citato, così come richiesto al punto 15.3, nn. 1) e 2) del Disciplinare di Gara; 

 di reputare remunerativa l’offerta economica presentata ai sensi del punto 15.3, n. 3 del 

Disciplinare di Gara; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara, ai sensi del punto 15.3, n. 4 del Disciplinare di Gara; 

 di non autorizzare, in caso di richiesta di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia dell’offerta, in quanto coperte da segreto tecnico/professionale; 

5) dichiarazione integrativa, a firma del legale rappresentante, sig. Giovanni Antonio Cilenti, dei 

servizi analoghi resi negli ultimi 5 anni, richiesti all’art. 7.3 del Disciplinare di Gara; 

6) polizza fideiussoria n. 2020/50/2550322 rilasciata a Ekolav S.r.l. per la cauzione provvisoria, 

emessa da REALE MUTUA, di importo (somma garantita) pari ad € 77.437,50, contenente 

impegno a rilasciare garanzia definitiva, come richiesto all’art. 10 del Disciplinare di Gara; 

7) visura camerale in corso di validità della Ekolav S.r.l., iscrizione n. 05682710487 della CCIAA di 

Firenze, n. Rea FI-566387, come richiesto al punto 15.3, n. 9 del Disciplinare di Gara, con oggetto 
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inerente alla materia dell’appalto (“la società ha per oggetto le seguenti attività: A) servizio di lavaggio e 

stiratura anche per conto terzi nonché il noleggio di indumenti e biancheria, abiti da lavoro, dispositivi di protezione 

individuale, nonché tende, tappeti, coperte, cuscini, materassi, pigiami ed ogni genere di articoli e vestiario anche in 

ambito sanitario, alberghiero, industriale e della ristorazione (omissis)”); 

8) copia di n. 2 referenze bancarie rilasciate a Ekolav S.r.l. da Credit Agricole Cariparma e da 

Unicredit S.p.a. entrambi in carta intestata, con espresso riferimento alla gara in oggetto, come 

richiesto dal punto n. 15.3, n. 10 del Disciplinare di Gara; 

9) PASSOE A.N.AC. n. 0408-4818-5897-8458; 

10) copia di ricevuta di pagamento del contributo ANAC di € 35,00, come richiesto all’art. 15.3 n. 14; 

11) copia della certificazione ISO 9001:2015 n. IT272183, rilasciata da Bureau Veritas Certification, per 

“erogazione di servizi di noleggio, ricondizionamento, disinfezione, lavaggio, finissaggio, confezionamento e logistica 

di biancheria piana, abiti da lavoro, DPI ad alta visibilità, articoli tessili in genere. Gestione di guardaroba 

ospedalieri e siti di smistamento personalizzati”, con scadenza 14.03.2020; 

12) copia della certificazione ISO 14001:2015 n. IT272819, rilasciata da Bureau Veritas Certification, per 

“erogazione di servizi di noleggio, ricondizionamento (disinfezione, lavaggio, finissaggio, 

confezionamento) e logistica di biancheria piana, abiti da lavoro, DPI ad alta visibilità, camici anti 

RX, materassi, articoli tessili in genere”, con scadenza 20.04.2021; 

Il R.U.P., al termine dell’esame della documentazione amministrativa della Ekolav Srl, rilevato che ha 

presentato documentazione completa e regolare così come richiesto nel Disciplinare di gara, ammette il 

concorrente alle fasi successive della procedura di gara, con riserva di verifica della sussistenza dei requisiti 

di partecipazione alla gara dallo stesso auto-dichiarati e sopra riportati. 

Giunti a questo punto, il RUP procede all’apertura delle offerte economiche presentate dai nr. 2 

concorrenti e dà lettura dei prezzi/ribassi offerti sotto riportati:  
 

tipologia vestiario LA PRIMA SNC EKOLAV SRL 

Pantalone impermeabile (punti max 3) € 1,95 € 1,720 

Interno giaccone invernale (punti max 3) € 2,15 € 1,897 

Esterno giaccone invernale (punti max 3) € 2,15 € 1,897 

Gilet senza maniche (punti max 11) € 1,95 € 1,720 

Polo maniche corte (punti max 21) € 1,25 € 1,101 
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Pantalone cotone alta visibilità (punti max 0,5) € 1,95 € 1,720 

Camicia cotone maniche corte (punti max 3) € 1,45 € 1,278 

Pantalone cotone/jeans invernali (punti max 11) € 1,95 € 1,720 

Camicia maniche lunghe (punti max 9) € 1,45 € 1,278 

Pile o felpa (punti max 3) € 1,95 € 1,720 

T-shirt cotone (punti max 0,5) € 1,25 € 1,101 

Tuta cotone (punti max 0,5) € 2,00 € 1,769 

Pantalone cotone/jeans estivo (punti max 15) € 1,95 € 1,720 

Lupetto maniche lunghe (punti max 11) € 1,95 € 1,720 

Personalizzazione capo RFID (punti max 5) € 1,20 € 1,720 

 

Il R.U.P. procede, quindi, al calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte economiche secondo la tabella 

contenuta nel Disciplinare di gara e sotto riportata: 

Articolo 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo complessivo.  
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
In caso di più offerte che conseguano lo stesso punteggio complessivo più alto, si procederà ad un sorteggio ex art. 77 del R.D. n. 
827/1924. (Parere AVCP 27.06.2012 n. 102).   

 
Articolo 17 - OFFERTA ECONOMICA (Punti max 100) 

 
L’offerta economica dovrà essere redatta conformemente al modello fac simile predisposto dalla stazione appaltante. 
17.1 Punteggi per i singoli elementi: 
 
 OFFERTA ECONOMICA (Punti max 100) 

 Tipologia vestiario  Frequenza annuale 

lavaggi 

Nr. 

Nr. dipendenti Prezzi unitari   

a base di gara 

€/cad 

Punteggi 

Punti max 

1 PANTALONE 
IMPERMEABILE  

6 170 2,14 3 

2 INTERNO GIACCONE 
INVERNALE 

6 170 2,36 3 

3 ESTERNO GIACCONE 
INVERNALE 

6 170 2,36 3 

4 GILET SENZA MANICHE 24 170 2,14 11 

5 POLO MANICHE CORTE 96 120 * 1,37 21 
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6 PANTALONE COTONE 
ALTA VISIBILITA’ 

16 5 ** 2,14 0,5 

7 CAMICIA COTONE 
MANICHE CORTE 

24 50 1,59 3 

 

8 PANTALONE 
COTONE/JEANS 

INVERNALI 

24 170 2,14 11 

9 CAMICIA MANICHE 
LUNGHE 

24 170 1,59 9 

10 PILE O FELPA 6 170 2,14 3 

11 T-SHIRT COTONE 96 8 ** 1,37 1 

12 TUTA COTONE 48 5 ** 2,20 0,5 

13 PANTALONE 
COTONE/JEANS ESTIVO 

32 170 2,14 15 

14 LUPETTO MANICHE 
LUNGHE 

24 170 2,14 11 

15 PERSONALIZZAZIONE 
CAPO RFID 

2000 anno c.a.  2,14 5 

 TOTALE    100 

*   alternativa alla camicia cotone maniche corte  
** solo personale officina aziendale 
 
Si precisa che:  
1) i prezzi non potranno essere superiori a quelli posti a base di gara; 
2) i prezzi non potranno essere formulati con più di tre decimali; dovranno essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, 
prevarrà l’importo in lettere; 
3) sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate e  sottoscritte dal legale rappresentante. 
 
17.2)  CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:  
Relativamente ai punti sopra indicati, al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verrà assegnato il massimo punteggio previsto per 
ciascuno di essi. 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore applicando la seguente formula: 
 
pi  =   __   prezzo più basso______        x punti max 
          prezzo offerto dal concorrente iesimo   

 
Al termine delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la seguente tabella riepilogativa:  
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TABELLA RIEPILOGATIVA OFFERTE ECONOMICHE 
 

Offerte economiche (punti max 100) 

tipologia vestiario LA PRIMA 
SNC 

punti EKOLAV SRL punti 

Pantalone impermeabile (punti max 3) € 1,95 2,64 € 1,720 3 

Interno giaccone invernale (punti max 3) € 2,15 2,64 € 1,897 3 

Esterno giaccone invernale (punti max 3) € 2,15 2,64 € 1,897 3 

Gilet senza maniche (punti max 11) € 1,95 9,70 € 1,720 11 

Polo maniche corte (punti max 21) € 1,25 18,49 € 1,101 21 

Pantalone cotone alta visibilità (punti max 0,5) € 1,95 0,44 € 1,720 0,5 

Camicia cotone maniche corte (punti max 3) € 1,45 2,64 € 1,278 3 

Pantalone cotone/jeans invernali (punti max 11) € 1,95 9,70 € 1,720 11 

Camicia maniche lunghe (punti max 9) € 1,45 7,63 € 1,278 9 

Pile o felpa (punti max 3) € 1,95 2,64 € 1,720 3 

T-shirt cotone (punti max 0,5) € 1,25 1,25 € 1,101 1 

Tuta cotone (punti max 0,5) € 2,00 2,00 € 1,769 0,5 

Pantalone cotone/jeans estivo (punti max 15) € 1,95 1,95 € 1,720 15 

Lupetto maniche lunghe (punti max 11) € 1,95 1,95 € 1,720 11 

Personalizzazione capo RFID (punti max 5) € 1,20 1,20 € 1,720 3,48 

TOTALE PUNTEGGI 88,71 98,48 

Totale ribasso offerto 10,78% 19,627% 

Il R.U.P., in esito alle operazioni di gara e valutata l’offerta della EKOLAV SRL nel complesso congrua, 

idonea e conveniente, dichiara la medesima, con sede legale in Lastra a Signa (FI), via Livornese n. 68, 

P.IVA 05682710487, provvisoriamente aggiudicataria della presente gara. 

La seduta è chiusa alle ore 11,30. 

Il RUP: Dott. Massimo Barsotti      Firmato in originale  

 


