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ABC NAPOLI AS 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E 
LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO E DPI ALTA VISIBILITÀ 

(PA 202-2021) – CIG 91896345E0 
 
 

ELENCO AMMESSI 
 

PROVVEDIMENTO AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEL 29/06/2022 
PUBBLICAZIONE DEL 29/06/2022 

 
 

 

PREMESSO CHE 
 

- l’Azienda, con Delibera del CdA n. 11 del 06/04/2022, ha autorizzato l’indizione della procedura di che trattasi, ai sensi 
dell’art. 60 del Codice, con pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE 2022/S n.079-213892 del 22/04/2022 e sulla GURI 
V Serie Speciale n.50 del 02/05/2021, nonché sul sito web aziendale (area Amministrazione Trasparente) e sulla 
piattaforma aziendale gare telematiche, completata con la pubblicazione degli ulteriori atti di gara, resi ivi disponibili in 
maniera gratuita, illimitata e diretta, a partire dal 22/04/2022; 

- previo caricamento sulla piattaforma SIMOG, tale procedura è stata inoltre pubblicata in data 03/05/2022 sulla piattaforma 
SCP del MIT rendendo ivi disponibili a mezzo collegamento i citati atti di gara ed estendendo la loro consultazione presso 
l’Albo Pretorio on-line a partire dal 28/04/2022. Il relativo avviso di gara è stato invece pubblicato a seguire, sui quotidiani 
nazionali “Il Messaggero” e “Gazzetta Aste & Appalti”, nonché su quelli locali “Roma” e “Il Mattino”; 

- anche le risposte ai quesiti d’interesse generale con aggiornamento a tutto il 11/05/2022 e la revisione al 18/05/2022 delle 
Specifiche Tecniche del CSA, unitamente al relativo Avviso, sono stati pubblicati sul sito web aziendale, sulla piattaforma 
aziendale gare telematiche e con collegamento alla piattaforma SCP del MIT; 

- L’ammontare complessivo dell’appalto è pari ad € 1.082.500,00, come di seguito ripartito, oltre anticipazione spese di 
pubblicazione gara ed IVA, secondo una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di avvio attività, oltre eventuale proroga: 

▪ € 960.000,00 quale importo a base di gara per le prestazioni in appalto; 

▪ € 2.500,00 quali oneri di sicurezza da interferenza lavorativa non soggetti a ribasso; 

▪ € 120.000,00 quali somme per far fronte ad eventuale proroga del servizio fino ad un massimo di 6 mesi. 

- per l’espletamento della procedura di che trattasi si richiamano i contenuti degli atti di gara e dei successivi chiarimenti, 
nonché il Codice dei contratti pubblici e le ulteriori normative vigenti in materia di appalti per quanto applicabili; 

- trattandosi di procedura interamente gestita su piattaforma telematica, la stessa non prevede sedute pubbliche per 
l’apertura della documentazione e delle offerte digitali presentate dai partecipanti, in quanto la segretezza e 
l’immodificabilità dei relativi contenuti, è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa 
tracciabilità nei “log di sistema” di tutte le operazioni eseguite in piattaforma per la procedura di gara, il cui esito delle fasi 
di avanzamento è reso noto ai partecipanti in maniera sistematica; 

- l’aggiudicazione del servizio in appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi 
dell’art. 95 c.6 del Codice, in base a quanto previsto dal Disciplinare di gara (§ 18) e dall’apposito Prospetto di valutazione 
OEPV ad esso allegato, secondo il peso così ripartito: Offerta Tecnica 80% - Offerta Economica 20%. 

 
CIÒ PREMESSO 

 
Il Presidente della Commissione di gara all’uopo designata (giusta Nomina prot.n.245 del 23/05/2022), dopo aver dichiarato 
aperta la seduta telematica di gara in data 20/06/2022 alle ore 12:15, con l’ausilio della postazione informatica predisposta 
presso la sede aziendale, riscontra la presenza in piattaforma dei seguenti soggetti accreditati che hanno trasmesso i propri 
plichi telematici nel rispetto del termine di partecipazione fissato alle ore 23:59 del giorno 20/05/2022: 
 

 

id. Soggetto partecipante 

1 ADAPTA SPA (00888921004) 

2 ALSCO ITALIA SRL (00771530151) 

 

Quindi, previa apertura dei rispettivi plichi telematici pervenuti, la Commissione procede, nel medesimo ordine di arrivo, alla 

disamina della documentazione amministrativa ivi contenuta, pervenendo come verbali di gara del 20/06/2022 e del 

29/06/2022, all’esito di cui al prospetto sottostante con ricorso al perfezionamento documentale, ai sensi dell’art. 83 c.9 del 

Codice, per quanto ivi riportato: 

 



 

    

Id. Soggetto partecipante Esame documentale prima fase procedurale Esito 

1 ADAPTA SPA 

Documentazione regolare  
Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione complete di 

precisazioni ai fini della valutazione dei requisiti generali 
Forniti ad integrazione ulteriori elementi ai fini della suddetta valutazione 

Ammesso 

2 ALSCO ITALIA SRL 
Documentazione regolare  

Rese dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione complete di 
precisazioni ai fini della valutazione dei requisiti generali 

Ammesso 

 

- Commissione di gara di cui alla Nomina prot.n.245 del 23/05/2022 

- RUP Geom. Gerarda Striani 

---- 

 

ABC Napoli A.S. 

U.O. Procurement e Supporto Tecnico 
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