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Prot. n.1169
Oggetto: procedura in economia (art. 125 DLgs 163/2006) mediante richiesta di offerta per la
fornitura di abbigliamento invernale per gli operatori settore igiene ambientale.
Ai sensi dell’art. 125, Codice degli Appalti, si richiede alla Vs. spettabile società la migliore offerta
per la fornitura di vestiario invernale da impiegare per gli operatori settore igiene ambientale come
indicato nelle specifiche tecniche del capitolato speciale di appalto e alle condizioni, termini e modi,
da ritenersi tutti vincolanti e a pena di esclusione di gara, indicati nella presente lettera di invito
nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto disponibile unicamente sul sito web alla pagina:
https://ambientesora.it/amministrazione/bandi-gare-e-concorsi.html, dove resterà pubblicato per
giorni 8 (otto) consecutivi a partire dal 28.09.2021.
L’aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006, in base al criterio del
prezzo più basso dell’importo previsto come base.
Prezzo base: € 8.000,00.
FATTURAZIONE IN SPLIT-PAYMENT - (evidenziando il richiamo della normativa “art. 17 ter DPR
633/1972) – (al momento dell’emissione della fattura allegare DUR AGGIORNATO).

Prezzi oltre I.V.A. La fornitura dovrà essere effettuata, pena esclusione, in conformità al Capitolato
Speciale di Appalto.
Termini di consegna della fornitura: massimo 20 gg dalla data dell’ordine.
Termine presentazione dell’offerta: le società interessate dovranno far pervenire il plico contenente
l’offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 11.10.2021.
.
Indirizzo per invio dell’offerta: Ambiente e Salute S.r.l. - Via Santa Rosalia – 03039

Sora (FR).
Modo di spedizione dell’offerta: a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità, a
completo rischio del mittente, se essa non pervenisse, per qualsiasi motivo, entro il termine perentorio
indicato:
• a mezzo raccomandata A/R del servizio postale;
• posta celere;
• mediante agenzia di recapito autorizzata;
• recapito a mano dell’offerta, fino al giorno e ora della scadenza presso la sede della società.
Offerta: l’offerta sarà costituita, pena esclusione, da idonee campionature e da un plico sigillato onde
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà
riportare integralmente sul frontespizio:
• il mittente della ditta che propone l’offerta;
• l’indicazione “Offerta per la fornitura vestiario invernale”.
Il plico dovrà contenere, pena esclusione, n. 2 (due) buste, idoneamente sigillate sui lembi di chiusura,
denominate A – B
A ) Documentazione amministrativa
Sul frontespizio della busta A dovrà riportarsi la denominazione della ditta cui si riferisce l’offerta e
l’indicazione “A - documentazione amministrativa”.
La busta A dovrà contenere pena esclusione:
• Visura camerale
• una copia autentica della procura che ne attesti i poteri di firma nel caso in cui la persona che firmi
l’offerta o le dichiarazioni sia persona diversa dal legale rappresentante della società;
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La società Ambiente e Salute S.r.l. si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato
e, in caso di falsa o inesatta dichiarazione resa, la stessa provvederà all’annullamento
dell’eventuale aggiudicazione.
B) Offerta economica
Sul frontespizio della busta B dovrà riportarsi la denominazione della ditta cui si riferisce l’offerta e
l’indicazione “B – Offerta economica”.
La busta B dovrà contenere, pena esclusione:
l’offerta economica, che andrà timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta. La ditta, nel
formulare la propria offerta, dovrà tener conto di tutto quanto richiesto nella presente lettera
invito.
Il prezzo indicato in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere dettagliato per ogni articolo, al netto di
IVA, come da Capitolato speciale d’appalto. In caso di discordanza tra l’enunciazione in cifre ed
in lettere sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per la società Ambiente e Salute
S.r.l.. Non saranno ammesse offerte in pari o in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.
Il prezzo offerto dovrà essere valido almeno 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. Non saranno ammesse offerte in aumento, le offerte condizionate e quelle espresse
in modo indeterminato o parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e quelle
formulate, confezionate o recapitate in modo difforme da quanto indicato nella presente lettera;
non saranno altresì ammesse correzioni o abrasioni che non siano state specificamente confermate
in lettere e sottoscritte per esteso dal legale rappresentante.
Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta
valida purché ritenuta congrua e conveniente per la società Ambiente e Salute S.r.l.. La società si
riserva di non procedere all’aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che
essi possano vantare pretesa alcuna. L’aggiudicazione provvisoria, mentre è impegnativa per
l’offerente nei riguardi della società Ambiente e Salute S.r.l. è subordinata all’approvazione
definitiva degli organi deliberanti i quali si riservano la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione definitiva e/o di annullare eventualmente la procedura senza essere tenuti a
renderne noti i motivi. In nessun caso la mancata aggiudicazione definitiva della fornitura e/o il
suo annullamento potranno comportare indennizzi in qualunque forma agli offerenti avendo piena
conoscenza della specifica circostanza.
La società Ambiente e Salute S.r.l. si riserva di non procedere all’aggiudicazione se la campionatura
proposta non viene ritenuta idonea per caratteristiche specifiche: colore, qualità tessuto...etc.
Responsabile del Procedimento: è designato quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 Rag. Pizzuti Orlando.
Ulteriori informazioni: per ogni chiarimento amministrativo è possibile telefonare al numero
0776/821048
o
consultando
il
sito
web
alla
pagina
https://ambientesora.it/amministrazione/bandi-gare-e-concorsi.html.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto
1) Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale (completi
da lavoro e accessori) che dovranno essere utilizzati dal Servizio Di Igiene Ambientale.
Articolo 2 - Descrizione della fornitura
1) Le Ditte partecipanti si impegnano, a fornire i campioni di ciascun articolo offerto contestualmente
alla presentazione delle buste e assicurare un servizio di rilevazione delle taglie su ogni operatore.
2) Si riportano di seguito le quantità oggetto della fornitura.
ARTICOLO 1) QUANTITA’ N°112
PANTALONE (INVERNALE IMBOTTITO) ALTA VISIBILITA’
Pantalone ad alta visibilità, tessuto tipo fustagno riflettente, dotato di bande rifrangenti cucite alle
gambe disposte secondo norma, cinta in vita chiusa con asola e bottone, passanti ed elastico sui
fianchi, n. 2 tasche tagliate davanti (alla francese), n. 1 tasca a toppa posteriore chiusa con bottone o
cerniera. Dotato almeno di n. 1 tasca a soffietto chiudibile (tramite pattina velcrata o bottone) posta
sulla gamba. Dotato di imbottitura interna per garantire caldo e confort termico anche in condizione
di esposizione a clima rigido per tutta la giornata.
1. Colore: Giallo/verde
2. Tessuto TRASPIRANTE
3. cotone: >= 60%
4. peso >= 330 gr mq
5. cicli di lavaggio industriali garantiti: >= n. 50
6. taglie: dalla 42 alla 66
7. Marcatura CE
8. conforme UNI EN 20471:2013 “indumenti alta visibilità” classe 2
9. conforme UNI EN 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
10. DPI II categoria come da D.Lgs. 475/1992
11. destinato a tutti gli operatori dell’igiene urbana
ARTICOLO 2) QUANTITA’ N°56
GIUBBINO INVERNALE (ALTA VISIBILITA’)
Giacca ad alta visibilità, traspirante, dotata di imbottitura chiusura con cerniera lampo, dotata di
almeno di due tasche tipo tridimensionale a soffietto con copri tasca dotato di chiusura a bottone o
velcro, taschino porta cellulare (in alternativa /aggiunta possono proposte anche tasche di diverso
genere e tipo.
1. Colore: Giallo/verde
2. Tessuto TRASPIRANTE
3. cotone: >= 60%
4. conforme UNI EN 20471:2013 “indumenti alta visibilità” classe 2
5. conforme UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione
6. Requisiti generali cicli di lavaggio industriali garantiti: >= n. 50
7. DPI II categoria come da D.Lgs. 475/1992
8. destinato a tutti gli operatori dell’igiene urbana
9. scritta posteriore verde “Ambiente”, logo società lato SX
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ARTICOLO 3) QUANTITA’ N°112
PILE CON LA CERNIERA IN TESSUTO
Pile a collo alto con la zip a tutta lunghezza, maniche a giro polso con elastico, colore verde, adatti
a proteggere l’operatore dal freddo e da tutti i rischi derivanti da sporco e azioni lesive di lieve entità.
1. conforme UNI EN 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
2. DPI I categoria come da D.Lgs. 475/1992
3. Per operatori dell’igiene urbana
4. scritta posteriore gialla “Ambiente”, logo società lato SX
ARTICOLO 4) QUANTITA’ N°56
BERRETTO INVERNALE IMBOTTITO VERDE
Berretto per la stagione fredda, realizzato con rivestimento in materiale impermeabile, dotato di copri
orecchie fermato con bottone a pressione, imbottitura interna. Logo ambiente.
ARTICOLO 5) QUANTITA’ N°56
Scarpa antinfortunistica alta o bassa S3 P SRC
SCARPE SCARPA ANTINFORTUNISTICA HI RUN NUBUCK IMPERMEABILE CLASSE S3
SRC
•Tomaia in Nubuck impermeabile
•Sottopiede in poliuretano espanso
•Suola anti-shock
•Antistatica
•Assorbimento energia nel tallone
•Resistenza agli idrocarburi
•Suoletta traspirante anti perforazione in poliuretano compatto anti abrasione
•Plantare estraibile
•Puntale in acciaio e lamina antiforo
•Classe S3 SRC
•Colore grigio
•Anno di fabbricazione 2021
ART 6) QUANTITA’ N°392
RICAMO PERSONALIZZATO
Articolo 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e tempi di consegna
1) La fornitura dovrà essere effettuata franco magazzino compratore presso la sede della società sita
in Sora (FR) - Via Santa Rosalia Snc
- divise e imbustate per dipendente
- entro 15 giorni naturali
Articolo 4 - Prezzo
1) La Ditta assume l'obbligo di eseguire la fornitura secondo il prezzo indicato nell'offerta presentata in
gara, che deve intendersi comprensivo di ogni onere.
2) Il prezzo non è suscettibile di revisione.
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Articolo 5 – Norme regolatrici della fornitura
1) La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:
a) dalla lettera d’invito;
b) dal presente capitolato speciale;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,
per quanto non regolato diversamente dal presente atto.
Articolo 6 - Variazione del contratto
1) Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione della
fornitura, si applicherà quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010.
Articolo 7 - Durata della fornitura
1) La fornitura dovrà essere completata in 15 giorni dalla stipula del contratto.
Art. 8 – Adempimento agli obblighi di cui alla Legge 136/2010
1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010:
a) L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
b) Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 cit. per la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo
art. 3
c) l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9, L. 136/2010, la stazione appaltante verifica che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell’art. 3 L. 136 cit. sia inserita, a
pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Articolo 9 – Pagamenti
1) L’importo dovuto verrà corrisposto 90 gg. Data fattura. La nostra Società è in regime di Splitpayment.
2) Il pagamento, inoltre, è subordinato all'accertamento di regolarità contributiva di cui al D.U.R.C.
(Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) ed eventuale regolarità Equitalia.
3) La fattura ELETTRONICA dovrà essere intestata a: Ambiente e Salute S.r.l. - Via Santa Rosalia snc
- Sora (FR) - Partita IVA 02013850603, il codice univoco V4GBGX.
In essa si dovranno menzionare i dati contabili che verranno comunicati contestualmente alla
comunicazione dell’aggiudicazione.
Articolo 10 – Attestazione di regolare esecuzione
1) La verifica di regolare esecuzione è finalizzata ad accertare la rispondenza della fornitura effettuata
a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto offerto dall’aggiudicatario.
2) La verifica verrà eseguita a cura della società, entro 5 giorni dalla consegna della merce.
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3) La società si riserva la facoltà di effettuare, anche successivamente, verifiche sull'adeguatezza e la
presenza di eventuali difetti non rilevabili al momento della fornitura (per es. perdita di colore durante
il lavaggio dei capi, mancanza di tenuta delle cuciture, delle cerniere e dei velcri etc..). Eventuali
difformità comporteranno l’applicazione di una penale ai sensi del successiva art. 14 comma 2.
Nell’ipotesi in cui la fornitura sia già stata pagata per intero, la stazione appaltante si avvarrà della
facoltà di richiedere la sostituzione della merce.
4) Il contraente si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica di cui al comma
precedente.
Articolo 11 – Ripetizione della fornitura
La società Ambiente e Salute S.r.l. si riserva la facoltà di proporre al contraente nuova fornitura alle
medesime condizioni tecniche ed economiche. A tal fine verrà data apposita comunicazione al
Contraente.
Articolo 12 - Informazioni, riservatezza e trattamento dei dati
1) Fatto salvo quanto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente capitolato
i dati, le notizie e tutto ciò di cui il soggetto incaricato verrà a conoscenza in relazione alla
fornitura non dovrà essere divulgato in alcun modo intendendosi sottoposto a segreto
professionale, nonché alla legge 675/1996 L'utilizzo del le informazioni si intende limitato alle
attività strettamente necessarie ai fini del presente capitolato.
2) I dati forniti dalla Ditta in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno conservati
presso la sede della Amministrativa della società Ambiente e Salute S.r.l. per finalità di gestione
della gara e saranno trattenuti per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.
Articolo 13 – Penalità
1) Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza della prestazione svolta, accertate ai sensi dell’art. 7,
o di mancato rispetto dei termini, la società Ambiente e Salute S.r.l. intimerà al soggetto contraente
di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali entro il termine perentorio
di dieci giorni.
Nel caso in cui il soggetto contraente non dovesse provvedere, sarà facoltà di questa società avviare
la procedura di risoluzione del contratto.
2) Il mancato rispetto delle caratteristiche tecnico/qualitative dei prodotti determinerà l'applicazione
di una penale commisurata, in base alla gravità, di un importo dal 15% al 50% dell'importo relativo
al prodotto. L’applicazione della penale avverrà previo contraddittorio con il contraente, al quale la
società dovrà contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche.
3) In caso di grave difformità dei prodotti forniti rispetto a quanto richiesto, la società procederà,
previo contraddittorio con il contraente, alla risoluzione del contatto ed alla restituzione dei prodotti
difformi consegnati.
4) La risoluzione comporterà la richiesta da parte della società il risarcimento del maggior danno.
Il R.U.P.
Ambiente e Salute S.r.l.
Rag. Orlando Pizzuti
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