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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica  

 

Oggetto Affidamento 

Servizio di noleggio, lavaggio ed igienizzazione di vestiario e di dispositivi di 

protezione individuale per il personale di Acqualatina S.p.A. - Rif. Prat. 

G2200002 

Tipologia Affidamento  Lavori    Servizi    Forniture 

IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

che il servizio Prevenzione e Protezione di Acqualatina S.p.A., con PDO n. 2021/821, ha manifestato la 

volontà di procedere con l’affidamento servizio di noleggio, lavaggio ed igienizzazione di vestiario e di 

dispositivi di protezione individuale per il personale di Acqualatina S.p.A. 

che la PDO n. 2021/821 indica quale importo complessivo della procedura, stimato “a misura”, € 612.000,00 

(seicentododicimila/00), di cui € 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a 

ribasso 

Vista 

la necessità di procedere con l’indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente 

Considerato che 

vista la tipologia delle prestazioni da affidare, l’appalto sarà aggiudicato secondo il “criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 

Determina 

1. di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati: 

Tipologia di gara 

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per l’affidamento del 

servizio di noleggio, lavaggio ed igienizzazione di vestiario e di 

dispositivi di protezione individuale per il personale di Acqualatina 

S.p.A.  

Trova applicazione l’art. 8, comma 1, lett. c, del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 

Durata 

3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di consegna del servizio 

risultante da apposito verbale, rinnovabili, ad insindacabile giudizio 

della Committente, di un ulteriore anno 

Tipologia di contratto Contratto d’Appalto 

Ipotesi di rinnovo Sì. 1 (un) anno 

Importo posto a base di gara 

“A misura”, per complessivi € 612.000,00 (euro 

seicentododicimila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 (euro zero/00) per 

oneri della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso ed è così 

ripartito: 

• € 459.000,00 (euro quattrocentocinquantanovemila/00) I.V.A. 

esclusa nel triennio;  





 

Modulo 
 

MO-10-TSV40 

Determina a contrarre per procedure di gara 
Revisione g 

Pagina 2/2 
 

 

• € 153.000,00 (euro centocinquantatremila/00) I.V.A. esclusa, 

per l’eventuale rinnovo contrattuale annuale 

Luogo di esecuzione 

Impianti di depurazione, l’acquedotto, i laboratori e le sedi operative 

gestite dalla Committente all’interno del territorio dell’ATO4 - Lazio 

Meridionale 

Suddivisione in lotti 

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di 

servizio per il quale è necessario individuare un unico interlocutore: (i) 

sia per ragioni operative legate alla gestione e al coordinamento delle 

attività oggetto di affidamento; (ii) sia per le caratteristiche tecniche e 

funzionali che contraddistinguono il servizio, che impongono 

uniformità nel relativo espletamento; (iii) sia per il valore dell’appalto, 

che consente comunque l’agevole partecipazione delle micro e PMI 

Subappalto 
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016 e del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Normativa 

Requisiti di ammissione a gara 
Secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara e in conformità a 

quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 

Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il “criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 

2. di dare mandato al Servizio Logistica di procedere alla redazione della documentazione di gara 

Data e Firma del procuratore di spesa in 

funzione dei poteri e dei confini di spesa a lui 

delegati 
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