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Determinazione N. 0134 

del 27 Luglio 2018 
 

 

 

 

Oggetto:  
 

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DI: 

SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E DIVISE 

PERSONALE CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO 

DIURNO – LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE PERSONALE 

E INDUMENTI OSPITI. 

PERIODO PRESUNTO DAL 15/10/2018 AL 14/10/2020  

 

CIG 7584706963 
 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Area Affari Generali 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Direttore Generale 
PREMESSO: 

• che l’ASP è l’organismo di diritto pubblico, come individuato dall’art. 25, comma 1, della Legge 

Regionale Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2, che ha come finalità l’organizzazione e 

l’erogazione dei servizi sociali per l’ambito sub zonale comprendente il territorio del Comune di 

Ferrara, Masi Torello e Voghiera, Enti territoriali soci esclusivi dell’ASP stessa; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 30/12/2016 è stato indetta procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di lavanolo biancheria piana e divise operatori Casa Residenza Anziani e 

Centro Diurno – Lavaggio biancheria, divise personale ed indumenti ospiti; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 14/04/2017 il servizio di cui sopra è stato aggiudicato 

in via definitiva alla ATI Servizi Ospedalieri S.p.a. (mandataria) con la ditta Miele Srl (mandante) 

per un periodo di 18 mesi con decorrenza dal 14/04/2017 al 13/10/2018; 

 

PRESO ATTO: 

• che l’affidamento del servizio di cui sopra scade in data 13/10/2018; 

 

CONSIDERATA: 

• la necessità di garantire il servizio considerando che tale prestazione non può essere interrotta senza 

pregiudizio per gli utenti e per il personale ASP; 

 

VISTO: 

• che, per selezionare l’affidatario del servizio si rende quindi necessario espletare una gara mediante 

procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del D. L.gs. 50/16; 

• che l’appalto in oggetto verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D. L.gs 50/16; 

 

CONVENUTO: 

• che sono stati predisposti apposito bando di gara con relativo capitolato d’appalto nonché ogni atto 

utile ai fini dell’espletamento della gara relativo all’affidamento del servizio di lavanolo biancheria 

piana e divise personale Casa Residenza Anziani e Centro Diurno – Lavaggio biancheria, divise 

personale e indumenti ospiti per il periodo presunto dal 15/10/2018 al 14/10/2020 - Prorogabile per 5 

mesi dal 15/10/2020 al 14/03/2021 ed importo a base d’asta di € 218.340,35, costituito dall’importo 

contrattuale per la durata di due anni pari a €. 155.034,58 oltre ad €. 31.006,92 per eventuale 

incremento del 20%, e €. 32.298,85 per ipotetica proroga di 5 mesi oltre iva di legge, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell’art 95 del D. L.gs 

50/16; 

 

RITENUTO: 

• pertanto, di dover approvare la sotto riportata documentazione di gara: 

o Avviso di gara 

o Disciplinare di gara 

o Allegato 1) Capitolato speciale di appalto; 

o Allegato 2) Istanza di ammissione alla gara 

o Allegato 3) DGUE 

o Allegato 4) Modello offerta economica  

o Allegato 5) dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

o Allegato 6) elenco tipologia biancheria lavanolo e lavaggio;  

o Allegato 7) dotazione divise del personale e teleria piana; 

o Allegato 8) biancheria piana e divise personale - caratteristiche tecniche 

o Allegato 9) DUVRI – LAVANOLO 2018 
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o Allegato 10) DUVRI - INFO RISCHI – LAVANOLO 2018 

o Allegato 11) DUVRI - ALLEGATO 1) - MODULO INFORMATIVO 2018 

 

DATO ATTO: 

• che il RUP è il Responsabile Area Affari Generali e Personale di ASP Centro Servizi alla Persona, 

Samaritani Fabrizio. 

 

CONSIDERATO:  

• che per la presente procedura aperta in ambito nazionale è disposta la pubblicazione secondo le 

modalità prevista dal D. L.gs 50/2016:  

o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” - 

sezione Amministrazione Trasparente; 

o Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

o Piattaforma Anac; 

o MIT; 

 

RITENUTO 

• di inoltrare il comunicato stampa relativo alla procedura in oggetto al Comune di Ferrara con 

richiesta di pubblicazione sul sito internet “Cronaca Comune Ferrara”; 

 

VISTO: 

• il vigente Statuto di ASP Centro Servizi alla Persona; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

• di procedere all’indizione della gara ed all’espletamento della stessa per l’affidamento biennale del 

SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E DIVISE PERSONALE CASA RESIDENZA 

ANZIANI E CENTRO DIURNO – LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE PERSONALE E 

INDUMENTI OSPITI - CIG 7584706963 

• di dare atto che l’importo a base d’asta è stato quantificato in € 218.340,35 oltre Iva di legge, costituito 

dall’importo contrattuale per la durata di due anni pari a €. 155.034,58 oltre ad €. 31.006,92 per eventuale 

incremento del 20%, e €. 32.298,85 per ipotetica proroga di 5 mesi oltre Iva di legge;  

• di approvare la documentazione di gara costituita da quanto sotto dettagliato:  

• Avviso di gara 

• Disciplinare di gara 

• Allegato 1) Capitolato speciale di appalto; 

• Allegato 2) Istanza di ammissione alla gara 

• Allegato 3) DGUE 

• Allegato 4) Modello offerta economica  

• Allegato 5) dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

• Allegato 6) elenco tipologia biancheria lavanolo e lavaggio;  

• Allegato 7) dotazione divise del personale e teleria piana; 

• Allegato 8) biancheria piana e divise personale - caratteristiche tecniche 

• Allegato 9) DUVRI – LAVANOLO 2018 

• Allegato 10) DUVRI - INFO RISCHI – LAVANOLO 2018 
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• Allegato 11) DUVRI - ALLEGATO 1) - MODULO INFORMATIVO 2018 

 

documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e sono pubblicati sul sito Internet di 

ASP www.aspfe.it e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente; 

• di stabilire come termine ultimo per la ricezione delle offerte entro e non oltre ore 11:00 del giorno 

Lunedì 27 Agosto 2018; 

• di adempiere agli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito nazionale per la procedura aperta 

che avrà per oggetto l’affidamento biennale del SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA 

PIANA E DIVISE PERSONALE CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO – 

LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE PERSONALE E INDUMENTI OSPITI CIG 7584706963 

mediante la pubblicazione dell’avviso di gara, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 su: 

o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” - sezione 

Amministrazione Trasparente; 

o Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

o Piattaforma Anac; 

o MIT; 

• di dare atto che si provvederà alla pubblicazione di comunicato stampa relativo alla procedura in 

oggetto anche sul sito internet “Cronaca Comune Ferrara”; 

• di imputare la spesa complessiva di €. 19.379,32, comprensiva dell’eventuale incremento del 20%, oltre 

Iva per legge se dovuta fino al 31/12/2018 a carico del Conto Economico “Servizio di lavanderia e 

lavanolo” dell’Esercizio 2018; 

• di imputare la spesa complessiva di €. 93.020,75, comprensiva dell’eventuale incremento del 20%, oltre 

Iva per legge se dovuta fino al 31/12/2019 a carico del Conto Economico “Servizio di lavanderia e 

lavanolo” dell’Esercizio 2019; 

• di imputare la spesa complessiva di €. 73.641,43, comprensiva dell’eventuale incremento del 20%, oltre 

Iva per legge se dovuta fino al 14/10/2020 a carico del Conto Economico “Servizio di lavanderia e 

lavanolo” dell’Esercizio 2020; 

• di imputare la spesa complessiva di €. 16.149,43, oltre Iva per legge se dovuta fino al 31/12/2020 

relativa all’eventuale rinnovo contrattuale a carico del Conto Economico “Servizio di lavanderia e 

lavanolo” dell’Esercizio 2020; 

• di imputare la spesa complessiva di €. 16.149,43, oltre Iva per legge se dovuta fino al 14/03/2021 

relativa all’eventuale rinnovo contrattuale a carico del Conto Economico “Servizio di lavanderia e 

lavanolo” dell’Esercizio 2021; 

• di assumere impegno di spesa presunta per € 2.500,00 oltre IVA di legge, imputata a carico del Conto 

Economico “Spese gare d’appalto e pubblicità” dell’Esercizio 2018 e individuate come spese indicative 

di pubblicazione estratto del bando ed esito di gara su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, che 

verranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 216 comma 11 del D.L.gs 50/2016; spese 

per le quali ai sensi della Legge N.136/2010 è stato individuato il codice CIG Z692482FBF 

• di dare atto che il RUP è il Responsabile Area Affari Generali e Personale di ASP Centro Servizi alla 

Persona, Samaritani Fabrizio. 

• di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale alla voce “Bandi e contratti” 

e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente 

• di trasmettere la presente determina ai seguenti servizi: Responsabile Area Bilancio, Controllo di 

Gestione, Responsabile Area Affari Generali e Responsabile FRNA;  

 

           Il Responsabile del Procedimento 

         Fabrizio Samaritani 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio attesta la corretta imputazione contabile della presente determinazione. 

         

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio 

                         Massaro Sabina 

 

http://www.aspfe.it/

