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Determinazione N.  0159 

del 07 Settembre 2018 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE DELLA 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  

 

CIG 7584706963 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Area Affari Generali 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

 

PREMESSO:  

• che con Determinazione n. 134 del 27 Luglio 2018 è stata indetta Procedura Aperta 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 per il periodo 

presunto dal 15/10/2018 al 14/10/2020 (Prorogabile per 5 mesi) e che con la stessa Determinazione 

sono stati approvati gli atti di gara, il relativo capitolato speciale, i requisiti di ammissione ed i criteri 

di attribuzione punteggio; 

• che con Determinazione n. 134 del 27 Agosto 2018 è stata nominata apposita commissione incaricata 

della valutazione delle offerte pervenute in numero di 3 componenti ed autorità di gara nelle persone 

di  

Dott.ssa Federica Rolli – Direttore Generale – Autorità di Gara; 

COMMISSIONE 

✓ Dott.ssa Berti Annalisa – Responsabile Area Anziani – ASP Centro Servizi alla Persona – 

Componente; 

✓ Dott.ssa Benci Silvia – Responsabile Qualità – ASP Centro Servizi alla Persona – 

Componente; 

✓ Tani Paola – RdN Nucleo C2 – Componente; 

 

• che le funzioni di segretario della Commissione suddetta vengono espletate dal Responsabile 

Provveditorato Delaiti Daniela; 

 

DATO ATTO: 

• che entro il termine previsto per la scadenza e la ricezione delle offerte fissato per le ore 11:00 del 

giorno Lunedì 27 Agosto 2018 sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n. 3 plichi contenenti le offerte 

delle Ditte sotto elencate: 

✓ Servizi Italia S.p.A, prot. nr. 8194 del 24/08/2018, Via San Pietro 59B, 43019 Castellina di 

Soragna (PR);  

✓ RTI prot nr 8220 del 27/08/2018 ore 10.17 

▪ Servizi Ospedalieri S.p.A, via G. Calvino 33, 44122 Ferrara - 

(mandataria/capogruppo) 

▪ Miele s.r.l, Via Martiri di Monte Sole, 5 - 40062 Molinella (Bo) - 

(mandante) 

✓ Padania Service Soc. Coop., prot. nr. 8221 del 27/08/2018 ore 10.20, Viale Porta Po 92/B, 

45100 Rovigo  

 

CONSIDERATO: 

• che in data 27 (ventisette) Agosto 2018, alle ore 17:00, il Presidente di gara ha dato corso alle 

operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura aperta in 

oggetto; 

 

VISTI: 

• I verbali delle operazioni di gara del 27/08/2018 – 31/08/2018 – 03/09/2018 – 04/09/2018 – 

06/09/2018 relativi all’affidamento del servizio di cui all’oggetto che formano parte integrante del 

presente provvedimento; 
 

PRESO ATTO: 

• che durante la seduta del 06/09/2018 è stata redatta la seguente graduatoria finale derivante da 

sommatoria dei punteggi qualitativi ed economici: 
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1. RTI     p. 100,00/100,00 

▪ Servizi Ospedalieri S.p.A(capogruppo) 

▪ Miele s.r.l (mandante)    

2. Ditta Padania Service Soc. Coop   p. 76,66/100,00 

3. Ditta Servizi Italia S.p.A   p. 76,18/100,00 

• che durante la medesima seduta è stato stabilito che nei punteggi ottenuti dalla costituenda ATI 

Servizi Ospedalieri S.p.A (capogruppo) e Miele s.r.l (mandante) sia nell’offerta qualitativa che 

nell’offerta economica ricorre il caso di anomalia cui all’articolo 97 comma 3 e che, in 

considerazione di detta anomalia, deve essere valutata la congruità dell’offerta e che pertanto 

dovranno essere richieste spiegazioni scritte a giustificazione del livello dei prezzi e dei costi 

proposti tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo 97, spiegazioni da far 

pervenire entro e non oltre quindici giorni dalla data della comunicazione;  

 

DATO ATTO: 

• che la proposta di aggiudicazione della procedura è rivolta alla costituenda ATI Servizi Ospedalieri 

S.p.A. (capogruppo) con la ditta Miele Srl. (mandante) che ha conseguito il seguente punteggio 

complessivo: p. 100,00/100,00 per un importo pari ad €. 140.291,10 oltre Iva di legge per 24 mesi; 

 

• che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e che ai 

sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta 

di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento di cui 

all’oggetto, aggiudicazione subordinata alla presentazione di spiegazioni scritte a giustificazione del 

livello dei prezzi e dei costi proposti ex art 97 comma 1 del D.l.gs 50/2016 e al positivo esperimento 

delle verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO:  

• per le motivazioni sopra indicate di approvare la proposta di aggiudicazione dell’Autorità di gara alla 

costituenda ATI Servizi Ospedalieri S.p.A (capogruppo) e Miele s.r.l (mandante) la procedura 

aperta in oggetto per un importo di € 140.291,10 oltre Iva di legge, aggiudicazione provvisoria 

subordinata alla presentazione di spiegazioni scritte a giustificazione del livello dei prezzi e dei costi 

proposti ex art 97 comma 1 del D.l.gs 50/2016 e al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, 

comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO:  

• che i servizi oggetto dell’affidamento sono stati aggiudicati provvisoriamente mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95 del D.L.gs. 50/2016 con 

attribuzione da parte della commissione di Punti 30,00/100,00 all’offerta economica e Punti 

70,00/100,00 all’offerta tecnica; 

• che con lettera Prot. 8572 del 06/09/2018 il Responsabile del procedimento ha provveduto a 

richiedere al miglior offerente, costituenda ATI composta da Servizi Ospedalieri S.p.A, via G. 

Calvino n. 33 44122 Ferrara mandataria P.I. 0061553067 e Miele srl via Martiri di Monte Sole n. 5 

40060 Molinella (BO) mandante, P.I. 02032781201, spiegazioni scritte a giustificazione del livello 

dei prezzi e dei costi proposto tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo 

97, al fine di consentire alla Commissione di valutare la congruità dell’offerta; 

 

PRESO ATTO: 

• che, in considerazione del termine di 15 gg. stabilito per la presentazione delle spiegazioni scritte a 

giustificazione del livello dei prezzi e del termine di 35 gg. “stand still” per il riscontro dei requisiti 

prescritti e dichiarati in sede di gara nonché delle verifiche antimafia nella relativa banca dati, il 

servizio avrà decorrenza presunta a partire dal 29/10/2018 fino al 28/10/2020;  

 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
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• di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

dell’Autorità di gara di cui ai verbali delle operazioni di gara/proposta di aggiudicazione del 

27/08/2018 – 31/08/2018 – 03/09/2018 – 04/09/2018 – 06/09/2018 relativi all’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto che formano parte integrante del presente provvedimento; 

 

• di dare atto che il servizio avrà la durata di 24 mesi con decorrenza presunta dal 29/10/2018 fino al 

28/10/2020 e, per i motivi meglio specificati in premessa, viene aggiudicato provvisoriamente alla 

costituenda ATI Servizi Ospedalieri S.p.A, via G. Calvino n. 33 44122 Ferrara (capogruppo) P.I. 

0061553067 e Miele srl via Martiri di Monte Sole n. 5 40060 Molinella (BO) (mandante) P.I. 

02032781201 per l’importo di € 140.291,10 oltre Iva di legge; 

 

• di dare atto che l’aggiudicazione è subordinata alla presentazione di spiegazioni scritte a 

giustificazione del livello dei prezzi e dei costi proposti ex art 97 comma 1 del D.l.gs 50/2016,  

 

• di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo il riscontro positivo delle verifiche del 

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara; 

 

• di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

241/1990 e smi, il Responsabile del procedimento è il Responsabile Affari Generali e Personale 

Fabrizio Samaritani 

 

• di trasmettere la presente Determinazione all’Area Bilancio, Area Affari Generali e Personale, alla 

Responsabile FRNA, al Controllo di Gestione. 

 

 

 
 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

Fabrizio Samaritani 

 

 


