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Verbale di gara n. 6 

  

Seduta privata verifica offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/16 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER DUE ANNI DEL   

SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E DIVISE PERSONALE CASA RESIDENZA 

ANZIANI E CENTRO DIURNO – LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI OSPITI DI ASP 

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA, VIA RIPAGRANDE 5, FERRARA – PERIODO PRESUNTO 

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

CIG: 7584706963 

 1 Ottobre 2018 
 

Oggi 1ottobre 2018, alle ore 12:30, presso la sede amministrativa di A.S.P. Corso Porta Reno 86, 

Ferrara si è riunita la commissione di gara per l’espletamento della procedura in oggetto, disposta con 

Determinazione del Direttore Generale n. 134 del 18 Luglio 2018.  

 

Sono presenti la Dott.sa Annalisa Berti - Responsabile del servizio sociale settore Anziani, in qualità 

di Presidente, Dott.ssa Silvia Benci – Responsabile Qualità, sig.ra Paola Tani – responsabile di nucleo, 

commissione nominata con Determina n. 148 del 27 Agosto 2018 

 

È presente, inoltre, Delaiti Daniela, come segretario verbalizzante di Gara. 

  

Premesso che, come risultante dal verbale n. 5 del 6 settembre 2018 relativo alle operazioni di gara 

di cui all’oggetto, la situazione delineatasi è la seguente: 

 

• RTI       p. 100,00/100,00 

Servizi Ospedalieri S.p.A(capogruppo) 

Miele s.r.l (mandante)    

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

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

 

Visto che l’Autorità di gara, in considerazione del fatto che nei punteggi ottenuti dalla RTI Servizi 

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

economica ricorre il caso di cui all’articolo 97 comma 3, ha rilevato che doveva essere valutata la congruità 

dell’offerta e che pertanto dovevano 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 e che le stesse 

sarebbero dovute pervenire entro e non oltre quindici giorni dalla data della comunicazione. 

 

Considerato 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; 

 

Visto che la costituenda ATI Servizi Ospedalieri S.p.A, (capogruppo) e Miele srl (mandante) ha 

regolarmente presentato entro il termine previsto di 15 gg. dalla data della sopra citata comunicazione i 

chiarimenti richiesti relativamente a livello dei prezzi e dei costi con nota registrata a Ns. Prot. n. 8998 del 

18/09/2018; 

 

Tutto ciò premesso la Commissione passa ad esaminare i documenti presentati e rileva: 

 

a) che le giustificazioni chiariscono come nei costi considerati dall’ATI offerente abbia valutato: 
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-l'economia del processo di produzione dei servizi (legata in particolare a quelle relative ai trasporti e quindi 

alla vicinanza tra la sede e i luoghi in cui si troverà ad operare; 

- le soluzioni tecniche prescelte (in particolare i bassi prezzi ottenuti con l’acquisto di rilevanti quantità 

annuali, l’innovazione tecnologica utilizzata); 

- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi (l‘offerente 

gestisce da tempo il servizio presso Asp); 

 

b) come l’ATI abbia garantito il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e 

delle norme in materia di sicurezza. 

 

c) come dall’analisi della composizione dell’offerta emerge anche la scelta imprenditoriale di contenere 

l’utile al 4.71%; 

 

d) come non risultino in particolare elementi tali da far ritenere l’offerta anomala o non in linea con quanto 

previsto dall’articolo 97 del Codice. 

 

 Pertanto la Commissione, non ritenendo sussistere elementi di anomalia dell’offerta presentata dalla 

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 

ritiene concluse le operazioni avviate con la nota del responsabile del procedimento e, senza contestazioni od 

osservazioni da parte dei componenti, invia all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 

 Alle ore 13:10 terminati i lavori inoltra la documentazione all’ufficio amministrativo affinché 

proceda agli adempimenti e inizi le verifiche delle dichiarazioni e della documentazione al fine 

dell’aggiudicazione.  

 

 Letto, confermato e sottoscritto, 

 

  

 Il Presidente 

 

 ___________________________ 

I componenti 

____________________________ 

 

___________________________ 

 

Il segretario verbalizzante 

 

____________________________  


