
Reg. Determine n° 10  

 

 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Ardito Desio” 

Palmanova – Provincia di Udine 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 

d e l  g i o r n o  6  f e b b r a i o  2 0 1 8  

O G G E T T O   

Procedura aperta per l'affidamento del servizio lavanolo 

biancheria piana e confezionata, lavaggio biancheria, divise del 

personale ed indumenti ospiti dell'A.S.P. "Giovanni Chiabà" e 

dell'A.S.P.  "Ardito Desio" - Periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2024. 

Presa d’atto avvio della procedura ed approvazione atti di gara. 

  

 

 

 

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di febbraio nella sede 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di 

Palmanova 

   

  

 

 

   

   

 I L  D I R E T T O R E   

   

  

 

 

 

Con i poteri di cui  all’articolo 13 dello Statuto dell’Azienda 

 

    

 

 



Ricordato che, con deliberazione consiliare n. 2 del 27 gennaio 2011, è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di lavanderia consistente nel noleggio, 

lavatura e stiratura della biancheria per il periodo 01.02.2011 – 31.01.2014, eventualmente 

rinnovabile per un ulteriore triennio, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto 

dalle ditte Servizi Ospedalieri S.p.a. di Ferrara (Capogruppo) e Ti.Esse Triveneta Servizi S.r.l. 

(Mandante) di Fossalta di Piave; 

 

Ricordato altresì che con determina del Direttore Generale n. 19 del 12 marzo 2011 è 

stata confermata, a seguito delle verifiche di rito della documentazione necessaria a comprovare 

gli elementi autocertificati in sede di gara, l’aggiudicazione di cui sopra; 

 

Considerato che in data 12 marzo 2011 si è addivenuti alla sottoscrizione del relativo 

contratto di appalto; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 11 gennaio 2014 con la quale si è stabilito 

di rinnovare il servizio di lavanderia alle medesime condizioni contenute nel rapporto 

contrattuale in essere (fatti salvi gli adeguamenti ISTAT) per il periodo 01.02.2014 - 

31.01.2017 con l’ATI affidataria; 

 

Rilevato che con ordinanza n. 1 del 27 gennaio 2017 il suddetto servizio è stato prorogato 

per il periodo dal 01.02.2017 al 30.09.2017 nelle more dell’espletamento della nuova procedura 

di gara; 

 

Rilevato altresì che con delibera n. 29 del 20 settembre 2017 è stata disposta una nuova 

proroga fino al 31.03.2017 al fine di permettere l’espletamento della procedura di gara; 

 

Ricordato che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29 del 20 

settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato inoltre approvato lo schema di “ACCORDO 

DI AGGREGAZIONE PER LA GESTIONE COMUNE DI ATTIVITA' DI 

PROGRAMMAZIONE, DI PROGETTAZIONE, DI AFFIDAMENTO, DI ESECUZIONE E DI 

CONTROLLO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI O LAVORI” tra l’A.S.P. 

“Giovanni Chiabà” e l’A.S.P. “Ardito Desio”, come da testo allegato all’atto suddetto; 

 



Vista la determinazione del direttore generale n 98 del 7 novembre 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema di accordo tra l’A.S.P. Giovanni Chiabà e l’A.S.P. Ardito Desio con 

oggetto: “attivazione accordo di collaborazione relativo alla disciplina dei rapporti fra l’A.S.P. 

“G. Chiabà” di S. Giorgio di Nogaro e l’A.S.P. “Ardito Desio” di Palmanova associati in 

centrale unica di committenza per l’affidamento del servizio di lavanolo biancheria piana,  

lavaggio/stiratura  biancheria, divise personale ed indumenti ospiti attraverso una convenzione 

unica tra le due aziende”; 

 

Dato atto che, come previsto dall’art. 2 dell’accordo approvato con la determinazione n. 

98 sopra richiamata, il Responsabile Unico del Procedimento della procedura suddetta è il 

Direttore Generale dell’A.S.P. Giovanni Chiabà; 

 

Ricordato che la documentazione di gara, predisposta in comune ai sensi dell’art. 4 

dell’accordo suddetto dai due enti associati per l’avvio della procedura in oggetto, è stata 

approvata con delibera n. 73 del 30.11.2017 dall’A.S.P. Giovanni Chiabà in qualità di soggetto 

capofila della centrale unica di committenza, nonché con deliberazione n. 37 del 02.12.2017 

dell’A.S.P. Ardito Desio; 

 

Preso atto che con determinazione n. 36 del 01.02.2018 del Direttore Generale 

dell’A.S.P. Giovanni Chiabà, è stato dato avvio alla procedura aperta sopra soglia per 

l’affidamento congiunto del servizio di lavanolo- biancheria piana e confezionata, lavaggio 

biancheria, divise del personale ed indumenti ospiti dell’A.S.P. Giovanni Chiabà - soggetto 

capofila della centrale unica di committenza - costituita dalle AA.SS.P. “Giovanni Chiabà” di 

S. Giorgio di Nogaro (UD) e “Ardito Desio” di Palmanova (UD), per il periodo dal 01/04/2018 

al 31/03/2024 e con possibilità di proroga di detti servizi per due anni, con l’applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016 e secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara; 

 

Vista la documentazione di gara, approvata con le deliberazioni su richiamate, rivista e 

corretta dal RUP per errori di calcolo presenti nella base d’asta ed altre correzioni non 

sostanziali, che consiste nei seguenti documenti pubblicati nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente sul sito dell’A.S.P. Ardito Desio: 

 relazione di progetto 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

 1) Elenco capi per entrambe le AA.SS.PP. 

 2) Caratteristiche tecniche minimali della biancheria piana 

 2.1) Caratteristiche della biancheria confezionata 



 3) Base d’asta, campionature richieste, dotazioni e scorte per entrambe le 

AA.SS.PP. 

 4) DUVRI A.S.P. “Giovanni Chiabà” e DUVRI A.S.P. “Ardito Desio” 

 5) Consumi anni 2014-2015-2016- 2017  

 schema di contratto 

 disciplinare di gara  

 modello 1 – istanza di ammissione – dichiarazione unica modello 2 – dichiarazione 

sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti modello 3 – offerta economica 

 

Preso atto altresì dei seguenti aspetti relativi alla procedura ed al contratto: 

 oggetto dell’appalto: “procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo 

biancheria piana e confezionata e lavaggio biancheria, divise del personale ed indumenti 

ospiti - periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2024” 

 durata dell’appalto: 6 anni decorrenti dal 01/04/2018 con possibilità di proroga fino a due 

anni; 

 importo totale: l’importo stimato dei servizi ammonta ad Euro 1.740.806,40 dei quali euro 

3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; i costi della manodopera, ai sensi 

dell’art. 23, c. 16 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, si stimano in € 696.322,56 ipotizzando 

un’incidenza dei predetti costi pari al 40% sull’importo complessivo dell’appalto; 

 gli importi a base di gara soggetti a sconto sono indicati nel disciplinare di gara; 

 CIG assegnato: 7364343019; 

 contributo gara pari a € 600,00 dovuto all’ANAC come da delibera del 21/12/2016, n. 

1377.  

 

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato nella GUCE GU/S S19 del 27/01/2018 al 

nr. 40519-2018-IT, nella GURI 5^ Serie speciale Contratti pubblici n. 15 del 05.02.2018 e che 

seguiranno le ulteriori pubblicazioni previste dalla normativa vigente; 

 

Visto l’art. 13 dello Statuto dell’Azienda; 

  

d e t e r m i n a  

 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni 

effetto di legge; 



2. di prendere atto che con determinazione n. 36 del 01.02.2018 del Direttore Generale 

dell’A.S.P. Giovanni Chiabà, è stato dato avvio alla procedura aperta sopra soglia per 

l’affidamento congiunto del servizio di lavanolo - biancheria piana e confezionata, 

lavaggio biancheria, divise del personale ed indumenti ospiti dell’A.S.P. Giovanni 

Chiabà - soggetto capofila della centrale unica di committenza - costituita dalle 

AA.SS.P. “Giovanni Chiabà” di S. Giorgio di Nogaro (UD) e “Ardito Desio” di 

Palmanova (UD), per il periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2024 e con possibilità di 

proroga di detti servizi per due anni, con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 e secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara; 

3. di approvare la documentazione di gara, rivista e corretta dal RUP per errori di calcolo 

presenti nella base d’asta ed altre correzioni non sostanziali, che consiste nei seguenti 

documenti pubblicati nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sul sito 

dell’A.S.P. Ardito Desio, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013: 

 relazione di progetto 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

o 1) Elenco capi per entrambe le AA.SS.PP. 

o 2) Caratteristiche tecniche minimali della biancheria piana 

o 2.1) Caratteristiche della biancheria confezionata 

o 3) Base d’asta, campionature richieste, dotazioni e scorte per entrambe le 

AA.SS.PP. 

o 4) DUVRI A.S.P. “Giovanni Chiabà” e DUVRI A.S.P. “Ardito Desio” 

o 5) Consumi anni 2014-2015-2016- 2017   

 schema contratto  

 disciplinare di gara  

 modello 1 – istanza di ammissione – dichiarazione unica modello 2 – dichiarazione 

sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti modello 3 – offerta economica. 

4. di dare atto che il bando di gara è stato pubblicato nella GUCE GU/S S19 del 

27/01/2018 al nr. 40519-2018-IT, nella GURI 5^ Serie speciale Contratti pubblici n. 15 

del 05.02.2018 e che seguiranno le ulteriori pubblicazioni previste dalla normativa 

vigente. 



 

 
 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

f.to dottor Flavio Cosatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di pubblicazione 
 

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in 

pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell’articolo 32 della Legge n. 

69/2009 e dell’articolo 13 punto 3) dello Statuto, per sette giorni 

consecutivi a far tempo dal 6 febbraio 2018 

 

 

Palmanova, 6 febbraio 2018 
  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Dottor Flavio Cosatto 

 

 
  

 


