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OGGETTO: 

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. APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 
 

 
31/05/2018  

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Comuzzi Guglielmina 

 
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Regolamento dell’Ente 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicata all’albo on-line dell’Ente ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Il responsabile della pubblicazione 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Premesso che: 

 con determinazione del direttore generale n. 305 del 08/11/2017  si provvedeva,  per tutti i 

motivi nella stessa descritti, all’approvazione e alla sottoscrizione  dello 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”; 

 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, si approvava la  documentazione di gara relativa alla procedura aperta 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), consistente nella seguente documentazione: 

 relazione del progetto; 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

 schema contratto  

 disciplinare di gara 

e si autorizzava il Direttore Generale, con proprio provvedimento, all’avvio della procedura aperta, per 

quanto previsto dall’art. 60, del D.Lvo 50/16 e smi, e con il criterio di aggiudicazione  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2 del D.Lvo 50/16; 

   

 con propria determinazione n. 38 del 01/02/2018 si provvedeva a: 

1. avviare la 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 nell’allegato 

disciplinare di gara; 

2. stabilire, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, gli  aspetti contrattuali relativi 

alla procedura come indicati nella premessa; 

3. dare atto che  gli allegati  documenti di gara approvati con la deliberazione del C. di A. n. 73 del 

30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge,  rivisti e corretti dal RUP per errori di calcolo presenti 

nella base d’asta ed altre correzioni non sostanziali, sono i seguenti: 

 relazione di progetto 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 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 
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4. dare atto, altresì, che si intendono allegati al capitolato speciale descrittivo e prestazionale i 

seguenti documenti: 

allegato 1: elenco capi suddivisi per Azienda 

allegato 2: caratteristiche della biancheria 

allegato 3: consumi ultimo quadriennio delle due Aziende 

allegato 4: DUVRI delle due Aziende 

 

5. provvedere con successivo provvedimento all’approvazione dei preventivi di spesa relativi ai 

costi di pubblicazione obbligatoria, sulla G.U. della Repubblica Italiana  e su due quotidiani a 

tiratura locale e nazionale; 

 

6. corrispondere all’ANAC il contributo previsto di € 600,00 imputando la spesa al capitolo 210 del 

bilancio corrente esercizio  R.P. 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

7. dare atto che: 

 il Responsabile Unico del procedimento è il direttore generale dell’Azienda pubblica di servizi alla 

persona “Giovanni Chiabà”; 

 l’esecutore del contratto per l’Azienda Pubblica di servizi alla persona G. Chiabà e l’economo – 

Sig.ra Daniela Longhi; 

8. di disporre che tutti gli atti relativi alla presente procedura siano pubblicati ed aggiornati sul 

portale dell’ASP G. Chiabà nella sezione “amministrazione trasparente” con l’applicazione delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013; 

 

Dato atto che entro il termine stabilito dal disciplinare di gara delle ore 12:00 del 12/03/2018 sono 

pervenute n. 2 offerte da parte delle imprese concorrenti; 

 

Richiamato il provvedimento del presidente n. 6 del 16/03/2018, ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 16 del 22/03/2018,  esecutiva ai sensi di legge, con il quale  era 

stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura relativa all’affidamento del servizio nelle 

seguenti persone: 

 dott. Flavio COSATTO – Direttore Generale dell’A.S.P. Ardito Desio di Palmanova – in qualità di 

Presidente;  

 dott. Valerio Luigi Pastorutti – direttore dell’area sanitaria e socio assistenziale dell’A.S.P. G. 

Chiabà di S. Giorgio di Nogaro – in qualità di componente esperto  

 Sig.ra Nadia Pettarini – coordinatore/responsabile dell’area sanitaria ed assistenziale dell’A.S.P. 

Ardito Desio di Palmanova – in qualità di componente esperto; 

e che le funzioni di segretario verbalizzante erano state  affidate al  Direttore Generale dell’ASP – 

Guglielmina Comuzzi; 

  

Dato atto che le operazioni di gara da parte della Commissione Giudicatrice hanno avuto inizio il 

giorno 19/03/2018 e si sono concluse il giorno 25/05/2018 con la proposta di aggiudicazione dei servizi 

in oggetto all’A.T.I. SERVIZI OSPEDALIERI - TI.ESSE, classificato al 1° posto della graduatoria 

come formulata dalla suddetta Commissione; 

 

Visti gli allegati verbali della suddetta Commissione, numerati dal n. 1 al n. 4; 
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Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione 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,  e di dare atto che, per quanto previsto dal 

comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016,  l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che la verifica suddetta verrà effettuata tramite il sistema AVCpass istituito presso 

l’ANAC  nonché attraverso le verifiche da effettuarsi d’ufficio e che al termine della suddetta verifica il 

RUP rilascerà apposita dichiarazione; 

 

Considerato, altresì, che il contratto avrà luogo dopo l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, entro 

il termine stabilito dal comma 8 dell’art. 32 tenuto conto di quanto stabilito dal successivo comma 9; 

 

Visto il numero di CIG assegnato: 7364343019; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 89 del 28.12.2017, immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, relativa alla definizione delle attività e degli obiettivi ed alla assegnazione 

delle risorse per l’anno 2018 al  Direttore dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento di  contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

nr. 23 del 11.03.2011;  

 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

 

Visto l’art. 12 dello Statuto dell’Azienda; 

  

  

DETERMINA 

 

 

1. di approvare i verbali numerati dal n. 1 al n. 4 della Commissione Giudicatrice della 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 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri indicati nella documentazione di gara; 

2. di approvare ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione  

contenuta nel verbale n. 4 del 25/05/2018 della suddetta Commissione; 

3. di aggiudicare conseguentemente i servizi suddetti all’A.T.I. SERVIZI OSPEDALIERI - 

TI.ESSE, classificato al 1° posto della graduatoria come formulata dalla suddetta Commissione 

sulla base dell’offerta tecnica e di quella  economica  che prevede un  ribasso percentuale del 

20,00% sui seguenti importi a base d’asta: 
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descrizione unità di 

misura 

stima 

consumo 

annuo 

stima quantità 

durata 72 mesi 

prezzo a base 

d'asta 

copriletti pezzo 12.150 72.900 1,16 

federe pezzo 32.125 192.750 0,32 

lenzuola pezzo 108.525 651.150 0,63 

traverse pezzo 127.925 767.550 0,45 

tovaglie pezzo 300 1.800 0,95 

tovaglioli pezzo 3.650 21.900 0,15 

coprimacchia pezzo 3.220 19.320 0,48 

coperte/trapunte/piuminio 

(lavaggio) 
pezzo 600 3.600 3,06 

coperte/trapunte/piuminio 

(noleggio) 
pezzo 2.400 14.400 1,51 

guanciali pezzo 10 60 3,15 

materassi pezzo 20 120 16,29 

divise personale Kg 1.000 6.000 2,52 

biancheria utenti 

(compresi gli 

asciugamani) 

Kg 21.200 127.200 1,47 

lavaggio tende  Kg 100 600 3,38 

asciugamani bidet * pezzo 55.480 332.880 0,23 

asciugamani 60x90 * pezzo 22.800 136.800 0,29 
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divise personale: giacca  pezzo 2.650 15.900 1,00 

divise personale: 

pantalone  
pezzo 2.650 15.900 1,00 

 

4. di dare atto che, per quanto previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016,  

l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati 

in sede di gara e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

e che al termine di detta verifica, effettuata  tramite il sistema AVCpass istituito presso l’ANAC  

nonché attraverso le verifiche da effettuarsi d’ufficio,  il RUP rilascerà apposita dichiarazione; 

5. di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 entro il 

termine previsto; 

6. di dare atto, altresì, che il contratto, da stipulare disgiuntamente per ogni Azienda,  avrà luogo 

dopo l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, entro il termine stabilito dal comma 8 dell’art. 32 

tenuto conto di quanto stabilito dal successivo comma 9 e con le modalità previste dal 

disciplinare di gara; 

7. di provvedere agli adempimenti previsti in materia di trasparenza nella sezione bandi e gare 

dell’amministrazione trasparente dell’ASP nonché “all’avviso relativo agli appalti giudicati”, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013; 

8. di provvedere, infine,  con successiva determinazione all’assunzione dell’impegno di spesa agli 

appositi capitoli di bilancio relativi agli esercizi finanziari 2018 e seguenti. 

 

 

si attesta la regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

Il RUP 

Guglielmina Comuzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Giorgio di Nogaro, lì 31/05/201/8 

 

 

Il Direttore Generale 

Guglielmina Comuzzi 
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RUP Guglielmina Comuzzi 

Amministrazione Trasparente SI        X NO  

Bandi e gare – 

Atti relativi alle procedure per 

l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi quelli tra 

enti nell'ambito del settore pubblico di cui 

all'art. 5 del Dlgs n. 50/2016. 

Aggiudicazioni 
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