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Alle ditte concorrenti 

 

 

 

Oggetto: comunicazione di ammissione dei concorrenti disposto dalla Commissione di Gara 

nella seduta pubblica del giorno 19/03/2018 relativa alla procedura ape r t a  p e r  

l ’ a f f i damen t o  d e l  s e rv i z i o  lavanolo biancheria piana e confezionata, lavaggio biancheria, 

divise del personale ed indumenti ospiti dell’A .S .P .  “G IOVANNI  CH IABÀ ”  e  

de l l ’ A .S . P .  “ARD ITO DES IO ”  -  p e r i odo  DAL  01 /04/2018  AL  31 /03/2024  –  

C IG  7364343019.  

 

 

Atteso che la Commissione di gara ha completato le operazioni atte a definire la fase di 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali delle due ditte 

concorrenti, come da verbale n. 1 di seduta pubblica del 19/03/2018 e relativo allegato, che si 

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 “principi in materia di 

trasparenza” in particolare il comma1, secondo paragrafo, in base al quale Al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120, comma 2-bis, del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza 

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali.  

 

Preso atto che, dalle operazioni documentate nel suddetto verbale e relativo allegato, sono 

stati ammessi tutte e due le ditte partecipanti alle fasi successive della gara, dopo l’esito 

positivo dell’esame della documentazione amministrativa presentata da ciascuna per la 

partecipazione alla procedura di gara. 

  

Visto l’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) 

dello stesso Decreto, ai sensi del quale Il provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta 

giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, 

ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della 

legge 28 gennaio 2016, n. 11. 

 

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando sul profilo 

internet delle due  AA.SS.PP -  Sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara contratti 
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– la presente comunicazione con l’allegato verbale n. 1/2018 sopra richiamato e di inviare 

contestuale avviso alle due ditte concorrenti; 

 

COMUNICA 

 

Che dal verbale allegato del 19/03/2018 risulta che sono state ammesse alle successive 

operazioni di gara le seguente ditte concorrenti: 

 

NR. ordine di 

arrivo 
DITTA 

1 SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.  TIESSE TRIVENETA S.P.A. 

2 FANTUZZI LAVANDERIA S.R.L.  SO.GE.SI. S.P.A. 

 

Dato atto che la documentazione amministrativa inerente le operazioi di ammissione è 

disponibile presso il soggetto CAPOFILA della C.U. di committenza A.S.P. Giovanni Chiabà di S. 

Giorgio di Nogaro (Ud) – Via zorutti n. 19 – presso l’ufficio di direzione, nei giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 15: 30 escluse le giornate 

festive. 

 

Dispone la pubblicazione della presente comunicazione unitamente al verbale di gara n. 1 del 

19/03/2018 e relativo allegato, sui profili internet delle due AA.SS.PP. Sezione 

Amministrazione Trasparente – bandi di gara contratti – dandone contestuale avviso alle due 

ditte partecipanti. 

 

Ricorda che in conformità all’art. 204, comma 1 lett. b) dello stesso Decreto, ai sensi del quale 

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 

essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul 

profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice 

dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. 

 

ALLEGATI: 

VERBALE N. 1 DEL 19/03/2018 

Allegato al Verbale n. 1 del 19/03/2018. 

 

Il presidente della Commissione – dott. Flavio Cosatto 
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