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Spett.li 

  

SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. 

TIESSE TRIVENETA S.P.A. 

serviziospedalieri@legalmail.it 

 

FANTUZZI LAVANDERIA S.R.L. 

SO.GE.SI. S.P.A. 

fantuzzilavanderiasrl@legalmail.it 

 

 

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L ’A FF IDAMENTO DEL  SE RV IZ IO  LAVANOLO 

BIANCHERIA PIANA e CONFEZIONATA, LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE DEL PERSONALE ED 

INDUMENTI OSPITI DELL ’A .S . P .  “G IOVANN I  CH IABÀ ”  E  DELL ’A .S . P .  “ARD I TO  

DES IO”  -  PER IODO DAL  01 /04 /20 18  AL  31 /03/2024  –  C IG  7364343019.  –  

Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

 

 Si comunica che con propria determinazione n. 165 di data odierna è stato disposto: 

 

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% sugli importi a base d’asta; 

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 
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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. 

 

 

  Si precisa che la presente comunicazione unitamente alla citata determinazione di 

aggiudicazione ed agli allegati alla stessa, viene spedita a tutti i concorrenti ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e che la stessa viene pubblicata sul profilo del 

Committente al seguente link di collegamento:  

https://www.comuneweb.it/egov/Chiaba/ammTrasparente/Bandi_di_gara_e_contratti/Atti_am

ministrazioni/Atti_procedure 

 

 

 Si comunica, altresì, che il diritto di accesso agli atti può essere formulato 

dall’interessato mediante istanza da trasmettere via pec asp@pec.gchiaba.it all’attenzione del 

RUP: direttore generale Guglielmina Comuzzi. 

 

 

 Distinti saluti. 

Il RUP 

Guglielmina Comuzzi 

 

 
 

          
  

  

   
            
 

 

mailto:asp@pec.gchiaba.it
mailto:info@gchiaba.191.it
https://www.comuneweb.it/egov/Chiaba/ammTrasparente/Bandi_di_gara_e_contratti/Atti_amministrazioni/Atti_procedure
https://www.comuneweb.it/egov/Chiaba/ammTrasparente/Bandi_di_gara_e_contratti/Atti_amministrazioni/Atti_procedure
mailto:asp@pec.gchiaba.it

		2018-05-31T13:08:35+0200
	I approve this document




