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ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA 

N.  20 del 27/01/2021  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER L’ISTITUZIONE DEI 

SERVIZI ALLA PERSONA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, L’AZIENDA DEI 

SERVIZI ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE E L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI 

CASTELLI GIORGIO GASPARINI - CIG 8545708D52. RETTIFICA IMPORTO DI CUI ALLA DETERMINA A 

CONTRARRE N. 345 DEL 17/11/2020 

 

LA DIRETTORA  

 

 

Visto l’atto gestionale n. 345 assunto in data 17 novembre 2020 con il quale si è: 

• disposto di procedere, ai sensi dell’Accordo approvato con atto dell’Amministratore Unico nr. 2 del 

23 gennaio 2020, all’affidamento del servizio di lavanolo tramite l’espletamento di una procedura di 

gara volta alla selezione di un unico operatore economico in maniera congiunta e integrata con 

l’Istituzione dei servizi alla persona dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con sede in 

Formigine e l’Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine, con sede legale in Carpi; 

• dato atto che l’espletamento della gara sarebbe stata effettuata dalla Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in quanto iscritta all'anagrafe di cui 

all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e ss. mm. e ii.; 

• definito che, anche ai sensi del c.2 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016, la  procedura di gara era 

caratterizzata dai seguenti principali parametri: 

a) oggetto del contratto: affidamento del servizio di lavanolo e servizio di guardaroba presso le 

strutture ed i servizi degli enti partecipanti 

b) CPV: 98310000-9; CPV 55130000-0 (per servizio di guardaroba solo per l’ASP Terre d’Argine) 

c) importo a base di gara =  € 484.206,45, IVA esclusa, da intendersi in ogni caso comprensivo 

della prestazione e di tutti i servizi connessi; 

d)  valore presunto dell’appalto = € 1.404.198,71, stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 

D.Lgs. n 50/2016, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

e) oneri per la sicurezza da interferenze = € 0,00; 

f) criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del 

d.lgs. 50/2016; 

g) procedura di gara = aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

h) durata del contratto: 36 mesi, oltre all’eventuale rinnovo del servizio per ulteriori n. 36 mesi e 

alla proroga di 6 mesi, e con l’opzione di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, con 

decorrenza dal verbale di consegna;  

 



 
 

 

 
 

Preso atto che: 

• con determinazione della Centrale n.724 del 10.12.2020 è stata indetta la gara di che trattasi;  

• il Bando di gara prot.38316 del 16.12.2020 è stato pubblicato in pari data sul sito internet 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e, unitamente a tutti i documenti di gara, sul portale 

Sater di Intercen-ER, nonché per estratto sulla GURI parte V, Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 

147 del 16.12.2020 e inviato in data 15.12.2020 alla GUUE e successivamente su due quotidiani a 

diffusione locale e due a diffusione nazionale;  

• con avviso pubblicato sulla piattaforma il 29.12.2020 e sulla GURI n.3 del 11/01/2021, il termine di 

scadenza di presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 18.01.2021, ore 12.00, è stato 

prorogato, su richiesta degli Enti per conto dei quali viene espletata la procedura, al giorno 

18.02.2021, ore 12.00 (determinazione dell’Unione n.1 del 07/01/2021); 

 

Rilevato che, come da comunicazione della Stazione Appaltante a seguito di un quesito posto da un 

operatore economico è stato verificato che: 

(i) nel “Modello elenco voci prezzi” vanno inserite le voci di canone per il noleggio delle divise e inserito 

quale moltiplicatore di ciascun prezzo unitario il fabbisogno triennale; 

(ii) vanno modificati i valori del Bando e del Disciplinare di gara come segue: valore totale stimato 

d’appalto: € 1.503.780, di cui: € 585.888,45 a base d’asta per anni 3; € 585.888,45 per eventuale 

rinnovo di ulteriori anni 3; € 97.648,08 per eventuale proroga per un massimo di mesi 6; € 

234.355,38 per aumento del quinto dell’importo contrattuale riferito al primo triennio e 

all’eventuale rinnovo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

 

Considerato che: 

• è necessario procedere alla modifica del precedente atto gestionale n. 345/2020 sopra richiamato 

inviandolo in copia alla Centrale Unica di Committenza Distretto Ceramico in qualità di Stazione 

Appaltante;  

• in data 26 gennaio 2021 è stato pubblicato dalla C.U.C in parola l’avviso di modifica del “Modello 

elenco voci prezzi”, dell’importo a base di gara e dell’importo complessivo stimato dell’appalto, 

fermo restando tutto il resto, compresi la salvezza dei sopralluoghi effettuati e i termini per la 

presentazione dell’offerta; 

• su conforme parere della C.U.C non si reputa necessario modificare il termine di presentazione 

dell’offerta, residuando un numero di giorni oltre il minimo previsto dal decreto per la 

semplificazione (art.8 del DL 76/2020, convertito con legge 120/2020), trattandosi peraltro di 

procedura complessivamente pubblicata per 64 giorni; 

 

Preso atto infine che l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico deve provvedere al pagamento di € 

565,71 compresa IVA e marca da bollo, per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di rettifica sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che tale somma, in quanto costo diretto di procedura  

saranno rimborsati dagli Enti aderenti con i tempi e le modalità previste nell’Accordo di affidamento 

delle funzioni;  

 

Tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

1. di procedere, alla rettifica del “Modello elenco voci prezzi”, dell’importo a base di gara e 

dell’importo complessivo stimato dell’appalto del servizio di lavanolo, espletato dalla Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in ossequio dell’Accordo 

approvato con atto dell’Amministratore Unico nr. 2 del 23 gennaio 2020 per l’Azienda di Servizi alla 



 
 

 

 
 

Persona Terre di Castelli - Giorgio Gasparini, l’Istituzione dei Servizi alla Persona dell’Unione dei 

Comuni del Distretto Ceramico e l’Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine, fermo 

restando tutto il resto, compresi la salvezza dei sopralluoghi effettuati e il termine per la 

presentazione dell’offerta; 

 

2. di dare atto che sono modificati i valori del Bando e del Disciplinare di gara come segue: 

o valore totale stimato d’appalto: € 1.503.780,36; 

o base d’asta per anni 3: € 585.888,45;  

o eventuale rinnovo di ulteriori anni 3: € 585.888,45; 

o eventuale proroga per un massimo di mesi 6: € 97.648,08; 

o aumento del quinto dell’importo contrattuale riferito al primo triennio e all’eventuale rinnovo, al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge: € 234.355,38 

 

3. di riconoscere, per la parte di competenza e in qualità di rimborso spese, la somma complessiva di 

€ 565,71 compresa IVA e marca da bollo, che l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico deve 

sostenere per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 

 

4. di dare atto pertanto atto che a seguito della modifica di cui ai precedenti punti 1. e 2., la 

complessiva spesa stimata per ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini e per i trentasei mesi di durata 

contrattuale, somma a € 171.263,22, ed è prevista nel bilancio pluriennale preventivo al conto 

"33200011" voce "B07b Servizi esternalizzati" come segue: 

 per € 47.573,11 sul bilancio 2021 per previsti 10 mesi; 

    per € 57.087,74 sul bilancio 2022 

dando atto che la spesa stimata di € 78.019,91 relativa agli esercizi finanziari 2023 (€ 57.087,74) e 

2024 ( € 9.514,63) sarà prevista nei rispettivi bilanci d’esercizio; 

 

5. di trasmettere il presente atto esecutivo alla CUC dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 

per gli atti successivi 

 

6. di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, è la Vice 

Direttora di ASP – Paola Covili. 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet di ASP Terre 

di Castelli Giorgio Gasparini in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e del 

Dlgs 50/16; 

 

 

                                                                                                                                       LA DIRETTORA  

                                                                                                                                    Elisabetta Scoccati 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


