
 

Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano sul Secchia | Sassuolo 
 
UNIONE COMUNI                       Via Unità d’Italia 26                              C.F. 93034060363                    cuc@cert.distrettoceramico.mo.it 
DISTRETTO CERAMICO              41043 Formigine (MO)                         P.I. 03422870364                     www.distrettoceramico.mo.it 

Formigine, 14.07.2021 
          

 Spett.li 
Istituzione dei servizi alla persona  

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
alla c.a. Clelia Cavani  

 
Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 

alla c.a. Alessandra Cavazzoni 
 

Azienda dei Servizi alla Persona Terre di Castelli - Giorgio Gasparini 
alla c.a. Elisabetta Scoccati 

 
Trasmissione tramite pec 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A 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. – Comunicazione di aggiudicazione 

 
Comunico che la gara in oggetto è stata aggiudicata al RTI SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A., 

con sede nel Comune di Ferrara (FE), via G. Calvino n. 33, codice fiscale e partita IVA 
00615530672 mandataria e MIELE S.R.L., con sede nel Comune di Molinella (BO), via Martiri di 
Monte Sole n. 5, codice fiscale e partita IVA 0203278120, che ha ottenuto un punteggio 
complessivo di 96,91, di cui 66,91 per l’offerta tecnica e 30,00 per l’offerta economica, e ha offerto 
un prezzo di € 503.785,62; in allegato la  determinazione n. 375 del 13.07.2021 ed i relativi verbali. 

 
Informo che il termine dilatorio per la stipula del contratto scade il 18/8/2021 fatti salvi gli 

ulteriori effetti sospensivi ai sensi dell’art. 32 c.11 e seg. del D.Lgs.50/2016. 
 
L’aggiudicazione è definitiva ancorchè non efficace, essendo ancora in corso le verifiche 

del possesso dei requisiti nei confronti del soggetto aggiudicatore. 
 

Come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi 
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché' dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura. 

 
Con successiva comunicazione verrà trasmesso il riparto delle spese di gara di gara 

sostenute (contributo ANAC, compenso commissari di gara e costi diretti), a carico degli Enti per 
conto dei quali è stata espletata la procedura. 

 
Distinti saluti. 

Il Responsabile di gara           
f.to     Marina Baschieri 


