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ATTO GESTIONALE DELLA  

DIRETTRICE 

N. 193 DEL 21/07/2021  

 

OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL 

SERVIZIO DI LAVANOLO PER L’ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’UNIONE DEICOMUNI 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 – AGGIUDICAZIONE 

– PRESA D’ATTO 

 

LA DIRETTRICE  

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Richiamata la Delibera di Amministratore Unico n. n. 20 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto a 

nominare Direttrice dell’Azienda, ai sensi dell’art.  81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi, Paola Covili, già Responsabile di Area Amministrativa e già Vice Direttrice. 

 

Richiamato l’atto gestionale n. 187 del 15/07/2021 con il quale si delega, in assenza della sottoscritta, 

la dipendente a tempo indeterminato Isabel Degli Antoni, iscritta al profilo professionale di “Istruttore 

Direttivo Amministrativi” Cat. “D1”, posizione economica “D2”, alla firma dei provvedimenti e atti 

ricompresi nell’ordinaria gestione dell’Area Amministrativa. 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36. 

 

Premesso che: 

• con repertorio dell’Unione n. 400 del 19.02.2020, è stato stipulato, ai sensi dell’art.15 della 

241/1990, apposito Accordo tra l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, l’Istituzione dei 

Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, l’Azienda dei Servizi alla 

Persona delle Terre d'Argine con sede a Carpi e l’Azienda dei Servizi alla Persona Terre di Castelli 

- Giorgio Gasparini di Vignola, con il quale si è concordato di: (i) provvedere congiuntamente, 
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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 dei Servizi allaPersona Terre di Castelli - 

Giorgio Gasparini, all’affidamento del servizio di lavanolo; (ii) acquisire il servizio, previsto in un 

unico lotto, sia per avere economie di scala sia per avere un unico interlocutore, data la 

specificità del servizio richiesto, tramite la Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico; 

•  con determina n. 345  del 17/11/2020 ASP ha stabilito, unitamente agli Enti sopra richiamati  di 

procedere, tramite la Centrale di Committenza, alla gara a procedura aperta per l’appalto del 

servizio di lavanolo per un importo a base di gara pari a € 484.206,45, oltre IVA, di cui € 0,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e un valore massimo stimato dell’appalto pari ad € 

1.404.198,71, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo delle opzioni, 

gara da esperirsi mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60, 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• unitamente alla determinazione a contrattare, ASP ha messo a disposizione la documentazione 

di progetto e le indicazioni di gara utili all’espletamento della procedura da parte della Centrale; 

 

Dato atto che: 

• con determinazione del dirigente della Centrale di Committenza n. 724 del 10.12.2020 è stata 

indetta la gara; 

•  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 per esteso, unitamente a tutti i documenti di 

gara, sul portale intercenter-ER, nonchè per estratto sulla GURI n.5 Serie Speciale – Contratti 

Pubblici n. 147 e, successivamente, su due giornali a diffusione locale e due a diffusione 

nazionale; 

• nei giorni 28 e 30.12.2020, 05.01.2021, 01, 02 e 04.02.2021 sono state pubblicate sul portale 

Sater le risposte ai n.13 quesiti pervenuti; 

• con determinazione del dirigente della Centrale di Committenza n.1 del 07.01.2021 sono stati 

prorogati i termini di scadenza dal 18.01.2021 ore 12.00 al 18.02.2021 ore 12.00  

• con determinazione del dirigente della Centrale di Committenza n. 33 del 27.01.2021 sono stati 

modificati i valori del Bando e del Disciplinare di gara come segue: valore totale stimato 

d’appalto: € 1.503.780,00 di cui: € 585.888,45 a base d’asta per anni 3, al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge;  

• entro il termine fissato per le ore 12:00 del 18.02.2021 sono state caricate sulla piattaforma 

telematica n.2 offerte; 

• . 

• nella seduta pubblica virtuale del giorno 18.02.2021, il dirigente della Centrale ha proceduto 

all’esame della documentazione prodotta dai concorrenti e, riscontratane la regolarità, ha 

ammesso i concorrenti al prosieguo della gara; 

• con determinazione n. 218 del 28.04.2021 del dirigente della Centrale di committenza, è stata 

nominata la Commissione giudicatrice; 

• nella seduta pubblica virtuale del 05/05/2021 h. 08:32 convocata con comunicazione SATER del 

04.05.2021, da n. PI151649-21 a n. PI151651-21, la Commissione giudicatrice ha proceduto 

all’apertura della busta tecnica; 

• nelle sedute riservate dei giorni 26.05.2021 e del 14.06.2021, la Commissione giudicatrice ha 

proceduto all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica attribuendo i relativi punteggi. 

• nella seduta pubblica virtuale del 30.6.2021 la Commissione ha proposto l’aggiudicazione al 

raggruppamento da costituirsi tra SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A., con sede nel Comune di Ferrara 
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(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. 

 

Preso atto della comunicazione della comunicazione (Protocollo N.0002213/2021 del 14/07/2021) e 

della determinazione n.  375 del 13/07/2021 assunta dalla dirigente della Centrale di Committenza, con 

la si è provveduto ad aggiudicare il servizio sopradescritto al raggruppamento da costituirsi tra 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, dando atto che  l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dalla normativa, ai sensi dell’art.32, c.7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

quanto sopra ritenuto e premesso 

DETERMINA 

1. Di prendere atto della determinazione n.  375 del 13/07/2021 assunta dalla dirigente della 

Centrale di Committenza, con la si è provveduto ad aggiudicare il servizio sopradescritto al 

raggruppamento da costituirsi tra 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, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto della comunicazione (Protocollo N.0002213/2021 del 14/07/2021) con la quale 

la Dirigente della Centrale Unica di Committenza ha provveduto a comunicare l’avvenuta 

aggiudicazione definitiva della gara 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. 

 

3. Di dare atto inoltre che: 

 

• L’aggiudicazione è definitiva ancorché 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. 
 

4. 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. 
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33/2013 e del Dlgs 50/16. 

 

per la Direttrice 

(Paola Covili) 

l’Istruttore Direttivo 

(Isabel Degli Antoni) 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


