ATTO
N. 516 DEL 21/10/2019

OGGETTO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA
BIANCHERIA PIANA, DELLE DIVISE DEL PERSONALE E DEL SERVIZIO DI
LAVANDERIA DEL VESTIARIO DEGLI OSPITI E MATERASSERIA DELL'ASP OPUS
CIVIUM DI CASTELNOVO SOTTO. PROVVEDIMENTO AMMESSI/ESCLUSI
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio
Emilia ha istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica
Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte del Comuni, delle Unioni di
Comuni e delle ASP aderenti, relativamente alle procedure di appalto e concessioni di
lavori, servizi e forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione
consiliare n. 37 del 26 ottobre 2017 è stato approvato uno schema di convenzione,
coerente con la disciplina di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”,
modficato con decreto n. 56/2017;
Atteso che:
l'ASP “Opus Civium” di Castelnovo di Sotto ha aderito alla predetta Stazione Unica
Appaltante ed ha sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;
- l'ASP predetta ha trasmesso all'ente provinciale, in data 01/08/2019, la determinazione a
contrattare n. 128 del 31/07/2019, con la quale richiede allo stesso di svolgere il ruolo di
SUA per la gara relativa al servizio di “lavanolo della biancheria piana, delle divise del
personale e del servizio di lavanderia del vestiario degli ospiti e materasseria” per 36 mesi,
a decorrere dal 01/01/2020, tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria, con
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice;
con Atto del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 597 del 20/08/2019 è stato disposto di
svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto dell'ASP Opus Civium per la
gestione della procedura di gara predetta;
Considerato che:
– è stato pubblicato sulla GUCE in data 04/09/2019, sulla GURI in data 06/09/2019,
sul Carlino nazionale, Carlino Reggio e Modena in data 08/09/2019 e sulla
Gazzetta Aste e Appalti in data 10/09/2019 ed è stato fissato quale termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 11/10/2019 alle ore
12,00;
– entro il suddetto termine hanno trasmesso l'offerta i seguenti operatori
economici:

Operatore Economico

Codice Fiscale

RTI: SERVIZI OSPEDALIERI SPA
(mandataria)

00615530672

MIELE Srl (mandante)

02032781201

Atto N. 516 del 21/10/2019
pag. 2/4

copia informatica per consultazione

in data 14/10/2019 si è tenuta la seduta pubblica per verificare la documentazione
amministrativa, allo scopo di definire l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di gara
dell'operatore economico partecipante;
il Responsabile della procedura di gara ha esaminato la documentazione e le
autodichiarazioni presentate dal suddetto concorrente, le quali risultano
complete, e ne propone pertanto l'ammissione;
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni dalla sua
adozione, sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DISPONE
l'ammissione alla procedura di gara in oggetto del seguente operatore economico
partecipante:
Operatore Economico
RTI: SERVIZI OSPEDALIERI
SPA (mandataria)
MIELE Srl (mandante)

Codice Fiscale

Ammessi/Esclusi

00615530672
02032781201

Ammesso

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni dalla sua
adozione, sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 21/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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