
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 53

Del 17 maggio 2018

Prot.n. 4059 Bagnacavallo, 26.09.2018

OGGETTO: SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI DEGLI OSPITI E

DIVISE OPERATORI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.381/1991 E 

ARTT. 11 e 12 L.R. 7/1994 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP

IL DIRETTORE

     Considerato 

- la determina n. 63 del 20/10/2017 con cui è stata attivata

una  procedura di selezione, ai sensi dell'art. 5 della L.

381/1991,  della  legge  regionale  Emilia  Romagna  n.  12  del

17/7/2014, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b)  del D.lgs

50/2016, con utilizzo del criterio di selezione dell'offerta

economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs

50/2016 riservata alle cooperative sociali iscritte all'albo

fornitori  approvato  con  determina  n.  18/2015  finalizzato

all'affidamento del servizio di lavaggio e stiratura indumen-

ti degli ospiti e divise operatori presso le case protette

gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna per il perio-

do  01/01/2018-31/08/2019,  per  un  valore  d'asta  complessivo

stimato in € 204.000,00+iva (C.I.G. 72865180E0);

- la manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti in

possesso  dei  requisiti  in  essa  previsti,  prot.n.  4335  del

4/11/2017;

- la lettera di invito prot. 4599 del 22/11/2017 con cui sono

state invitate le cooperative sociali che hanno manifestato

interesse a partecipare alla procedura con indicazione quale

termine  per  la  presentazione  dell’offerta  nel  giorno

18/12/2017 e apertura delle offerte per il giorno 19/12/2017;

- che  risulta  pervenuta  un’unica  offerta  da  parte  della

cooperativa sociale Open Group ( prot. 4937 del 15/12/2017)



che ha consegnato la documentazione amministrativa risultata

corretta come da richiesta nota prot. 5029/2017 e un’offerta

economica complessiva pari a € 202.776,041 (che si allega)

corrispondente ad uno sconto pari al 0,6%;

- che la cooperativa sociale Open Group ha consegnato esaustivo

progetto  di  inserimento  nel  lavoro  per  due  operatori  in

possesso  di  certificato  di  svantaggio  che  troveranno

collocazione professionale nell’ambito dell’espletamento del

servizio in oggetto;

DETERMINA

 di  affidare  definitivamente  per  il  periodo  01/01/2018-

31/08/2019  il  servizio  di  lavaggio  e  stiratura  indumenti

degli  ospiti  e  divise  operatori  ai  sensi  dell’art.  5  L.

381/1991  della  legge  regionale  Emilia  Romagna  n.  12  del

17/7/2014, per  un  valore  pari  a  €  202.776,041  alla

cooperativa  sociale  Open  Group  con  sede  a  Bologna  P.I.

02410141200;

 di provvedere alla firma congiunta della relativa convenzione

ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991 della legge regionale

Emilia Romagna n. 12 del 17/7/2014.

IL DIRETTORE
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