
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 35

DEL 21 MARZO 2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA L’AMMISSIONE ALL’ESITO DELLE

VALUTAZIONI  DEI  REQUISITI  SOGGETTIVI,  ECONOMICO  –  FINANZIARI  E

TECNICO – PROFESSIONALI, RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER  PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DEGLI

OSPITI E DELLE DIVISE DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE DELL’ASP

DELLA BASSA ROMAGNA.

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista  la Determinazione del Direttore Generale n. 135 del 20

dicembre 2022 avente ad oggetto “Avvio di una procedura aperta

per l’affidamento del servizio di lavaggio degli indumenti degli

ospiti e delle divise degli operatori delle strutture dell’ASP

della Bassa Romagna – Determinazione a contrarre” con la quale

si è determinato di:

1. di  avviare il procedimento per l’affidamento del  servizio

di lavaggio degli indumenti degli ospiti e delle divise

degli operatori delle strutture dell’ASP dei Comuni della

Bassa Romagna;

2. di procedere alla scelta del contraente mediante il ricorso

ad  una  procedura  aperta  di  cui  all’art.  60  del D.Lgs.

50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai

sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, mediante

la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per

gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna “SATER”; 



Riferito che:

1) si è fissato come termine di scadenza di presentazione

dell’offerta il giorno 16 marzo 2003 alle ore 12,00;

2) entro  il  termine  suddetto  è  pervenuta  nr.  1  offerta

presentata  dall’operatore  economico  GESTER  –  Gestione

servizi conto terzi – Società Cooperativa – C.F. e P. IVA

01628170332;

3) con verbale di gara del giorno 21 marzo 2023, relativo

alla  seduta  pubblica  convocata  per  la  verifica  della

documentazione  amministrativa  ai  fini  dell’ammissibilità

alla gara degli operatori economici che hanno presentato

offerta,  il  seggio  di  gara  ha  disposto  di  ammettere

l’operatore  economico   GESTER  –  Gestione  servizi  conto

terzi – Società Cooperativa – C.F. e P. IVA 01628170332

all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,

economico-finanziari e tecnico  professionali,  ai  sensi

dell'art.  76,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo 18

aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, alla

procedura procedura aperta per l’affidamento del servizio

di lavaggio degli indumenti degli ospiti e delle divise

degli  operatori  delle  strutture  dell’ASP  della  Bassa

Romagna; 

DETERMINA

1) di ammettere l’operatore economico  GESTER – Gestione servizi

conto terzi – Società Cooperativa – C.F. e P. IVA 01628170332

all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico  professionali,  ai  sensi  dell'art.  76,

comma 2-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e

successive modificazioni, alla procedura procedura aperta per

l’affidamento del servizio di lavaggio degli indumenti degli

ospiti  e  delle  divise  degli  operatori  delle  strutture

dell’ASP della Bassa Romagna;



2) di  pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.

29, comma 1, secondo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50 e successive modificazioni, entro due giorni dalla

relativa adozione, sul profilo del committente;

3) di  dare comunicazione  dell’adozione del presente atto, agli

operatori economici di cui sopra, ai sensi dell’art. 76, comma 2

bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modificazioni; 

4) di  dare atto che nei confronti del Responsabile Unico del

Procedimento,  dott.ssa  Monica  Tagliavini,  non  sussistono

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi

dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e situazioni di cui

all’art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 e successive modificazioni;

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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