
 

 

 
 
 

 
 
 

   

  Deliberazione n.   633 

 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data       30/05/2008 
 
 
 

OGGETTO:  Gara d’appalto procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di 
lavaggio e noleggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria e divise da 
lavoro per il personale dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia. 

 CIG Gara n° 00853755AC. Ratifica verbali della Commissione di aggiudicazione.  

 Aggiudicazione in favore dell’Associazione Temporanea d’Imprese COLIS S.p.A. 
(Capogruppo Mandataria) – DEMI S.p.A. (Mandante). 
 

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale: 
 
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 1033 del 12/10/2007, è stata indetta 

la gara a procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di lavaggio e 
noleggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria e divise da lavoro per il 
personale dipendente della ASL N° 7 di Carbonia, con contestuale approvazione 
del Capitolato Speciale d’appalto e pubblicazione del bando di gara; 
 

Rilevato che in applicazione del D.Lgs. n° 163/2006 è stata disposta la pubblicazione del 

bando di gara sulla G.U.R.I., sulla G.U.CE., sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, 
Il Sole 24 Ore, L’Unione Sarda e Il Sardegna; 

 
Visti i verbali di gara in data 18/12/2007 – 23/01/2008 – 28/01/2008 – 25/02/2008 – 

10/03/2008 – 31/03/2008 – 05/05/2008 – 09/05/2008 – 19/05/2008 – 22/05/2008, della 

Commissione di aggiudicazione nominata con disposizione amministrativa n. 93 del 
17/12/2007; 

 
Preso atto ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 11 del Capitolato Speciale 

d’appalto, della proposta di aggiudicazione della Commissione di gara in favore 

della costituita A.T.I. COLIS S.p.A. – DEMI S.p.A., per un importo presunto complessivo 
triennale contrattuale di € 5.028.609,60 (IVA 20% inclusa); 

 
Richiamato l’art. 11 del Capitolato Speciale di gara, il quale prevede la possibilità di 

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione 
della congruità del prezzo offerto; 

 
Vista l’offerta dell’A.T.I. COLIS S.p.A. – DEMI S.p.A., corredata dalla dichiarazione richiesta 

ai sensi dell’art. 86 punto 2 del D.Lgs. n° 163/2006, sulle giustificazioni relative alle voci 
di prezzo (incidenza percentuale delle maggiori voci di costo aziendali) che hanno 
determinato l’importo complessivo d’appalto; 
 

Precisato  che in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia, in fase di 
partecipazione/ammissione alla gara si è proceduto, a comprova della: 

 

- capacità economica e finanziaria (D.Lgs. n° 163/2006 - art. 41) a richiedere 
idonee dichiarazioni bancarie con dichiarazione di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati (ai sensi della Legge n° 385/1993); 
 

- capacità tecnica e professionale (D.Lgs. n° 163/2006 - art. 42) a richiedere 
apposita dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) 
attestante il volume d’affari per servizi di noleggio e lavanderia industriale nel 



 

 

 
 
 

 
 
 

triennio 2004-2005-2006 e del volume d’affari presso Ospedali Pubblici e Privati 
(acquisendo le relative dichiarazioni/attestazioni di servizio); 

- a seguito delle conclusioni delle operazioni di gara, sono state attivate d’Ufficio 
le procedure di controllo previste all’art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006; 

 

- in fase di stipula contrattuale si attiverà l’iter amministrativo di verifica ed 
accertamento in merito ai requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del 

D.Lgs. n° 163/2006,  attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. n° 445/2000, in sede di partecipazione/ammissione alla 
procedura di gara; 

 
Constatato che in sede d’offerta l’A.T.I. COLIS S.p.A. – DEMI S.p.A., non si è avvalsa della 

possibilità di indicare parte del contratto da subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del 

D.Lgs. n° 163/2006, e che conseguentemente non sarà possibile fare ricorso a tale 
istituto; 

 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite in sede di pubblicazione e in sede di gara; 
 
Visto l’esito di gara e ritenuto di provvedere alla relativa pubblicazione mediante avviso 

secondo le modalità ed i tempi di pubblicazione previsti all’art. 65 del D.Lgs. n° 
163/2006, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n° 6/2007; 

 

Visti - il Capitolato Generale ed il Capitolato Speciale d’appalto; 
 

 - il D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

PROPONE 
 

• atto di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di 
lavaggio e noleggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria e divise da lavoro per il 
personale dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia, come si evince dai 
verbali della Commissione di aggiudicazione, agli atti presso il competente Ufficio Gare del 

Servizio Acquisti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto dell’Istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti. 

 
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario. 

 

D E L I B E R A 
 

per i motivi esposti in premessa: 
 

� di ratificare gli allegati verbali di gara in data 18/12/2007 – 23/01/2008 – 28/01/2008 – 25/02/2008 – 
10/03/2008 – 31/03/2008 – 05/05/2008 – 09/05/2008 – 19/05/2008 – 22/05/2008, della Commissione 
di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di 

lavaggio e noleggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria e divise da lavoro per il 
personale dipendente della ASL n° 7 di Carbonia; 

 
� di disporre l’affidamento triennale del servizio di lavaggio e noleggio di biancheria piana, effetti 
letterecci, materasseria e divise da lavoro per il personale dipendente della ASL n° 7 di Carbonia, 

in favore dell’Associazione Temporanea d’Imprese COLIS S.p.A. (Capogruppo Mandataria ) – 
DEMI S.p.A. (Mandante), regolarmente costituita con Contratto Repertorio n° 32308 – Raccolta 
N° 9348 del 29/11/2007, autenticato nella firma dalla Dott.ssa Lobina Maria Cristina, Notaio in 
Assemini (CA), come da prospetto economico prezzi allegato, che costituisce parte integrante 
del presente atto; 

 

� di dare atto che dall’offerta economica congiunta presentata in sede di gara la gestione del 

servizio/fornitura fra le due Ditte costituenti l’A.T.I., risulta ripartita così come segue: 
 

COLIS S.p.A. (Impresa Capogruppo Mandataria) “Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie”,   



 

 

 
 
 

 
 
 

                  composto dalle Ditte Bioster S.p.A., Nivea S.p.A., Lisar S.p.A., Perla Bianca S.r.l., 
 

 
 
 

• lavaggio e noleggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria, divise da lavoro e 
calzature per il personale dipendente della ASL n° 7  di Carbonia, per i PP.OO. Sirai di 
Carbonia, S. Barbara e F.lli Crobu di Iglesias; 

 

 

• lavaggio e noleggio di divise da lavoro per il personale dipendente della ASL n° 7 di 

Carbonia, operante presso i Presidi Territoriali (servizi territoriali) dei Distretti di Carbonia e 
Iglesias; 

 

 

• lavaggio e noleggio di divise da lavoro per il personale dipendente della ASL N° 7 di 
Carbonia, operante nel Servizio 118/Autisti ambulanze presso i Presidi Ospedalieri e 

Territoriali (servizi territoriali) dei Distretti di Carbonia e Iglesias; 
 

• noleggio a riscatto di materassi e guanciali per i Presidi Ospedalieri Sirai di Carbonia, S. 

Barbara e F.lli Crobu di Iglesias; 
 

Ditta DEMI S.p.A. (Impresa Mandante)  
 

• lavaggio e noleggio di biancheria piana, effetti letterecci, materasseria, divise da lavoro e 
calzature per il personale dipendente della ASL n° 7 di Carbonia, per il P.O. C.T.O. di 
Iglesias; 

 

• noleggio e riscatto di materassi e guanciali per il P.O. C.T.O. di Iglesias. 
 
� di prendere atto che in sede d’offerta l’A.T.I. COLIS S.p.A. – DEMI S.p.A., non ha indicato 
l’intenzione di subappaltare parte del servizio/fornitura in noleggio e che pertanto nessuna parte 

del contratto potrà essere affidata in subappalto da parte della stessa, ai sensi dell’art. 118 del 
D.Lgs. n° 163/2006; 

 

� di dare atto che ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto; 
 

� la durata del contratto è stabilita in giorni 1095, pari ad anni tre dalla data di inizio della 

fornitura/servizio regolarmente notificata o dalla data diversamente stabilita dal contratto; 
 

� l’A.T.I. COLIS S.p.A. – DEMI S.p.A., aggiudicataria dovrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
stipula del contratto ovvero dalla data di formale comunicazione di avvio del servizio nelle 

more della stipula contrattuale, garantire la dotazione iniziale della biancheria piana, ed 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di formale 
comunicazione di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, garantire la 
dotazione iniziale delle divise del personale; 

 

� di autorizzare con il presente atto lo svincolo della cauzione provvisoria e della relativa 
dichiarazione d’impegno, acquisita agli atti aziendali in sede di gara, limitatamente, alla sola 
Ditta partecipante Hospital Service S.r.l.; 

 

� di dare atto che l’affidamento in favore dell’A.T.I. COLIS S.p.A. – DEMI S.p.A., è soggetto a stipula 
contrattuale, a seguito del previsto controllo regionale atti; 

 

� di demandare all’Ufficiale Rogante dell’Azienda, ai sensi della Deliberazione del Direttore 
Generale n° 2173/2005, la competenza per il perfezionamento degli atti necessari per la stipula 
del contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa, previo incameramento dei relativi 
diritti; 

 

� di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione i Responsabili sotto elencati, ognuno 
per la parte di propria competenza, per gli adempimenti connessi alle verifiche e controlli 

sull’espletamento e regolarità della gestione del servizio/fornitura in noleggio: 

-  Resp.le Amministrativo e Sanitario del P.O. Sirai di Carbonia; 

-  Resp.le Amministrativo e Sanitario dei PP.OO. di Iglesias; 

-  Resp.le Servizio 118; 

-  Resp.le Distretto di Iglesias; 



 

 

 
 
 

 
 
 

-  Resp.le Distretto di Carbonia; 

-  Resp.le Servizio di Protezione e Prevenzione Aziendale; 

-  Resp.le Settore Tecnico - Manutentivo; 

-  Resp.le Dipartimento ARPAS ex P.M.P. di Portoscuso; 
 

� di disporre la contabilizzazione della spesa triennale complessiva presunta di: 
 

 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

TRIENNALE AGGIUDICATO 
IVA 20% ESCLUSA 

 

IMPORTO IVA 20% 
TOTALE COMPLESSIVO 

TRIENNALE AGGIUDICATO 
IVA 20% INCLUSA 

€ 4.190.508,00 € 838.101,60 € 5.028.609,60 

 

 

   sulla classe di costo cod. 044.012.00002 (servizi di lavanderia) del piano dei conti aziendale,   
   ripartita sui rispettivi bilanci di competenza, così come segue: 
 

- Bilancio 2008 €    558.734,40 (IVA 20% inclusa); 

- Bilancio 2009 € 1.676.203,20 (IVA 20% inclusa); 

- Bilancio 2010 € 1.676.203,20 (IVA 20% inclusa); 

- Bilancio 2011 € 1.117.468,80 (IVA 20% inclusa); 
 
� di precisare che, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto, i materassi e i guanciali 
sono forniti in leasing a riscatto, pertanto, indipendentemente dal numero delle mensilità 

corrisposte, al termine del periodo contrattuale gli stessi s’intendono acquisiti nella proprietà della 
ASL n° 7 di Carbonia;  

 
� di precisare che il presente atto è soggetto ad approvazione da parte della R.A.S. ai sensi 
dell’art. 29 comma 2 della Legge Regionale n° 10/2006; 

 

� di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, 
per il controllo di merito e di legittimità, ai sensi della normativa vigente; 

 
� di provvedere alla pubblicazione dell’esito della suddetta procedura di affidamento, mediante 
avviso così come specificato in premessa e secondo le modalità e i tempi stabiliti all’art. 65 del 
D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
� di demandare al capo Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza; 
 
� di demandare al capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento delle fatture di 
addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali 

utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRAMM/ 
 
DIRSAN/ 
 
ACQ/FODDIS 
 
ADD/A. Pintore 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

attesta che la deliberazione 

n. ________________ del ____________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 

a partire dal _____________________ al ________________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

 

 

 

 

Allegati n. _____________________. 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci; 

Servizio Bilancio; 

Servizio Acquisti; 

Controllo di Gestione; 

R.A.S.; 

Direzione Medica e Amministrativa del P.O. Sirai di Carbonia; 

Direzione Medica e Amministrativa dei PP.OO. di Iglesias; 

Resp.le Servizio 118; 

Resp.le Distretto di Carbonia; 

Resp.le Distretto di Iglesias; 

Resp.le Servizio di Protezione e Prevenzione Aziendale; 

Resp.le Settore Tecnico – Manutentivo; 

Resp.le Dipartimento ARPAS ex P.M.P. di Portoscuso 


