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ASM  Terni s.p.a. 

Via B. Capponi, 100 – 05100 Terni – C.F. 00693630550 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 

DICHIARAZIONE DI  AGGIUDICAZIONE EFFICACE 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI  DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. 

B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

LAVAGGIO E SANIFICAZIONE  INDUMENTI DA LAVORO GENERICI 

E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD ALTA VISIBILITÀ  

CIG 707615322F 

Premesso: 

- che il Dirigente dell’Area Pianificazione, Controllo e Risorse Umane 

dell’ASM Terni s.p.a ha richiesto l’indizione di procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, mediante Accordo 

Quadro, del  servizio di lavaggio e sanificazione indumenti da lavoro generici 

e dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità (EN 20471/2013) del 

personale ASM delle aree Igiene Ambientale, Elettrica, Gas ed Idrica; 

- che l’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro per un periodo di 

anni due ammonta ad € 73.227,00  (iva esculsa); 

- che in data 18.05.2017 è stato pubblicato nel profilo di Committente 

www.asmterni.it un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto; 

- che alla data di scadenza fissata alle ore 12,00  del giorno 06.06.2017 è 

pervenuta una manifestazione di interesse  presentata da SO.GE.SI.  spa con 

sede in Z.I. Molinaccio – Via G. Benucci, 105 – 06135 Ponte San Giovanni 

(PG) – C.F. 01305330548; 
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- che con lettera Prot. 8000 del 16.06.2017 l’impresa  SO.GE.SI.  s.p.a. è stata 

invitata a presentare offerta; 

- che in data 05.07.2017  si è svolta, in seduta pubblica, l’apertura delle 

offerte nella quale si è proceduto alla verifica della documentazone di 

ammissione alla gara e all’apertura delle buste delle offerte economiche; 

- che la documentazione amministrativa di SO.GE.SI.  s.p.a.  è risultata 

regolare e  il concorrente è stato ammesso alla gara; 

- che l’impresa  SO.GE.SI.  s.p.a.  ha offerto  per l’esecuzione del servizio  un 

importo complessivo di € 72.973,58 per una durata contrattuale di due anni; 

- che sono stati verificati attraverso il sistema AVCPASS i requisiti di 

partecipazione alla gara dichiarati da SO.GE.SI.  s.p.a., i quali sono risultati 

regolari. 

Tutto ciò premesso, 

- ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, viene approvata 

l’aggiudicazione della gara per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, del  

servizio di lavaggio e sanificazione indumenti da lavoro generici e dispositivi 

di protezione individuale ad alta visibilità, alla SO.GE.SI.  s.p.a.; 

- l’aggiudicazione è considerata efficace in quanto la verifica dei requisiti 

dichiarati dalla SO.GE.SI.  s.p.a. in  sede di gara è risultata regolare.  

IL RUP  

f.to (Dott. Mauro Listante)     

            APPROVATO 

IL DIRETTORE GENERALE 

      f.to  (Ing. Stefano Tirinzi) 

Terni, 24.07.2017 


