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Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE N.1/9 DEL 07.09.2015 
 
 
OGGETTO: APPALTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER IL 

TRATTAMENTO DELL’INCONTINENZA E DI PRODOTTI PER L’IGIENE 
PERSONALE DI ANZIANI E ADULTI DISABILI OSPITI NELLE STRUTTURE 
DELLE A.S.P. “TERRE D'ARGINE" DI CARPI, “DELIA REPETTO” DI 
CASTELFRANCO EMILIA, "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA, "ISTITUTO 
CHARITAS" DI MODENA, "GALUPPI-RAMPONI" DI PIEVE DI CENTO E IPAB 
“OPERA PIA CASTIGLIONI” DI FORMIGINE. PERIODO 07.09.2015 – 06.09.2020.  
CIG. 60802458E5      AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n.4/1 del 17.01.2015010 con cui: 
 

 è stato deciso di provvedere a mezzo “PROCEDURA APERTA” - ai sensi dell'art.55 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nel rispetto degli artt.20 e 27 del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i. - alla scelta dell’impresa miglior contraente cui affidare l’appalto relativo alla 
Fornitura (comprensiva di consegna, servizio post vendita e formazione al loro utilizzo) 
di prodotti monouso per il trattamento dell’incontinenza e di prodotti per l’igiene 
personale di anziani e adulti disabili, ospiti nelle strutture delle A.S.P. “Terre d'Argine" 
di Carpi, “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia, "Giorgio Gasparini" di Vignola, "Istituto 
Charitas" di Modena, "Galuppi-Ramponi" di Pieve di Cento e IPAB “Opera Pia 
Castiglioni” di Formigine. Periodo 01.06.2015 – 31.05.2020, rinnovabile alla scadenza 
per ulteriori anni 4 - qualora la normativa vigente lo consenta e con le modalità 
previste dall’art.29, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 (o normativa vigente al termine 
della prima scadenza contrattuale) - alle condizioni in essere a tale data; 
 

 si è proceduto all’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati e del 
Disciplinare di Gara e suoi allegati, documentazione utile all’esperimento della 
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
PRESO ATTO CHE, a seguito della pubblicità effettuata con:  
 pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel supplemento 

S17 del 24.01.2015, n° 26367; 
 pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5° Serie 

speciale - Contratti Pubblici, n.23 del 23.02.2015); 
 pubblicazione dell’Avviso di Gara su Italia Oggi in data 23.01.2015; 
 pubblicazione dell’Avviso di Gara su n.3 Quotidiani Locali in data 23 e 24.01.2015; 
 pubblicazione di tutta la documentazione di gara, incluso il testo integrale del Baldo, 

sul sito di ASP Terre d’Argine www.aspterredargine.it 
 

è pervenuta, entro il termine di scadenza (ore 13:00 del giorno 23.03.2015) n.1 offerta 
regolarmente ammessa alla fase finale del procedimento di gara; 

http://www.aspterredargine.it/
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RICHIAMATO  l’art.22 del Disciplinare di Gara, che prevede la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché valida; 
 
VISTO  il verbale dei lavori delle commissioni di gara e giudicatrice, rassegnato in data 
25.06.2015 e conservato agli atti, da cui si evincono le valutazioni previste dall’art.14 del 
Disciplinare di Gara; 

 
PRESO ATTO  della regolarità dei lavori di cui al verbale sopracitato, nonché della 
graduatoria redatta in base al punteggio conseguito dall’unica impresa ammessa alla fase 
finale della gara che evidenzia: 

 

I° classificata con punti 100,00: ditta SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. – sede 
legale a Badia Pozzeveri – Altopascio (LU)  in Via XXV Aprile  n.2 
c.f. e p.iva: 03318780966 

 
RICHIAMATA ALTRESÌ  la comunicazione prot.1306 del 30.06.2015 con la quale la sottoscritta, 
in qualità di Responsabile del Procedimento, ha provveduto a comunicare alla ditta SCA 

HYGIENE PRODUCTS S.P.A. di Badia Pozzeveri – Altopascio (LU) l’AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA nella procedura di cui in oggetto, subordinando l’aggiudicazione definitiva alla 
verifica della regolarità dei requisiti autocertificati in sede di gara ed a seguito ricevimento 
della seguente documentazione: 
 

 cauzione definitiva nelle modalità previste dall’art. 21 del capitolato d’oneri; 

 copia della polizza assicurativa di cui all’art. 22 del capitolato d’oneri; 

 il contratto stipulato con l'impresa subappaltatrice del servizio trasporto e consegna; 
 

dando atto che sarebbe stato successivamente comunicato l’importo da rimborsare 
relativo alle spese sostenute per la pubblicazione della procedura sui giornali, in quanto 
non ancora noto il valore per la pubblicità dell'esito della gara; 
 
CONSIDERATO CHE  la ditta SCA Hygiene Products s.p.a. di Badia Pozzeveri – Altopascio 
(LU) con propria nota del 16.07.2015, agli atti della scrivente prot.1430 del 17.07.2015, ha 
fatto pervenire la seguente documentazione: 

 Polizza Fidejussoria n.460011550185 rilasciata in data 09.07.2015 da UniCredit SpA – 
Direzione Generale di Milano – nell’importo di € 66.161,04 a titolo di Cauzione 
Definitiva (importo ridotto del 50% in quanto in possesso della certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2008); 

 Contratto di Subappalto stipulato con la ditta Carcano Trasporti SpA di Varese relativo 
al servizio di trasporto e consegna dei prodotti; 
 

integrata in data 29.07.2015, agli atti della scrivente prot.1510 del 30.07.2015, con la 
seguente documentazione: 

 Dichiarazione di Assicurazione RCT di cui all’art.22 del Capitolato Speciale d’Appalto: 
Polizza nr.33996 – rilasciata in data 28.07.2015 da ZURICH INSURANCE PLC (IRELAND), 
SWEDEN BRANCH; 

 Attestato di Copertura Assicurativa RCO di cui all’art.22 del Capitolato Speciale 
d’Appalto: Polizza nr.21748133 – rilasciata da AXA ASSICURAZIONI SPA; 
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PRESO ATTO  della sottoelencata documentazione acquisita d'ufficio in ordine ai requisiti di 
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale 
dell'impresa aggiudicataria del servizio ai sensi degli artt.38, 39 e 42 del D.Lgs. 
n.163/2006, documentazione risultata completa e regolare ai fini dell'aggiudicazione 
definitiva dell'appalto:  

 Verifica dell’inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, di 
liquidazione coatta o di concordato preventivo; 

 Verifica del certificato dei carichi pendenti per i direttori tecnici e amministratori; 

 Verifica del casellario giudiziale per i direttori tecnici e amministratori; 

 Acquisizione informativa antimafia ai sensi dell’art.84 e ss. del D.Lgs. n.159/2011 e 
D.Lgs. n.218/2012; 

 Verifica dell’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, giusta disposizione di cui alla lett. 
g) - art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 

 Verifica che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e che abbia ottemperato alle norme di cui all’art.17 della legge 68/99, giusta 
lett. l), comma 1, art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 

 Verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 Verifica della scheda storica delle annotazioni tenuta dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici; 

 
VISTA  la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta; 
 
PRESO ATTO ALTRESÌ CHE  si provvederà a richiedere alla ditta SCA HYGIENE PRODUCTS 

S.P.A. - nella comunicazione di aggiudicazione definitiva - il rimborso relativo alle spese 
sostenute, sia per la pubblicazione della procedura sui quotidiani che per quella relativa 
all’esito della gara; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

DI AGGIUDICARE  IN VIA DEFINITIVA  - a seguito riscontro della regolarità e della completezza 
della documentazione probatoria fatta pervenire dall’impresa ad evasione di quanto 
richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di Gara ed alla 
documentazione acquisita d'ufficio - alla ditta SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. con sede 
legale a Badia Pozzeveri – Altopascio (LU)  in Via XXV Aprile  n.2 – C.F. E P.IVA: 
03318780966 - per il PERIODO 01.06.2015 – 31.05.2020 (o anni cinque dalla data di 
aggiudicazione con facoltà di ri-affidamento per ulteriori anni quattro ai sensi dell’art.29, 
comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture di cui al 
D.Lgs. n.163/2006 o normativa vigente al termine della prima scadenza contrattuale),  
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l’appalto della FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER IL TRATTAMENTO DELL’INCONTINENZA E DI 

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE DI ANZIANI E ADULTI DISABILI OSPITI NELLE STRUTTURE DELLE 

A.S.P. “TERRE D'ARGINE" DI CARPI, “DELIA REPETTO” DI CASTELFRANCO EMILIA, "GIORGIO 

GASPARINI" DI VIGNOLA, "ISTITUTO CHARITAS" DI MODENA, "GALUPPI-RAMPONI" DI PIEVE DI CENTO E 

IPAB “OPERA PIA CASTIGLIONI” DI FORMIGINE  per un importo complessivo di spesa per il primo 
periodo dell’appalto, pari ad  € 1.323.220,75  (IVA esclusa)  alle condizioni di fornitura del 
servizio previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ed alle ulteriori condizioni presentate 
dall’impresa in sede di gara nell’Offerta Tecnica ed Economica, documenti tutti conservati 
agli atti; 
 
DI DARE ATTO CHE: 
 

 la spesa complessiva, quantificata per la sola ASP Terre d'Argine in  €  300.820,50 
(IVA esclusa), trova copertura per € 20.054,70 (IVA esclusa) nel bilancio di previsione 
2015 dell’Azienda, e sarà imputata pro-quota nei bilanci di previsione 2016, 2017, 
2018, 2019 e 2020; 

 sarà applicata la normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
legge n.136/2010 e sm.i.; 

 la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 
titolo degli obblighi del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al 
D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti di ASP Terre 
d’Argine (pubblicato sul sito dell’Azienda www.aspterredargine.it), costituirà causa di 
risoluzione contrattuale; 

 il rapporto sarà perfezionato a seguito stipula di apposito contratto in forma di scrittura 
privata, con le modalità previste dall’art.23 del Disciplinare di Gara 

 
DI PUBBLICARE  il presente atto sul sito dell’Azienda  www.aspterredargine.it  assolvendo in 
tal modo agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.33/2013. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 

http://www.aspterredargine.it/
http://www.aspterredargine.it/

