
 

 

Relazione unica procedura di aggiudicazione appalto 

“Servizio triennale lavanolo” 

 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale CREMONA SOLIDALE – Via 

Brescia, 207 – 26100 CREMONA. Sito internet: www.cremonasolidale.it Mail: 

protocollo@cremonasolidale.it  P.E.C.: protocollo@pec.cremonasolidale.it  

 

2. Oggetto dell’appalto: Gestione triennale del servizio di lavanolo CIG : 7783196087 

 

3. Tipo di appalto: Servizi -  CPV: 98310000-6 (Servizi di ritiro di biancheria da lavare) 

 

4. Durata dell’appalto: anni 3 (tre)  

 

5. Entità totale: € 749.731,00.= (IVA esclusa), di cui € 0,00.= per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta 

 

6. Tipo di procedura: Aperta 

 

7. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, 

commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, secondo i seguenti criteri:  

- fino a 70 punti per il profilo organizzativo gestionale (qualità) 

- fino a 30 punti per il profilo economico (prezzo);  

 

8. Offerte ricevute: n. 2 (due) 

 

9. Offerte escluse: n. 0 (zero) 

 

10. Offerte ammesse: n. 2 (due) 

  

11. Soggetti partecipanti: 

- Neproma Service Srl di Montirone (BS) 

- SO.GE.SI. Spa di Perugia 

 

 



 

12. Data di aggiudicazione provvisoria: 12 aprile 2019  

 

13. Data di aggiudicazione definitiva: 8 maggio 2019. L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata 

all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

 

14. Operatore economico aggiudicatario definitivo: SO.GE.SI. Spa di Peugia 

 

15. Informazioni sul valore dell’appalto: € 712.094,50.= (IVA esclusa), di cui € 0,00.= per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

 

16. La ditta aggiudicataria ha ottenuto i seguenti punteggi:  

- profilo organizzativo gestionale (qualità) = pt. 55/70 

- profilo economico (prezzo) = pt. 30/30  

- Totale punti assegnati: pt. 85/100  

Punti assegnati all’altro offerente:  

- profilo organizzativo gestionale (qualità) = pt. 51,30/70  

- profilo economico (prezzo) = pt. 29,94/30 (valore offerta economica € 712.169,50.=)  

- Totale punti assegnati: pt. 81,24/100  

 

17. Informazioni complementari:  

a) la gara è stata interamente svolta con utilizzo della piattaforma di e-procurement di Net4market-

CSAMed Srl 

 

18. Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, Sezione di Brescia.  

 

 Data del presente avviso: 16 maggio 2019  

  

               


