
 

 

DECISIONE – PROG. N° 09/2021 

Approvata il 19 aprile 2021 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: Approvazione convenzione con ASP Città di Piacenza l’espletamento congiunto della 

procedura di gara per l’affidamento dei servizi integrati di noleggio, lavaggio, ricondizionamento e 

logistica dei dispositivi tessili (biancheria piana). 

 
L’anno 2021, il giorno 19 aprile, alle ore 15,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della ASP 

AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor 

FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

CONSIDERATO che 

 l’attuale servizio di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili è regolato dal contratto 
stipulato in data 1/4/2015 con la ditta Lavanderia Industriale Cipelli srl a seguito di apposita gara a 
evidenza pubblica, per un periodo di tre anni dall’1/4/2015, con possibilità di rinnovo per uguale periodo 
e proroga tecnica in attesa di effettuazione di nuova gara; 

 la gara è stata svolta congiuntamente ad ASP Città di Piacenza, tramite apposita convenzione; 

 le due Aziende hanno condiviso l’opportunità di effettuare congiuntamente anche la prossima gara, ai 
sensi dell’art. 37, comma 10 del D. Lgs. n° 50/2016, stipulando apposita convenzione con la quale ASP 
Città di Piacenza viene delegata quale stazione appaltante (ART. 66) e quindi provvede all’individuazione 
del RUP (art. 7); 

VISTA la convenzione allegata, composta da n° 11 articoli; 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

DECIDE 

1) Di approvare l’allegata convenzione con ASP Città di Piacenza avente a oggetto “l’espletamento congiunto 
della procedura di gara per l’affidamento dei servizi integrati di noleggio, lavaggio, ricondizionamento e 
logistica dei dispositivi tessili (biancheria piana)”, per le motivazioni esposte in premessa; 

2) Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della convenzione e ad adottare i provvedimenti conseguenti. 

====================================== 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 
 

Il Segretario 
(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 
(F.to Francesco Botteri) 

 

  



 

Allegato Decisione n° 9/2021 

 

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
E LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA/CONFEZIONATA A FAVORE DELL’ASP CITTA’ DI PIACENZA E DELL’ASP AZALEA 

Tra 

Cristiana Bocchi, nata a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 29/07/1971, in qualità di Direttore Generale dell’ASP Città di Piacenza, c.f. e 
p.iva 01555270337, corrente in Piacenza (PC), via Campagna n. 157, e domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell’ASP Città 
di Piacenza, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del suddetto Ente; 

e 

Mauro Pisani, nato/a a Castel San Giovanni (PC) il 26/8/1960, in qualità di Direttore dell’ASP Azalea, corrente in Castel San 
Giovanni (PC), Corso Matteotti n. 124, p.iva 01538050335, c.f. 91094630331 e domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell’ASP 
Azalea, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del suddetto Ente; 

PREMESSO CHE: 

− l'A.S.P. Città di Piacenza intende affidare mediante procedura ad evidenza pubblica il servizio noleggio e lavaggio della c.d. 
“biancheria piana”; 

− l'A.S.P. Azalea ha in programma l'esperimento di analoga procedura per l'affidamento del servizio sopra citato; 

− ASP Città di Piacenza e ASP Azalea, a seguito di apposito confronto, valutano positivamente l'ipotesi di esperire 
congiuntamente una procedura di gara volta all’approvvigionamento del servizio di noleggio e lavaggio per la c.d. 
“biancheria piana” per i rispettivi fabbisogni. Il ricorso ad una gara congiunta, anche nell’ottica dei principi di buon 
andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, comporterebbe dei benefici che possono essere così 
sintetizzati: 

1. riduzione dei costi generali e di funzionamento; 

2. riduzione dei costi dei principali fattori produttivi; 

3. sinergie nell'utilizzo delle risorse umane; 

CONSIDERATO CHE gli appalti congiunti sono strumenti fondamentali nel settore degli appalti e spesso giocano un ruolo importante 
con riferimento ad un approccio strategico agli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare tale tipologia di 
appalti sono strumenti utili per realizzare economie di scala, in esito sia a un aumento di concorrenzialità sia a una maggiore 
professionalità nella gestione della procedura di gara e pertanto della commessa pubblica considerata nel suo complesso; 

DATO ATTO CHE: 

− l’art. 15, comma 1, della L. 241/1990 statuisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi 
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

− ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi detto anche “Codice”) gli Enti sopra indicati 
sono da ritenersi Stazioni Appaltanti qualificate di cui all’art. 38 del medesimo decreto; 

− l’art. 38 della Direttiva UE 2014/24/UE, rubricato “Appalti congiunti occasionali” stabilisce che due o più amministrazioni 
aggiudicatrici possano decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici; 

− il “Considerando” 71 della Direttiva UE di cui al precedente punto indica che “il rafforzamento delle disposizioni riguardanti 
le centrali di committenza non dovrebbe in alcun modo escludere le prassi attuali riguardanti gli appalti congiunti 
occasionali, ossia sistemi di acquisizione meno sistematici e istituzionalizzati…(omissis)….. Alcuni elementi dell’appalto 
congiunto dovrebbero, al contrario, essere precisati, dato il ruolo importante che esso può svolgere, non da ultimo in 
collegamento con progetti innovativi. 

L’appalto congiunto può assumere numerose forme diverse, ….(omissis)…. a situazioni in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici interessate attuano congiuntamente un’unica procedura d’appalto, o agendo in comune o affidando a 
un’amministrazione aggiudicatrice la gestione della procedura d’appalto a nome di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici….” 

− l’art. 37 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  prevede che “due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente 
appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al 
valore dell’appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente 
codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le 
stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza 
di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31”; 

  



 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

1. OGGETTO 

L'oggetto del presente atto è l’espletamento congiunto della procedura di gara per l’affidamento dei servizi integrati di noleggio, 
lavaggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili (biancheria piana) a favore dell'ASP Città di Piacenza e dall'ASP Azalea.  

Entrambe le Aziende intendono affidare all’esterno l'esecuzione del predetto servizio fondato su di un sistema che, nel complesso, 
dovrà essere: 

-completo dal punto di vista funzionale; 

-flessibile al fine di rispondere alle diverse esigenze delle due Aziende; 

-efficiente nel supporto di tutte le attività organizzative; 

-tecnologicamente avanzato; 

- idoneo ad evolvere nella sua configurazione in conseguenza ai possibili mutamenti strategici, strutturali e legislativi piuttosto che a 
modifiche organizzative degli Enti. 

 

2. DURATA 

La presente convenzione entrerà in vigore a far data dalla sua sottoscrizione, impegna le singole Aziende a gestire congiuntamente la 
procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto attraverso l'espletamento di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 ed avrà termine con l’aggiudicazione efficace della stessa. L'eventuale risoluzione anticipata potrà avvenire se 
consensualmente concordata tra le Parti. 

 

3. AVVIO DEL SERVIZIO  

Il servizio, per entrambe le Aziende, decorrerà dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti d'appalto con la Ditta che verrà 
individuata come aggiudicataria. La durata del servizio per entrambe le Aziende è fissato in anni tre, con facoltà di rinnovo di ulteriori 
anni tre. 

 

4. FASE PROPEDEUTICA ALL'INIZIO DEL SERVIZIO 

A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, l'ASP Città di Piacenza e l'ASP Azalea procederanno ad esperire una 
procedura di gara unica (congiunta) per l'affidamento del servizio di che trattasi sulla base delle rispettive necessità, con modalità da 
definirsi dai competenti funzionari all’uopo incaricati dai rispettivi Enti. 

Gli atti di gara dovranno garantire che l'organizzazione del servizio, i prodotti utilizzati e le modalità di trasporto risultino consoni ai 
livelli qualitativi attualmente garantiti dai rispettivi contratti in capo alle singole Amministrazioni. 

La fase propedeutica dovrà concludersi con la redazione di un documento unico per l'espletamento della procedura di gara, a cura 
dei competenti funzionari delle due Aziende, che consenta il regolare avvio del servizio entro fine luglio 2021.  

In particolare le due Aziende concordano, sin d’ora, di individuare un operatore economico che possa dare adeguato supporto alle 
stesse per quel che attiene alla predisposizione degli atti di gara e allo svolgimento della procedura stessa. Tale affidamento verrà 
effettuato dall’ASP Città di Piacenza. 

 

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

Il presente appalto sarà esperito mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri sono definiti dall'art. 95 del Decreto Legislativo medesimo. 

 

6. DELEGA DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE 

L'ASP Azalea delega all'ASP Città di Piacenza la funzione di Stazione Appaltante, salvo eventuali future e diverse determinazioni 
concordate tra le Parti.  

  



 

 

7. RESPONSABILITA' 

Mentre rimane a carico di ogni singola amministrazione la responsabilità dell'istruttoria necessaria per la predisposizione degli atti di 
gara, compete all'ASP Città di Piacenza, quale Stazione Appaltante, la responsabilità per l'approvazione degli atti di gara (capitolato 
speciale d'appalto, bando, norme di gara) e di tutti gli atti conseguenti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sino alla formalizzazione 
dell'aggiudicazione efficace. In particolare l’ASP Città di Piacenza individua come RUP della procedura di gara il Dott. Alfredo Rizzato, 
Dirigente Amministrativo dell’Ente. La Stazione Appaltante potrà individuare un apposito Seggio, costituito da n. 3 componenti, 
deputato a verificare la documentazione amministrativa dei concorrenti alla gara (si vedano Linee Guida Anac n. 3 «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»); Seggio presieduto dal medesimo RUP. 

I singoli contratti (e gli eventuali rinnovi di cui al precedente art. 3) verranno stipulati e gestiti distintamente da ciascuna delle due 
Aziende. 

 

8. ATTIVITA' DI COORDINAMENTO 

Entrambe le Amministrazioni si impegnano a mantenere costante un'attività di coordinamento e valutazione comune per l'attuazione 
dell'attività necessaria alla predisposizione degli atti di gara oggetto del presente accordo, allo scopo di garantire un'azione efficace e 
tempi di risposta adeguati l'avvio del nuovo appalto nei termini programmati. 

 

9. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice, ai sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 
del 2019 e dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, sarà composta da 5 membri, dei quali quattro interni alle aziende e designati, 
due per ciascuno, dai rispettivi direttori ed uno esterno scelto di comune accordo da questi ultimi. La commissione è nominata dal 
Direttore Generale dell’ASP Città di Piacenza.  

 

10. RIPARTO DEGLI ONERI 

Le spese relative alla gestione della procedura di gara (comprese quelle effettuate per il supporto per la predisposizione degli atti di 
gara di cui al precedente art.4) saranno sostenute da ASP Città di Piacenza ed a questa rimborsate da ASP Azalea nella misura del 50%.  
Le eventuali spese di pubblicazione del bando verranno anticipate dagli Enti in parti uguali e rimborsate, ai sensi dell’art. 216, comma 
11, del Codice da parte dell’aggiudicatario/i. 

Le spese di risoluzione di contenziosi in fase di gara saranno ripartiti al 50% tra le Aziende convenzionate. 

Eventuali spese derivanti da contenziosi in fase di gestione del servizio saranno a carico delle singole Aziende sulla base delle rispettive 
responsabilità. 

 

11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che potesse insorgere tra l'ASP Città di Piacenza e l'ASP Azalea viene esclusa, in ogni caso, la competenza 
arbitrale. 

Le controversie riguardanti l’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo saranno devolute all'Autorità 
Giudiziaria competente per territorio (Foro di Piacenza) secondo le disposizioni vigenti. 

 

Per ASP Città di Piacenza     Per ASP Azalea 

__________________       _________________________ 

(f.to digitalmente)                        (f.to digitalmente) 

 

  



 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 19/4/2021 
 
        Il Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


		2021-04-19T16:30:06+0000
	Pisani Mauro




