
 
 
procedura negoziata n. 12/2018 per l’affidamento del noleggio full-service di 
indumenti da lavoro e D.P.I. per il personale di G.A.I.A. S.p.A. e servizio di lavaggio ed 
igienizzazione – CIG 7713567CD8 
 

SEDUTA DI GARA DEL 16/01/2019 
 
OPERATORI ECONOMICI INVITATI: 6 

 nome indirizzo cap città 
1 Servizi Ospedalieri 

S.p.A. 
Via G. Calvino n.33 44122 Ferrara (FE) 

2 Alsco Italia S.r.l. Strada Provinciale 
201 n. 1 

26833 Merlino (LO) 

3 Elis Italia S.p.A. Via Fontanella del 
Solco n. 15 

00065 Fiano Romano (RM) 

4 Lavanderie dell’Alto 
Adige S.r.l.  

Via Nazionale n.55 39040 Ora (BZ) 

5 Servizi Italia S.p.A. Via San. Pietro n. 
59/B 

43019 Castellina di 
Soragna (PR) 

6 Lit s.r.l. Corso Stati Uniti n. 
41 

10128 Torino (TO) 

 
IMPRESE PARTECIPANTI: 5 
 
N.RO Imprese 
1 Servizi Ospedalieri S.p.A. 

2 Servizi Italia S.p.A. 

3 Elis Italia S.p.A. 

4 Alsco Italia S.r.l. 

5 Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l. 

 

RIBASSI OFFERTI: 

L’impresa Servizi Ospedalieri S.p.A. ha formulato un ribasso percentuale unico rispetto 

ai prezzi posti a base di gara del 17.00% per un valore assoluto di € 215.903,750; 

L’impresa Servizi Italia S.p.A. ha formulato un ribasso percentuale unico rispetto ai 

prezzi posti a base di gara del 37,17% per un valore assoluto di € 163.435,68; 

L’impresa Elis Italia S.p.A. ha formulato un ribasso percentuale unico rispetto ai prezzi 

posti a base di gara del 23,00% per un valore assoluto di € 200.296,25; 

L’impresa Alsco Italia S.r.l. ha formulato un ribasso percentuale differente per ogni 

dotazione facente parte dell’oggetto d’appalto, nello specifico: 



- Operatori impianto - ribasso percentuale del 37,272% per un valore di € 

132.134,40; 
- Manutentori - ribasso percentuale del 33,118% per un valore di € 23.649,60; 
- Impiegati - ribasso percentuale del 3,014% per un valore di € 2.832,00; 
- Grembiuli - ribasso percentuale del 58,214% per un valore di € 4.680,00,  
per un valore assoluto totale di € 163.296.00 

 

L’impresa Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l. ha formulato un ribasso percentuale 

differente per ogni dotazione facente parte dell’oggetto d’appalto, nello specifico: 

- Operatori impianto - ribasso percentuale del 28,59% per un valore di € 

150.421,59; 
- Manutentori - ribasso percentuale del 28,77% per un valore di € 25.186,98; 
- Impiegati - ribasso percentuale del 0,14% per un valore di € 2.915,92; 
- Grembiuli - ribasso percentuale del 29,80% per un valore di € 7.862,00,  
per un valore assoluto totale di € 186.386,49 

 
CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA: è stato estratto il criterio previsto al comma 2), lettera 

d) art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: media aritmetica dei ribassi incrementatata del 10% 

Soglia di anomalia determinata: 29,019% 

Valore assoluto relativo alla soglia di anomalia: € 184.533,49 

ATTUALMENTE:  fase di VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE presentate da: 
- SERVIZI ITALIA S.p.A.  

- ALSCO ITALIA S.r.l. 

  
Asti, lì 18/01/2019 
 

 

 

 


