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Agli Operatori Economici interessati 
 

 
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di lava - nolo (noleggio 
e sanificazione) a favore delle aziende sanitarie delle province di Pescara, Lanciano–Vasto-Chieti, Teramo. 
Relazione sullo stato della procedura. 

 
Premesso che 
• Con Determinazione a contrarre n. DPC018/272 del 28.12.2017 pubblicata sulla GUUE 2017/S 250-
527623 in data 30.12.2017 e sulla GURI 5° Serie speciale – Contratti Pubblici n. 4 del 10.01.2018 nonché sul 
portale www.regione.abruzzo.it e su n. 2 quotidiani nazionali e n.2 quotidiani regionali, la Stazione Unica 
Appaltante Abruzzo ha esperito una procedura aperta dall’importo di € 47.971.897,42 e da aggiudicare con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro 
per l’affidamento dei servizi integrati di lava – nolo (noleggio e sanificazione) a favore delle Aziende 
Sanitarie della Regione Abruzzo (ASL 1 L’Aquila-Avezzano-Sulmona; ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto; ASL 3 
Pescara; ASL 4 Teramo).  
• Con successive Determinazioni n. DPC 018/75 del 09.03.2018 e n. DPC 018/89 del 04.04.2018 
pubblicate sulla GURI 5° Serie speciale – Contratti Pubblici n. 49 del 30.04.2018 nonché sul portale 
www.regione.abruzzo.it e su n. 2 quotidiani nazionali e n.2 quotidiani regionali, la stazione appaltante ha 
rispettivamente rettificato la documentazione di gara e revocato l’indizione del LOTTO 4 relativo alla Asl 1 
L’Aquila-Avezzano-Sulmona.  
• Con Determinazione n. DPC018/93 del 12.04.2018 pubblicata sulla GUUE 2018/S 084-190380 del 
02.05.2018 e sulla GURI 5° Serie speciale – Contratti Pubblici n. 52 del 07.05.2018 nonché sul portale 
www.regione.abruzzo.it e su n. 2 quotidiani nazionali e n.2 quotidiani regionali, sono stati prorogati i 
termini di presentazione delle offerte e della 1° seduta pubblica; 
• In data 03.08.2018 è stato pubblicato il provvedimento di ammissione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 
inviato in data 07.08.2018 a mezzo PEC unitamente ai verbali di gara a tutti gli operatori economici; 
• con Determina n. DPE 016/5 del 10.9.2018 è intervenuta la nomina della commissione giudicatrice, 
successivamente rettificata con determina n. DPE 016/13 del 21.09.2018; 
• Dal 23/10/18 al 11/09/19 (PRIMA SOSPENSIONE DEI LAVORI DI 11 MESI CIRCA) la Commissione non 
si è potuta riunire a causa di due ricorsi giudiziari, proposti da due diverse Ditte / R.T.I. concorrenti, 
pendenti prima al TAR Abruzzo e poi al Consiglio di Stato, volti rispettivamente ad escludere sette delle 
undici partecipanti ed a contestare la lex specialis di gara; i giudizi si sono definiti con sentenza del Consiglio 
di Stato n. 4569/19 pubblicata il 03.07.2019. Tale pronuncia ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione in 
rito non entrando nel merito della vicenda; 
• Nel periodo dal 11/09/19 al 04/02/2020 la Commissione giudicatrice ha svolto n.12 sedute di 
valutazione; 
• Nel periodo dal 10/02/20 al 28/05/20 (SECONDA SOSPENSIONE DEI LAVORI DI 3 MESI E MEZZO 
CIRCA) la Commissione non si è potuta riunire a causa della prima emergenza pandemica (primo lockdown 
con istituzione di zone rosse comunali e provinciali) che ha causato un impegno continuo ed esclusivo dei 
tre Componenti per fronteggiare tale emergenza nei propri specifici ambiti lavorativi presso le Aziende 
Sanitarie di appartenenza (ad es. apertura ed organizzazione dei reparti e dei percorsi Covid nei diversi 
Presidi Ospedalieri, allocazione delle risorse mediche, infermieristiche ed ausiliarie, formazione del 
personale interno e degli addetti dei servizi esternalizzati, approvvigionamento e distribuzione dei D.P.I., 
redazione di procedure e protocolli, produzione di report per la Regione Abruzzo). Si precisa che in tale 
periodo non sarebbe stato comunque possibile riunirsi in videoconferenza per la necessità di prendere 
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visione della numerosa e voluminosa campionatura di gara presente presso gli ex-uffici dell’ABS di Chieti e 
di valutare in loco le relazioni tecniche anch’esse voluminose ed articolate; 
• Nelle more del periodo di sospensione, con PEC n. 765/20 del 26/02/2020 il RUP ha richiesto agli 
operatori la conferma della validità delle offerte sino al 31.12.2020; 
• Dal 29/05/20 al 03/06/2021 la Commissione ha svolto ulteriori 26 sedute di valutazione 
completando l’analisi delle offerte tecniche di gara; 
• Con PEC n. 2252/21 del 11/05/2021 il RUP ha nuovamente chiesto agli operatori economici la 
conferma della validità delle offerte sino al 31.12.2021; 
• In data 08/07/2021 si è proceduto, in seduta pubblica opportunamente comunicata con PEC n. 
3156/21 del 02/07/2021, all’apertura delle offerte economiche; in tale seduta, la Commissione ha eccepito 
che l’offerta dell’operatore Hospital Service per il lotto 3 ricade nella ipotesi di cui all’art. 97 co.3 D.Lgs. 
50/16; l’operatore è stato invitato a fornire le proprie giustificazioni entro il 9/08/21 ed a tanto ha 
provveduto. Con il verbale n. 3 del 13.9.21 il RUP, recepite le giustificazioni al riguardo fornite dalla ditta, ha 
ritenuto congrua l’offerta presentata; 
• in data 27/09/2021 è stata predisposta da parte del RUP la proposta di aggiudicazione; 
 
Tanto premesso, al fine di consentire a questa Direzione di valutare la suddetta proposta del R.U.P., tenuto  
conto del notevole lasso di tempo trascorso dall’indizione nonché dell’entrata in vigore, medio tempore, 
del DM 9 dicembre 2020 pubblicato in GURI n.2 del 04.01.2021 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento 
del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria), con nota prot.n.208 del 24.01.2022, 
è stato richiesto alle AA.SS.LL. interessate di voler fornire i fabbisogni aziendali aggiornati. 
 
In virtù, inoltre, dell’entrata in vigore dei nuovi CAM di cui sopra, con la medesima nota è stato chiesto di 
comunicare se i contratti vigenti siano stati oggetto di modifica e, nel caso, di comunicare il relativo 
incremento unitario e complessivo annuo contrattualizzato. 
Infine, si è chiesto di comunicare eventuali ulteriori modifiche/integrazioni contrattuali disposte per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 precisando tipologia di prestazione e relativo incremento 
unitario e complessivo annuo contrattualizzato.  
 
Non appena verranno acquisiti i predetti dati, ritenuti necessari per una congrua, puntuale e completa 
valutazione nel merito, saranno adottati i conseguenziali provvedimenti per la definizione della procedura 
in argomento. 
 
Per completezza, si precisa che tutti i provvedimenti nonché i verbali richiamati nella presente sono 
pubblicati al seguente link: https://www.aric.it/bandi-gara-contratti/gara-europea-procedura-aperta-
laffidamento-dei-servizi-integrati-lava-nolo  
 
 

Il Dirigente Amministrativo       Il Direttore Generale 
  Dr.ssa Lucia Del Grosso        avv. Donato Cavallo 
        (f.to digitalmente) 
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