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Perugia, 21 febbraio 2017 
 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 
c.a. Direttore Generale Dott. Emilio Duca 

 
c.a. Responsabile Unico del procedimento  
       Dott. Carlo Nicastro 
 
 
 
PROCEDURA RISTRETTA, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI INTEGRATI DELLE AZIENDE 
SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA LOTTO N.: 1 -CIG N. 
68514646F3   LOTTO N.: 2 – CIG N. 6851466899   LOTTO N.: 3 – CIG N. 6851468A3F -  
ESCLUSIONE R.T.I.: FERCO S.R.L. (MANDATARIA) – LANCAR S.R.L. (MANDANTE)  

 

Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.a r.l. 

Di seguito si riporta il verbale della Determinazione assunta in data 21.02.2017 

dall’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.ar.l. riguardante la gara in oggetto. 

“Vista la proposta di Determinazione avente ad oggetto la procedura ristretta per l’affidamento 

del servizio di pulizia, sanificazione e servizi integrati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere 

della Regione Umbria - esclusione R.T.I.: FERCO S.R.L. (MANDATARIA) – LANCAR S.R.L. 

(MANDANTE), inviata per PEC in data 20.02.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Carlo Nicastro dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, contenente il documento istruttorio; 

Considerato che nei giorni 09-13-14-15-16-17/02/2017 presso gli uffici amministrativi 

dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, si sono svolte le operazioni relative all’apertura delle buste 

contenenti le richieste di partecipazione alla gara di cui all’oggetto ed all’esame della 

documentazione prodotta, al fine di ammettere le ditte idonee al prosieguo della gara e  che a 

seguito di suddetto esame, nella seduta del 17/02/2017, per quanto riguarda il R.T.I.: FERCO 

S.r.l. (Mandataria) – LANCAR S.r.l. (Mandante), è stato rilevato che la società Mandante Lancar 

S.r.l., sulla base della quota di esecuzione dichiarata (40%), non risulta essere qualificata per il 

requisito di cui alla Sezione III.1.3) del bando di gara (capacità professionale e tecnica) – Livelli 

minimi richiesti (400 posti letto), in quanto, il numero di posti letto dichiarati (n. 138) è inferiore 

alla quota di esecuzione del 40%;  

il sottoscritto, 

DECIDE 

- di recepire la menzionata proposta di determinazione e relativo documento istruttorio, che 

rimane depositato agli atti delle Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute 

Scarl, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 



 

 

-  di escludere il R.T.I.: FERCO S.r.l. (Mandataria) – LANCAR S.r.l. (Mandante) dalla procedura 

di gara in forma centralizzata, mediante procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di 

pulizia, sanificazione e servizi integrati delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della 

Regione Umbria (lotto n.: 1 – cig n. 68514646f3   lotto n.: 2 – cig n. 6851466899   lotto n.: 3 – 

cig n. 6851468a3f); 

- di disporre, ai sensi della vigente normativa, la pubblicazione della succitata esclusione : 

-  sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti all’indirizzo URL 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

- sul sito internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di Umbria Salute s.c. a 

r.l. (www.umbriasalute.com), nonché dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

(www.ospedale.perugia.it); 

 

- di trasmettere il  presente atto, per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia. 

F.to L’Amministratore Unico Dott. Carlo Benedetti 

F.to La Segretaria verbalizzante Dott.ssa Mara Sforna.” 

***************************** 

La presente si trasmette per gli adempimenti di competenza.      

Distinti saluti. 

 

L’Amministratore Unico 

 Dott. Carlo Benedetti 

 (firmato digitalmente)  

 

 

 


