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ACCORDO 

AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER 

L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO E 

LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E DIVISE DEL PERSONALE, DEL 

SERVIZIO DI GUARDAROBA INDUMENTI OSPITI E NOLO MATERIALE 

LETTERECCIO PER L’ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO DI 

SASSUOLO, L’AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELLE TERRE 

D'ARGINE DI CARPI E L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA 

********** 

Con il presente accordo da valersi per ogni conseguente effetto di legge, 

TRA 

1) Istituzione dei Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico, di seguito denominata anche, per brevità, 

“Istituzione”, con sede legale a Sassuolo (MO) in Via Adda n.50/O e sede 

operativa in Formigine Via Mazzini n.81, Codice Fiscale 93034060363, 

Partita IVA 03422870364, nella persona del Direttore dell’Istituzione 

dott.ssa Clelia Cavani nata a Formigine (MO) il 11/10/1963, domiciliata per 

la sua carica presso l’Istituzione stessa, la quale interviene in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e in rappresentanza dell’Istituzione 

medesima, autorizzata alla stipula del presente atto con _____________ n. 

___ del ___________; 

2) Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine, di seguito 

denominata anche, per brevità, “ASP Terre d’Argine”, con sede legale in 
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Carpi (MO), via Trento e Trieste n.22, Codice Fiscale/ Partita IVA 

03169870361, nella persona del Direttore dott.ssa Cavazzoni Alessandra 

nata a Carpi (MO) il 04/10/1963, domiciliata per la sua carica presso l’ASP 

Terre d’Argine stessa, la quale interviene in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e in rappresentanza dell’ASP Terre d’Argine medesima, 

autorizzata alla stipula del presente atto con ______________ n. ____ del 

___________; 

3) Azienda dei Servizi alla Persona Giorgio Gasparini, di seguito 

denominata anche, per brevità, “ASP Giorgio Gasparini”, con sede legale in 

Vignola (MO), via Libertà n.823, Codice Fiscale/Partita IVA 03099960365 

nella persona del Direttore dott.ssa Elisabetta Scoccati, nata a Bologna 

(BO) il 24/12/1966, domiciliata per la sua carica presso l’ASP Giorgio 

Gasparini stessa, la quale interviene in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e in rappresentanza dell’ASP Giorgio Gasparini 

medesima, autorizzata alla stipula del presente atto con _________ n. ___ 

del _________________; 

E 

4) Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Centrale di 

Committenza, di seguito denominata anche, per brevità, “Centrale di 

Committenza”, con sede legale e domicilio fiscale in Via Adda, 50/O – 

Sassuolo (MO), Codice Fiscale 93034060363, Partita IVA 03422870364, 

nella persona del Dirigente della medesima Centrale di Committenza, 

dott.ssa Marina Baschieri, nata a Modena (MO) il 12/08/1961, domiciliata 

per la sua carica presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, la 
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quale interviene nel presente atto  esclusivamente in nome, per conto e in 

rappresentanza dell’Unione medesima, autorizzata alla stipula del presente 

atto con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico n. ___ del __/__/____; 

RICHIAMATI 

a) l’articolo 37 del D.lgs. 18/04/2016, n.50, il quale prevede che per gli 

acquisti di servizi di importo superiore a 40.000,00 euro si possa procedere 

all’acquisizione ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante 

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria 

qualifica; 

b) l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, 

accordi sottoscritti con firma digitale, ovvero con altra firma elettronica 

qualificata, pena la nullità degli stessi; 

PREMESSO CHE 

a) Istituzione, ASP Terre d’Argine e ASP Giorgio Gasparini devono 

provvedere all’affidamento dei servizi di noleggio e lavaggio di biancheria 

piana, delle divise del personale, del servizio di guardaroba indumenti ospiti 

e nolo materiale lettereccio, utili al funzionamento delle rispettive strutture 

residenziali e semiresidenziali al fine del regolare espletamento dei compiti 

di istituto; 

b) si ritiene pertanto opportuno procedere all’affidamento congiunto dei 

servizi, sia per avere economie di scala che per avere un unico 

interlocutore, data la specificità del servizio richiesto;  
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c) Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha costituito la Centrale di 

Committenza che ha qualifica per l’acquisizione del servizio; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, 

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO 

ai sensi dell’art.15 della legge n.241/1990: 

Art. 1 – OGGETTO 

1. Istituzione, ASP Terre d’Argine e ASP Giorgio Gasparini provvederanno 

congiuntamente all’affidamento dei servizi di noleggio e lavaggio della 

biancheria piana, delle divise del personale, del servizio di guardaroba 

indumenti ospiti e del nolo materiale lettereccio utili al funzionamento delle 

rispettive strutture residenziali e semiresidenziali al fine del regolare 

espletamento dei compiti di istituto. 

Art. 2 – ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

1. L’acquisizione del servizio avverrà tramite la Centrale di Committenza 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.  

2. Fermi restando le quote ed i servizi di competenza che saranno definiti 

singolarmente da Istituzione, ASP Terre d’Argine e ASP Giorgio Gasparini, 

la gara sarà espletata con un unico lotto, sia per avere economie di scala, 

che per avere un unico interlocutore, data la specificità del servizio 

richiesto. 

3. Istituzione, ASP Terre d’Argine e ASP Giorgio Gasparini provvederanno, 

ciascuno per la parte di propria competenza, a stipulare i relativi contratti. 

Art. 3 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE 

1. Istituzione, ASP Terre d’Argine e ASP Giorgio Gasparini provvederanno 

a rimborsare all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, nella medesima 
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percentuale degli importi a base di gara di ciascun ente, i costi per 

l’espletamento della gara, sia diretti che indiretti, quest’ultimi fissati in Euro 

2.000,00. 

Art. 4- CONTENZIOSO NEL PROCEDIMENTO DI GARA 

1. La Centrale di Committenza ha la legittimazione attiva e passiva in 

giudizio per eventuali controversie insorte relativamente alla procedura di 

gara.  

2. Indipendentemente dall’eventuale chiamata in giudizio dell’ente per 

conto del quale è stata espletata la procedura, la Centrale di Committenza 

darà immediata informazione al RUP, anche ai fini della valutazione in 

ordine all’opportunità o meno di procedere alla stipula del contratto, 

rimanendo a carico dell’ente aderente il risarcimento per equivalente.  

3. Fatto salvo casi di dolo o colpa grave imputabili alla Centrale di 

Committenza, le spese di contenzioso sono a carico di Istituzione, ASP 

Terre d’Argine e ASP Giorgio Gasparini e verranno ripartite come da 

articolo 3. 

Art. 4 – DURATA 

1. Il presente accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino 

alla comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 

Art. 5 – RINVIO 

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alla normativa applicabile al 

presente accordo, al codice civile ed alla convenzione istitutrice della 

Centrale di Committenza (atto repertorio Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico n.178 del 13/07/2017). 

Art. 6 – CONTROVERSIE 
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1. Eventuali controversie che non possono essere composte in via bonaria 

sono di competenza del Foro di Modena.  

Il presente atto, composto di n.6 pagine a video, viene sottoscritto a mezzo 

firma digitale valida alla data odierna. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Istituzione dei servizi alla persona dell’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico  

Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 

Azienda dei Servizi alla Persona Giorgio Gasparini 

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 


