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Oggetto: Aggiudicazione mediante procedura aperta del servizio di assistenza 
infermieristica presso la casa di reclusione “San Michele” e la casa circondariale “Don 
Soria” di Alessandria, afferite all’ASL AL, per un periodo di 2 anni.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 
 

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n.65-7819 del 17/12/2007 di nomina del Direttore 

Generale dell’ASL AL; 
 
Presa visione della proposta del Dirigente Amministrativo della S.O.C. Logistica Economato, 

di seguito riportata: 
 
Con deliberazione n. 360 del 23.3.2010, ai sensi delle disposizioni legislative contenute nel D.L.vo 
n. 163 del 12.04.2006, sono state determinate le modalità di gara per l’aggiudicazione del servizio 
di assistenza infermieristica presso la casa di reclusione “San Michele” e la casa circondariale “Don 
Soria” di Alessandria, afferite all’ASL AL, per un periodo di 2 anni, fatta salva la possibilità di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 880.000,00= oneri 
fiscali inclusi, approvando il bando di gara, l’estratto dello stesso ed il capitolato speciale di gara;  
 
La gara è stata registrata sul sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – Sistema informativo monitoraggio gare ed è stato attribuito il codice 
CIG n. 04547718E4. 
 
Il bando di gara è stato pubblicato:  
∙ sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 27/03/2010, n. 2010/S 61-090825,  
∙ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale n. 43 del 16/04/2010;  
 
L’estratto del bando di gara è stato pubblicato: 
∙ su “ASTE E APPALTI PUBBLICI” del 2/4/2010,  
∙ su “AVVENIRE” del 1/4/2010,  
∙ su “IL GIORNALE DEL PIEMONTE” del 13/4/2010 
∙ su “IL SECOLO XII – edizione basso Piemonte” del 13/4/2010. 
 
Il bando di gara ed il capitolato speciale sono stati altresì pubblicati sul “profilo del committente” 
www.aslal.it. 
 
Sono pervenute entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, ore 12.00 del 
18.05.2010, le seguenti offerte dalle rispettive ditte, registrate al protocollo generale dell’Ente 
come di seguito specificato: 
1) COOPERATIVA STELLA Società Cooperativa Sociale (17/05/2010, prot. n. 55637);  
2) COOPERA Società Cooperativa Sociale Onlus (17/05/2010, prot. n. 55927);  
3) ANTEO Cooperativa Sociale Onlus (18/05/2010, prot. n. 56163);  
4) Cooperativa Sociale SOLARIS (18/05/2010, prot. n. 56166);  
5) MEDICAL SERVICES ASSISTANCE S.r.l. (18/05/2010, prot. n. 56170);  
6) UNIGEFA S.r.l. (18/05/2010, prot. n. 56172);  
7) UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale (18/05/2010, prot. n. 56174);  
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8) BIOS Società Cooperativa Sociale Onlus (18/05/2010, prot. n. 56195);  
9) GENERAL SERVICE Società Cooperativa Sociale in costituenda ATI con UNION 

SERVICE S.a.s. di Gangi & C. (18/05/2010, prot. n. 56234);  
10) Cooperativa Sociale POLIMA Onlus (18/05/2010, prot. n. 56236);  
11) CONSORZIO H.C.M. (18/05/2010, prot. n. 56280);  
12) IL GABBIANO Società Cooperativa Sociale (18/05/2010, prot. n. 56363);  
13) Società Cooperativa Sociale DOMUS (16/05/2010, prot. n. 56294). 
 
In data 20.05.2010 alle ore 10,35, come da verbale conservato agli atti del provvedimento, la 
Commissione di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata 
da ciascuna ditta per l’ammissione alla gara, ammettendo alla successiva fase di gara tutte le ditte 
partecipanti; 
 
Nella medesima seduta pubblica si è inoltre proceduto al sorteggio, previsto dall’art. 48 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., allo scopo di avviare il procedimento di verifica sul possesso 
dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa. In considerazione della 
presentazione di n. 13 (tredici) offerte, si procede alle verifiche di cui sopra nei confronti delle due 
Ditte che vengono sorteggiate e qui di seguito indicate:  
- Ditta n. 6) UNIGEFA S.r.l.;  
- Ditta n. 9) GENERAL SERVICE Società Cooperativa Sociale in costituenda ATI con UNION 
SERVICE S.a.s. di Gangi & C.. 
 
In data 2.7.2010 si è regolarmente espletata la gara in parola, come da verbale dell’ufficiale 
rogante che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed il 
Presidente del seggio di gara, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, ha dichiarato 
l’aggiudicazione in via provvisoria del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto 
elettronici, alla ditta COOPERATIVA STELLA Società Cooperativa Sociale di GATTEO (FC), 
alle seguenti condizioni: 
 
canone mensile   35.519,65  
Importo annuo 426.235,84  
Importo complessivo appalto 852.471,68  
 
La stazione appaltante, dopo aver eseguito l’analisi dell’offerta economica, ai sensi degli artt. 86 e 
87 del D.Lgs. 163/2006 (anomalia dell’offerta), ha riscontrato che l’offerta della ditta aggiudicataria 
risulta anomala in quanto sia la somma dei punti relativi al parametro qualità, che quelli relativi al 
parametro prezzo, sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
capitolato speciale per i singoli parametri. 
 
Tuttavia non si è proceduto all’attivazione del procedimento di verifica dell’offerta sopra indicata in 
quanto sono state ritenute sufficienti da questa S.O.C. le giustificazioni prodotte a corredo 
dell’offerta medesima dalla ditta aggiudicataria, come richiesto all’art. 12 del capitolato speciale di 
gara, prendendo in esame il dettaglio delle voci di costo che concorrono alla formulazione dei 
prezzi finali offerti, indicati a corredo dell’offerta. 
 
Indi la stazione appaltante, in ottemperanza agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, senza 
chiedere ulteriori precisazioni e giustificazioni, ritenendo quelle sopra riportate da sole sufficienti 
per la valutazione di congruità dell’offerta anomala, valuta e ritiene le giustificazioni rese dalla ditta 
COOPERATIVA STELLA Società Cooperativa Sociale, che si richiamano per relationem, congrue ed 
adeguate ed esprime un giudizio positivo di serietà ed affidabilità, sia con riferimento alle singole 
voci sia nella valutazione globale. 
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La Soc Logistica Economato ha provveduto altresì a richiedere la documentazione prevista dal 
capitolato speciale di gara alla ditta dichiarata aggiudicataria in via provvisoria, nonché a 
comunicare l’esito della procedura aperta al concorrente che segue in graduatoria e a tutte le ditte 
che hanno partecipato alla gara. 
 
Tutto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella 
presentata dalla COOPERATIVA STELLA Società Cooperativa Sociale con sede legale 
GATTEO (FC), Via Binda, 5 (P.IVA e c.f. n.: 02874570134), e pertanto si propone di aggiudicare 
alla stessa il servizio di assistenza infermieristica presso la casa di reclusione “San Michele” e la 
casa circondariale “Don Soria” di Alessandria, per un periodo di anni 2 dalla data di aggiudicazione, 
alle condizioni soprariportate, fatta salva la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
 
Si propone inoltre di stabilire, ai sensi del disposto di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere alla ditta aggiudicataria del presente servizio 
(calcolato sul 10% dell’importo contrattuale complessivo) in € 85.247,17=. L’importo della 
cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in possesso dei requisiti 
prescritti dall’art. 40, 7° comma, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., applicabile 
anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici n. 7 dell’11.09.2007. 
 
Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti 
requisiti a carico del soggetto contraente.  
 
Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta 
giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere 
stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva come prescritto dall’art. 79, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i. 
 
L’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara, 
approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa ASL, n. 360 del 23.3.2010 esecutiva 
nelle forme di legge.  
 
La spesa relativa derivante dall’adozione del presente provvedimento, determinata 
complessivamente in € 852.471,68.=, oneri fiscali inclusi, è posta a carico del conto economico 
03.10.03.87 “Consulenze sanitarie e socio sanitarie da terzi” del bilancio di competenza degli anni 
di seguito riportati (SETT 7IR): 
 
anno 03.10.03.87 
2010 142.078,71 
2011 426.235,84 
2012 284.157,23 
  
Si ritiene che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai 
sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000"; 
 
 Preso atto del parere obbligatoriamente espresso dal Dirigente Responsabile; 

 
 Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell’art.3/7 D.lgs 30/12/1992 n.502 e s.m.i. 
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DELIBERA 
 
1)- di approvare gli atti del procedimento di gara a procedura aperta, come specificato in 
premessa ed in particolare il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 2.7.2010 dell’ufficiale 
rogante, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)- di prendere atto delle voci di costo che concorrono alla formulazione dei prezzi finali offerti, 
indicati a corredo dell’offerta dalla COOPERATIVA STELLA Società Cooperativa Sociale, di 
valutare congrue ed adeguate le stesse e di esprimere un giudizio positivo di serietà ed affidabilità, 
sia con riferimento alle singole voci sia nella valutazione globale; 
 
3)- di aggiudicare conseguentemente, ai sensi del D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come previsto all’art. 14 del capitolato speciale di gara, la 
fornitura del servizio di assistenza infermieristica presso la casa di reclusione “San Michele” e la 
casa circondariale “Don Soria” di Alessandria , per un periodo di anni 2 dalla data di 
aggiudicazione, alle condizioni soprariportate, fatta salva la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 
mesi, alla COOPERATIVA STELLA Società Cooperativa Sociale con sede legale GATTEO (FC), 
Via Binda, 5 (P.IVA e c.f. n.: 02874570134); 
 
4)- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, determinata 
complessivamente in € 852.471,68.=, oneri fiscali inclusi, è posta a carico del conto economico 
03.10.03.87 “Consulenze sanitarie e socio sanitarie da terzi” del bilancio di competenza degli anni 
di seguito riportati (SETT 7IR): 
 
anno 03.10.03.87 
2010 142.078,71 
2011 426.235,84 
2012 284.157,23 

 
5)- di specificare che l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo 
dovrà essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara, approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa ASL, n. 360 del 23.3.2010 
esecutiva nelle forme di legge. 
 
6)- di precisare che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per servizi analoghi. 
 
7)- di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso 
dei prescritti requisiti a carico della Ditta risultata aggiudicataria. 
 
8)- di precisare inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta 
giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere 
stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione, come prescritto dall’art. 79, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e 
s.m.i.; 
 
9)- di richiedere alla ditta aggiudicataria il versamento, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del 
Capitolato Speciale di gara, dell’importo di € 85.247,17= quale cauzione definitiva del presente 
servizio (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale complessivo). L’importo della cauzione 
definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in possesso dei requisiti prescritti 
dall’art. 40, 7° comma, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., applicabile anche alle 
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forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 7 
dell’11.09.2007. 
  
10)- di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione 
per le verifiche previste ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999; 
 
11)- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione del Distretto di Alessandria per 
i successivi adempimenti contabili; 
 
12)- di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.L.vo 18.8.2000 n. 267.- 
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0000381693_0002) Verb_AssistenzaCarcere_Agg 

Rep. n. 105   

Repubblica Italiana 

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 

Sede legale: Viale Giolitti n. 2 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02190140067) 

Aggiudicazione provvisoria  

ex art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 nella procedura aperta 

per l’aggiudicazione del servizio di assistenza infermieristica 

presso la Casa di Reclusione “SAN MICHELE” e la Casa 

Circondariale “DON SORIA” di Alessandria, afferite all’A.S.L. AL, 

per un periodo di 24 mesi (valore complessivo del contratto da 

capitolato a base di gara: Euro 880.000,00, IVA esclusa). 

L'anno duemiladieci, addì due, del mese di Luglio, alle ore 11,00 ca., in Tortona 

(AL), Piazza Antico Borgo del Loreto, presso gli uffici amministrativi 

dell’Azienda Sanitaria Locale AL, con l’assistenza dell’Avv. CARLO 

CASTELLOTTI, Avvocato Dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale AL, con 

Ufficio in Tortona (AL), Via G. Galilei, 1, quale Ufficiale Rogante supplente, 

nominato con deliberazione 07/01/2008, n. 6 del Direttore Generale ed alla 

presenza dei Signori: 

- Dott.ssa MARIA LAURA FERRARIS, nata a Tortona (AL), il 

12/04/1965, Collaboratore Amministrativo, cat. D dell’Azienda 

Sanitaria Locale AL; 

- Sig. PASQUALE LUIGI BLOISE, nato a Tortora (CS), il 29/03/1970, 

Coadiutore Amministrativo, cat. Bs dell’A.S.L. AL.   

Testimoni noti, richiesti ed idonei,  
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è presente in qualità di Presidente del seggio di gara  il Dott. 

CLAUDIO BONZANI, nato a Tortona (AL), il 05/12/1956 e 

domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell’Azienda 

Sanitaria Locale AL, in Tortona (AL), Piazza Antico Borgo del Loreto,  

dirigente presso la  Struttura Complessa Logistica Economato 

dell’A.S.L. AL. 

Detti comparenti, della cui identità personale e precitata qualifica, io 

Ufficiale Rogante supplente sono personalmente certo e faccio fede. 

Sono altresì presenti: 

- Sig. ALBERTO ROTA, nato ad Alessandria il 30/08/1964, 

identificato mediante l’esibizione della Carta di Identità n. 

AR2616059, rilasciata dal Comune di Alessandria, il quale dichiara 

di presenziare per la Ditta BIOS Società Cooperativa Sociale Onlus;  

- Sig. PAOLO LAZZARO, nato a Lentini (SR), il 18/08/1958, 

identificato mediante l’esibizione della Carta di Identità n. 

AK9582499, rilasciata dal Comune di Alessandria, il quale dichiara 

di presenziare per la Ditta GENERAL SERVICE Società Cooperativa 

Sociale in costituenda ATI con UNION SERVICE S.a.s. di Gangi & C.;  

- Sig.ra FRANCA PIO, nata a Torino il 02/10/1951, identificata 

mediante l’esibizione della Carta di Identità n. AO2365610, rilasciata 

dal Comune di Castellazzo Bormida (AL), la quale dichiara di 

presenziare per la Ditta IL GABBIANO Società Cooperativa Sociale;  

- Sig. CORRADO LUCIANO PARISE, nato a Campana (CS) il 

07/01/1968, identificato mediante l’esibizione della pat. N. AT 

2105029L, il quale dichiara di presenziare per la Ditta IL GABBIANO 
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Società Cooperativa Sociale; 

- Sig. FABRIZIO GIUSEPPE ANGELO COSENTINO, nato ad 

Alessandria il 24/08/1970, identificato mediante l’esibizione della 

Carta di Identità n N. AR9581225, rilasciata dal Comune di 

Alessandria, il quale dichiara di presenziare per la Ditta IL 

GABBIANO Società Cooperativa Sociale; 

- Sig. GIUSEPPE FIINI, nato a Pavia il 25/01/1951, identificato 

mediante l’esibizione della Carta di Identità n. AJ9931792,  

rilasciata dal Comune di Roncaro (PV), il quale dichiara di 

presenziare per la Ditta COOPERA Società Cooperativa Sociale 

Onlus;  

- Sig.ra LAURA IDDA, nata a Bollate (MI) il 27/05/1974, identificata 

mediante l’esibizione della Carta di Identità n. AM2652928, 

rilasciata dal Comune di Novate Milanese, la quale dichiara di 

presenziare per la Ditta Cooperativa Stella Società cooperativa 

Sociale. 

- Sig. DANIELE DI BERNANRDO, nato a Milano il 20/01/1979, 

identificata mediante l’esibizione della Carta di Identità n. 

AM2721945, rilasciata dal Comune di Paderno Dugnano, il quale 

dichiara di presenziare per la Ditta Consozio H.C.M.. 

IL PRESIDENTE 

premette e dichiara 

• Che con verbale dell’Ufficiale Rogante dell’A.S.L. AL, in data 

20/05/2010, repertorio n. 91, previa dispensa da lettura, che si 

richiama “per relationem”, quale parte integrante e sostanziale del 
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presente verbale, venivano ammesse alla procedura aperta in oggetto 

le Ditte:   

1) COOPERATIVA STELLA Società Cooperativa Sociale 

(17/05/2010, prot. n. 55637);  

2) COOPERA Società Cooperativa Sociale Onlus (17/05/2010, 

prot. n. 55927);  

3) ANTEO Cooperativa Sociale Onlus (18/05/2010, prot. n. 

56163);  

4) Cooperativa Sociale SOLARIS (18/05/2010, prot. n. 56166);  

5) MEDICAL SERVICES ASSISTANCE S.r.l. (18/05/2010, prot. n. 

56170);  

6) UNIGEFA S.r.l. (18/05/2010, prot. n. 56172);  

7) UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale (18/05/2010, prot. 

n. 56174);  

8) BIOS Società Cooperativa Sociale Onlus (18/05/2010, prot. n. 

56195);  

9) GENERAL SERVICE Società Cooperativa Sociale in 

costituenda ATI con UNION SERVICE S.a.s. di Gangi & C. 

(18/05/2010, prot. n. 56234);  

10) Cooperativa Sociale POLIMA Onlus (18/05/2010, prot. n. 

56236);  

11) CONSORZIO H.C.M. (18/05/2010, prot. n. 56280);  

12) IL GABBIANO Società Cooperativa Sociale (18/05/2010, prot. 

n. 56363);  

13) Società Cooperativa Sociale DOMUS (pervenuta il 16/05/2010 
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e protocollata in data 18/05/2010, prot. n. 56294). 

• Che a seguito di sorteggio espletato nella seduta del 20/05/2010 

sono state estratte le Ditte 6) UNIGEFA S.r.l  e 9) GENERAL 

SERVICE Società Cooperativa Sociale in costituenda ATI con UNION 

SERVICE S.a.s. di Gangi & C. (per l’effettuazione dei controlli 

previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163). 

A tale proposito si dà atto che il possesso dei requisiti richiesti è 

stato comprovato da apposita documentazione già prodotta in sede 

di offerta da parte della ditta GENERAL SERVICE Società 

Cooperativa Sociale in costituenda ATI con UNION SERVICE S.a.s. di 

Gangi & C.; 

Mentre la ditta UNIGEFA S.r.l., a seguito di richiesta 21/05/2010, 

prot. n. 58213 dell’A.S.L. AL, con nota 31/05/2010, pervenuta 

all’A.S.L. AL il 01/06/2010, prot. n. 62261, ha documentato il 

possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti da questa 

Azienda.  

•  Che la Commissione Tecnica, nominata con deliberazione 

28/05/2010, n. 699 del Direttore Generale, incaricata per la 

valutazione della documentazione tecnica, formulava, con la 

procedura prevista dall’art. 14 del Capitolato Speciale, le valutazioni 

relative alla qualità, come risulta dai relativi verbali in data 17/ e 

18/06/2010, dei quali si dà lettura e che si richiamano “per 

relationem”. 

• Che con nota 21/06/2010, prot. n. 69211, trasmessa via fax, 

veniva comunicato alle Ditte ammesse lo svolgimento, in data 
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odierna, della seduta per l’apertura della busta contenente l’offerta 

economica. 

Tutto ciò premesso, 

il Presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, depone 

sul tavolo le offerte pervenute dalle Ditte concorrenti, contenenti le 

offerte economiche, nonché i verbali della Commissione Tecnica 

sopra richiamati, previa lettura ai comparenti, presenti i testi, dei 

criteri di valutazione e del punteggio attribuito alle Ditte 

partecipanti, dai quali emerge che non risultata idonea per la 

prosecuzione della gara la ditta 12) IL GABBIANO Società 

Cooperativa Sociale perché non ha raggiunto il punteggio minimo 

previsto nella valutazione qualitativa. 

Invece, risultano idonee per la prosecuzione della gara, sotto il 

profilo qualitativo, le offerte di tutte le altre Ditte partecipanti.   

Il Presidente, a questo punto, dato atto che risultano tecnicamente 

idonee le Ditte individuate nei verbali in data 17/ e 18/06/2010 

della Commissione Tecnica, procede quindi all’apertura delle buste 

sigillate contenenti le offerte economiche dalle Ditte ammesse e dà 

lettura ad alta ed intelligibile voce delle offerte medesime che qui di 

seguito vengono riportate, unitamente ai punteggi qualità, ai 

punteggi per il prezzo ed alla somma totale dei punti qualità e del 

punteggio per i prezzi. 

1) COOPERATIVA STELLA Società Cooperativa Sociale. 

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

50,00   426.235,84   41,48  91,48 
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2) COOPERA Società Cooperativa Sociale Onlus  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

43,89   433.399,92   40,79  84,68 

3) ANTEO Cooperativa Sociale Onlus  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

40,00   413.160,00   42,79  82,79 

4) Cooperativa Sociale SOLARIS  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

37,22   353.583,50   50,00  87,22 

5) MEDICAL SERVICES ASSISTANCE S.r.l.  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

33,33   401.280,00   44,06  77,39 

6) UNIGEFA S.r.l.  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

47,78   430.000,00   41,11  88,89 

7) UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

35,00   437.254,80   40,43  75,43 

8) BIOS Società Cooperativa Sociale Onlus  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

34,44   424.629,00   41,63  76,07 

9) GENERAL SERVICE Società Cooperativa Sociale in costituenda 

ATI con UNION SERVICE S.a.s. di Gangi & C.  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

37,78   374.400,00   47,22  85,00 
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10) Cooperativa Sociale POLIMA Onlus  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

47,22   402.480,00   43,93  91,15 

11) CONSORZIO H.C.M.  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

46,67   433.312,00   40,80  87,47 

12) Società Cooperativa Sociale DOMUS  

p.qualità  prezzo    p.prezzo totale 

47,78   418.000,00   42,29  90,07 

Il Presidente dà atto che si procederà alle verifiche d’ufficio di 

eventuali offerte anomale, a norma dell’art. 14 del Capitolato 

Speciale, che richiama in “toto” gli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. del 

12/04/2006 n. 163. 

Il Presidente, tenuto conto dell’art. 14 del Capitolato Speciale, che 

disciplina l’aggiudicazione e che, tra l’altro, prevede di procedere 

all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta 

valida, fatta salva la verifica della sua convenienza economica, 

constata che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Azienda 

Sanitaria Locale AL, in considerazione del raffronto qualità prezzo, 

salvo rettifiche o diverse valutazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 4 

del D.Lgs. n. 163/2006, è quella presentata dalla Ditta 

COOPERATIVA STELLA Società Cooperativa Sociale con sede 

legale GATTEO (FC), Via Binda, 5 (P.IVA e c.f. n.: 02874570134), per 

il corrispettivo presunto annuo di Euro 426.235,84.= Iva esclusa 

(quattrocentoventiseimiladuecentotrentacinque/84). 
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Il Presidente aggiudica provvisoriamente il servizio “de quo” alle 

condizioni del Capitolato Speciale ed in conformità a tutti gli atti 

della presente procedura, subordinatamente alla verifica delle offerte 

anomale, del possesso dei prescritti requisiti, della documentazione 

indicata nel Capitolato Speciale ed all’approvazione da parte del 

Direttore Generale. 

Il servizio dovrà essere eseguito sotto l’osservanza del Capitolato 

Speciale che la Ditta aggiudicataria ha sottoscritto per accettazione, 

agli atti della s.o.c. Logistica Economato A.S.L. AL. 

Il Presidente ricorda che mentre l’offerente resta impegnato per 

effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Azienda Sanitaria 

Locale non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a 

norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura aperta in questione 

e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito efficacia 

giuridica in conformità al Capitolato Speciale ed al D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163. 

Il Presidente evidenzia che nell’ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria 

abbia presentato in sede di gara ed in conformità dell’art. 11 del 

Capitolato Speciale, dichiarazione sostitutiva, resa ex D.P.R. n. 

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante di 

non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, dovrà essere integrata 

con la documentazione richiesta dalla soc Logistica Economato e con 

quella prevista dalla vigente legislazione antimafia (D.P.R. 

03/06/1998 n. 252). 
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La Ditta aggiudicataria dovrà altresì costituire, su richiesta dalla soc 

Logistica Economato, la cauzione definitiva, così come previsto 

dall’art. 15 del Capitolato Speciale e dovrà ottemperare ed adempiere 

ad ogni obbligo ed adempimento previsti nel Capitolato Speciale e 

negli atti infraprocedimentali. 

Indi, il Presidente, ritirate le offerte in originale, che saranno 

custodite presso la soc Logistica Economato, dichiara chiusa la gara 

e dispone l’invio del presente verbale al Direttore Generale per i 

provvedimenti conseguenti. 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, si 

richiede la registrazione fiscale in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 

del D.P.R. 24/04/1986 n. 131. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente verbale sono a 

carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle per il bollo e 

l’imposta di registro, se dovuta, come per legge. 

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del 

procedimento, li dichiara chiusi alle ore 12,00 ca. e, come si è detto, 

dispone l’invio del presente verbale al Direttore Generale per i 

provvedimenti di competenza. 

Richiesto io Ufficiale Rogante supplente ho ricevuto e letto alla 

presenza dei testi il presente verbale che viene approvato e 

sottoscritto. 

Il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia 

dettatura, occupa  undici facciate, comprese le sottoscrizioni. 

IL PRESIDENTE  
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(Dott. CLAUDIO BONZANI)  

__________________________  

I TESTIMONI  

(Dott.ssa MARIA LAURA FERRARIS) 

__________________________    

(Sig. PASQUALE LUIGI BLOISE)  

__________________________    

L’UFFICIALE ROGANTE SUPPLENTE 

(Avv. Carlo CASTELLOTTI)     

__________________________  

Pagina 17 di 18 Deliberazione n. 2010/896



Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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