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OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
pasti veicolati per la Comunità Psichiatrica Protetta di Voltaggio, per un periodo 
di 24 mesi. (C.I.G. n. 05538077FC) 
 

 
 
 

IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO 
     
 

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; 
 
Visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 637 del 5/3/09 e n. 913 del 30/3/09; 
 
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1303 del 29.10.2010, 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’affidamento del servizio di pasti veicolati per la Comunità Psichiatrica Protetta di Voltaggio, 
per un periodo di 24 mesi, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 173.375,00= IVA 
esclusa, oltre € 3.287,00=, non soggetti a ribasso, per costi della sicurezza per l’eliminazione delle 
interferenze (D.U.V.R.I.), 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 
C.I.G. n. 05538077FC 
 
Il bando di gara è stato pubblicato:  
∙ sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 04/11/2010, 2010/S 214-328668 
∙ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale, del 15/11/2010, n. 132. 
 
L’estratto del bando di gara è stato pubblicato: 
∙ su “ASTE E APPALTI PUBBLICI” del 8/11/2010 
∙ sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Piemonte.   
 
Il bando di gara ed il capitolato speciale sono stati altresì pubblicati sul “profilo del committente” 
www.aslal.it. 
 
Entro il termine di scadenza di presentazione delle domande, fissato al 20/12/2010 (ore 12,00), è 
pervenuta l’unica offerta della Ditta KCS CAREGIVER Cooperativa Sociale (prot. n. 129871 del 
20/12/2010). 
 
In data 22.12.2010 alle ore 10,55 circa, come da verbale conservato agli atti del provvedimento, la 
Commissione di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata 
dalla ditta per l’ammissione alla gara, ammettendo la stessa alla successiva fase di gara; 
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La Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L.  
n. 1617 del 29.12.2010, ha proceduto alla valutazione qualitativa delle offerte, come risulta dal 
verbale della seduta in data 12.1.2011, conservato agli atti del procedimento. 
 
In data 20.1.2011 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 in via 
provvisoria l’affidamento del servizio di pasti veicolati per la Comunità Psichiatrica Protetta di 
Voltaggio, per un periodo di 24 mesi, alla ditta KCS CAREGIVER Cooperativa Sociale, alle 
seguenti condizioni: 

- giornata alimentare     € 9,00 + IVA 10% 
suddivisa in 
- colazione  € 0,50 + IVA 
- pranzo  € 4,20 + IVA 
- merenda  € 0,30 + IVA 
- cena   € 4,00 + IVA 
per una spesa complessiva presunta per l’intera durata del contratto di € 164.250,00= + IVA, con 
un risparmio del 5,26% sul prezzo complessivo fissato a base d’asta.    
 
La Soc Logistica Economato ha provveduto altresì a richiedere la documentazione prevista dal 
capitolato speciale di gara alla ditta dichiarata aggiudicataria in via provvisoria. 
 
Tutto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella 
presentata dalla ditta  KCS KAREGIVER Coop. Soc. – Via Manzoni, 7 – Bergamo (P.IVA 
02125100160), e pertanto si propone di aggiudicare alla stessa il servizio di pasti veicolati per la 
Comunità Psichiatrica Protetta di Voltaggio, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal primo giorno 
del mese successivo alla sottoscrizione del contratto, alle condizioni sopra riportate. 
 
L’ASL AL si riserva la facoltà, come previsto dal bando di gara e dall’art. 1 del capitolato speciale, di 
riaffidare il servizio alla ditta contraente per ulteriori 12 mesi mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006.  
 
Si propone inoltre di stabilire, ai sensi del disposto di cui all’art. 19 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 € 16.425,00=. 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.  
 
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. 1303 del 29.10.2010, 
esecutiva nelle forme di legge.  
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L’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento, determinato presuntivamente in € 
184.619,40 oneri fiscali inclusi,  è posta a carico del conto economico 03.10.11.05 “Servizi 
appaltati mensa degenti” del bilancio di competenza dei relativi esercizi, come segue: 
 
anno 2011 € 76.924,75= oneri fiscali esclusi 
anno 2012 € 92.309,70= oneri fiscali esclusi 
anno 2013 € 15.384,95= oneri fiscali esclusi 
 
Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire 
senza soluzione di continuità  del servizio di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 
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 20.1.2011 dell’ufficiale 
rogante, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)- di aggiudicare, 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. 36 del capitolato speciale, il servizio di pasti veicolati per la 
Comunità Psichiatrica Protetta di Voltaggio, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal primo giorno 
del mese successivo alla sottoscrizione del contratto, alle condizioni riportate in premessa, a favore 
della ditta KCS KAREGIVER Coop. Soc. – Via Manzoni, 7 – Bergamo (P.IVA 02125100160) 
 
3)- di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, deriva una spesa, determinata 
presuntivamente in €  184.619,40 oneri fiscali inclusi, che sarà posta a carico del conto economico 
03.10.11.05 “Servizi appaltati mensa degenti” del bilancio di competenza dei relativi esercizi, come 
segue: 
 
anno 2011 € 76.924,75= oneri fiscali esclusi 
anno 2012 € 92.309,70= oneri fiscali esclusi 
anno 2013 € 15.384,95= oneri fiscali esclusi 
 
4)- di dare atto che l’ASL AL si riserva la facoltà, come previsto dal bando di gara e dall’art. 1 del 
capitolato speciale, di riaffidare il servizio alla ditta contraente per ulteriori 12 mesi mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5, 
lettera b) del D.lgs. 163/2006 
 
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. 1303 del 29.10.2010, 
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. 
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8)- di richiedere alla ditta aggiudicataria il versamento, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del 
Capitolato Speciale di gara, dell’importo di € 16.425,00= 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 
forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 7 
dell’11.09.2007. 
  
9)- 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; 
 
10)- 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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Verb_PASTI Comunità Psichiatrica Voltaggio_Agg 

Rep. n. 135 

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) 

Verbale di aggiudicazione provvisoria, 

nella procedura aperta, per l’affidamento del servizio di fornitura 

pasti veicolati per gli ospiti della Comunità Psichiatrica Protetta 

di Voltaggio, per un periodo di due anni. 

L'anno duemilaundici, addì venti, del mese di gennaio, alle ore 13,00  

ca., presso gli uffici amministrativi dell’Azienda Sanitaria Locale AL, 

siti in Tortona (AL), Piazza Antico Borgo del Loreto, con l’assistenza 

dell’Avv. CARLO CASTELLOTTI, Avvocato Dirigente dell’Azienda 

Sanitaria Locale AL, con Ufficio in Tortona (AL), Via G. Galilei n. 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, 

Assistente Amministrativo, cat. C dell’Azienda Sanitaria Locale AL.  

Testimoni noti, richiesti ed idonei,  

è presente il Signor 

Dott. CLAUDIO BONZANI, nato a Tortona (AL), il 05/12/1956 e 
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domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell’Azienda 

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

il quale interviene nella sua qualità di Dirigente della Struttura 

Economato ed in qualità di Presidente del seggio di gara. 

Detti comparenti, della cui identità personale, io Ufficiale Rogante 

supplente sono personalmente certo e faccio fede. 

E’ altresì presente:  

- Sig.ra Dimatteo Eleonora, nata a Rotondella (MT) il 10/05/1961, 

identificato mediante l’esibizione della c.i. n. An 3342654, rilasciata 

dal Comune di Cosio Valtellino, il quale dichiara di presenziare per 

la Ditta KCS Caregiver Cooperativa Sociale. 

IL PRESIDENTE 

premette e dichiara 

- Che con verbale dell’Ufficiale Rogante supplente dell’A.S.L. AL, in 

data 22/12/2010, repertorio n. 132, previa dispensa da lettura, che 

si richiama “per relationem”, quale parte integrante e sostanziale del 

presente verbale, è stata ammessa alla procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di fornitura pasti veicolati per gli ospiti 

della Comunità Psichiatrica Protetta di Voltaggio, per un periodo di 

due anni, la Ditta KCS CAREGIVER Cooperativa Sociale. 

- Che la Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione 

29/12/2010, n. 1617 dell’A.S.L. AL, incaricata per la valutazione 

qualitativa dell’offerta, formulava, con la procedura prevista dall’art. 

36  del capitolato speciale, le valutazioni relative alla qualità, come 

risulta dal verbale relativo alla seduta del 12/01/2011, che si 
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richiama per relationem. 

Tutto ciò premesso, 

il Presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, depone 

sul tavolo la busta pervenuta dalla Ditta concorrente, contenente 

l’offerta economica, nonché il verbale della Commissione 

Giudicatrice sopra richiamato, previa lettura, presenti i testi, dei 

criteri di valutazione e del punteggio attribuito alla Ditta 

partecipante, dal quale emerge che è risultata idonea per la 

prosecuzione della gara, sotto il profilo qualitativo, l’offerta dell’unica 

Ditta partecipante, vale a dire KCS CAREGIVER Cooperativa 

Sociale. 

Il Presidente, a questo punto, dà atto che risulta tecnicamente 

idonea la Ditta individuata nella più volte richiamata relazione della 

Commissione Giudicatrice, procede all’apertura della busta sigillata 

contenente l’offerta economica della Ditta ammessa e dà lettura ad 

alta ed intellegibile voce dell’offerta medesima che qui di seguito 

viene riportata unitamente al punteggio qualità, al punteggio per il 

prezzo ed alla somma totale dei punti qualità e del punteggio per i 

prezzi:  

1) KCS CAREGIVER Cooperativa Sociale 

p.qualità  prezzo complessivo   p.prezzo  totale 

30   € 167.537,00  70  100 

Il Presidente dà atto che, in considerazione dell’unica Ditta 

partecipante ed in considerazione dei punteggi attribuiti, a norma 

degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, l’offerta è 
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assoggettabile alle verifiche riguardanti le offerte anomale e, 

pertanto, sempre il Presidente, si riserva di effettuare ulteriori 

approfondimenti e valutazioni. 

Il Presidente, tenuto conto dell’art. 36 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, 

purché ritenuta conveniente ed idonea, propone, ai sensi dell’art. 11, 

comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione provvisoria alla 

Ditta:  

KCS CAREGIVER Cooperativa Sociale, con sede legale a (24127) 

Bergamo (BG), Via Manzoni n. 7 (Codice Fiscale e Partita IVA: 

02125100160), per il corrispettivo di Euro € 167.537,00 

(centosessantasettemilacinquecentotrentasette/00) complessivo, 

oltre IVA, come per legge. 

Il Presidente aggiudica la fornitura “de qua” alle condizioni del 

capitolato speciale, degli atti di gara ed in conformità a tutti gli atti 

della presente procedura, subordinatamente alla verifica dell’offerta 

anomala, del possesso dei prescritti requisiti, della documentazione 

indicata nel capitolato speciale e negli atti di gara, nonché 

subordinatamente all’approvazione da parte del Commissario. 

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. Economato dell’A.S.L. AL. 

Il Presidente ricorda che mentre l’offerente resta impegnato per 

effetto della presentazione dell’offerta, l’Azienda Sanitaria Locale AL 
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non assumerà verso questa 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. 33 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 dagli 

artt. 38 e 39 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, dovrà essere integrata 

con la documentazione richiesta dal Servizio Economato stesso e con 

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

03/06/1998 n. 252). 

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì costituire, su richiesta del 

Servizio Economato dell’A.S.L. AL, la cauzione definitiva, così come 

previsto dall’art. 47 del capitolato speciale e dovrà ottemperare ed 

adempiere ad ogni obbligo ed adempimento previsti nel capitolato 

speciale e negli atti infraprocedimentali. 

Indi, il Presidente, ritirata l’offerta in originale, che sarà custodita 

presso il Servizio Economato, dichiara chiusa la gara e dispone 

l’invio del presente verbale al Commissario 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. 
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Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente verbale ed al 

contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle 

per il bollo e l’imposta di registro, se dovute, come per legge. 

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del 

procedimento, li dichiara chiusi alle ore 13,10 ca. e come si è detto 

dispone l’invio del presente verbale al Commissario 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 6 (sei facciate, comprese le sottoscrizioni. 

IL PRESIDENTE  

(Dott. CLAUDIO BONZANI)  

________________________________ 

I TESTIMONI  

(Dott.ssa MARIA LAURA FERRARIS) 

________________________________ 

(Sig. PASQUALE LUIGI BLOISE) 

________________________________ 

Sig. __________________________)  

________________________________ 

L’UFFICIALE ROGANTE SUPPLENTE SUPPLENTE 

(Avv. CARLO CASTELLOTTI)   

________________________________ 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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