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OGGETTO: aggiudicazione della procedura aperta comunitaria per la fornitura ed 
allestimento "chiavi in mano" di un blocco operatorio mediante sistema 
modulare prefabbricato per l'Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato . 

 
 

 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 Direttore della S.O.C. Provveditorato come di seguito 

riportata: 
“Con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 2706 del 26.09.2008 

esecutiva nelle forme di legge è stata indetta una procedura aperta per la fornitura e 
l'allestimento di un blocco operatorio  a sistema modulare, corredato degli spazi necessari, dei 
corridoi di collegamento, previa realizzazione della struttura portante, comprensivo di 
progettazione di gara, e l'esecuzione di tutte le opere civili ed impiantistiche.  
 Con il richiamato provvedimento sono stati altresì approvati il Capitolato Speciale di 
gara, il bando integrale, l’estratto del bando e disposte le modalità di pubblicazione degli 
stessi. 
 Il bando integrale di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee in data 08.10.2008 e pubblicato sul Supplemento S198 del  11.10.2008. 
 Il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 5° serie speciale – contratti pubblici n. 121 del 17.10.2008. 
 L’estratto del bando di gara è stato inoltre pubblicato sui seguenti quotidiani: 
Italia Oggi       del  22.10.2008 
La Stampa ediz. di Alessandria    del  22.10.2008 
Il Giornale del Piemonte     del  22.10.2008 
Aste e Appalti Pubblici     del  22.10.2008 
 Il bando integrale è stato inoltre inviato e pubblicato in data 22.10.2008 sul sito 
internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul sito internet dell’Osservatorio 
Regionale Opere Pubbliche così come prescritto dall’art.66 del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n.163. I disciplinari di gara sono stati anche integralmente pubblicati sul sito aziendale.  
 Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 15.12.2008 sono 
pervenute le seguenti offerte:  
1) A.T.I.: 
Maquet di Cinisello Balsamo (mandante) 
Siram di Milano (mandataria) 
Arco di Ravenna (mandataria) 
2)  
Cover Industrial di Verbania (VB) 
  Come risulta dal verbale stilato e redatto dall’Ufficiale Rogante supplente di questa 
A.S.L. in data 16.12.2008  tutti i soggetti partecipanti sono stati ammessi a partecipare alla 
gara     

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. A 
tal fine è stato sorteggiato il nominativo della Ditta Cover srl, che, con nota prot .n. 927 del 
07.01.2009, è stata invitata a comprovare entro il termine perentorio di dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti di cui sopra . La 
Ditta interpellata ha trasmesso, con nota datata 12.01.2009 (ns prot. arrivo nr 2548 del 
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13.01.2009)  la documentazione richiesta  ed è  stata pertanto ammessa alla prosecuzione 
della gara. Di tale circostanza ne è stata fatta menzione nel verbale di aggiudicazione 
provvisoria redatto dall’Ufficiale Rogante supplente in data 16/07/2009. 

La Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale di 
questa ASL nr 3676 del 30/12/2008, e successiva determina di modifica nr 3 del 23/04/2009  
del Direttore SOC Provveditorato , ha proceduto nelle giornate del 12/01/2009, 19/01/2009, 
06/02/2009, 11/05/2009, 22/05/2009, 30/06/2009 e 16/07/2009 all’esame del progetto e di 
quanto offerto così come risulta nei verbali redatti per l’occasione. 

Infine nel corso della seduta pubblica svoltasi in data 16.06.2009  è risultato il 
seguente quadro definitivo di raffronto prezzo / qualità, ai sensi del richiamato disposto di cui 
all’art.83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i.:  

 

ditta punti qualità 

 valorizzazione 
fornitura (IVA 

esclusa) punti prezzo  
totale 
punti 

     

COVER Industrial 
 60 

€ 7.487.719,49  
oneri sicurezza 

compresi 39,09 99,09 

ATI 
MAQUET/ARCO/SIRAM 57,55 

€ 7.318.740,26 
oneri sicurezza 

compresi 40 97,55 

     

 
Sulla base delle risultanze espresse nell’offerta si evidenzia che le medesime sono 

conformi in quanto i prezzi proposti risultano essere inferiori all’importo a base d’asta indicato 
nel bando di gara e nel capitolato speciale di gara pari ad € 7.500.000,00 (IVA esclusa) inclusi 
€ 238.000,00 (IVA esclusa) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

A seguito della applicazione dell'art 86 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 
occorre procedere ad acquisire gli elementi giustificativi dell'offerta ai sensi dell’art. 87 2° 
comma del provvedimento citato e, per tale fase, è stata attivata la procedura ivi prevista.  

Tanto ciò premesso, si rileva che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta 
essere quelle presentata dalla ditta CO.VER Industrial Srl / Via 42 Martiri, 165 / 28924 
Verbania (VB) / Partita IVA IT 01741910036 alle condizioni economiche  descritte  per un 
importo complessivo presunto di € 7.487.719,49 I.V.A. esclusa (€ 8.985.263,38  I.V.A. 
inclusa). 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma 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, nei confronti del quale, però, non dovrà  
essere avviato il procedimento di verifica  secondo quanto prescritto dall’art.48 della richiamata 
normativa in quanto soggetto estratto per tale finalità all'atto di ammissione, tale 
procedimento tuttavia dovrà essere esteso anche alla Ditta classificatasi al secondo posto nella 
predetta graduatoria.  
  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 trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art.79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163, 

L’onere derivante per questa Amministrazione dall’assunzione del  presente 
provvedimento definito nella parte generale, stante la complessità degli adempimenti tecnici e 
legali in capo alla ditta aggiudicataria, potrà essere dettagliato contabilmente solo con 
successivo provvedimento  
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preso atto del parere obbligatoriamente espresso dal Dirigente Responsabile; 
visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo vista l’assenza del 

Direttore Sanitario ai sensi dell’art.3/7 D.lgs 30/12/1992 n.502 e s.m.i. 
 
 

 DELIBERA 
 

1) Di approvare il verbale stilato e redatto in data 16.07.2009  dall’Ufficiale Rogante supplente 
di questa A.S.L. relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura aperta per la 
fornitura e l'allestimento di un blocco operatorio  a sistema modulare, corredato degli spazi 
necessari, dei corridoi di collegamento, previa realizzazione della struttura portante, 
comprensivo di progettazione di gara, e l'esecuzione di tutte le opere civili ed impiantistiche 
a favore del P.O. S. Spirito di Casale Monferrato  

 

2) Di aggiudicare, ai sensi dell’art.83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la fornitura di cui al precedente punto alle condizioni 
economiche descritte in premessa  per un importo  ammontante a € 7.487.719,49 I.V.A. 
esclusa (€ 8.985.263,38  I.V.A. inclusa) alla Ditta CO.VER Industrial Srl / Via 42 Martiri, 165 
/ 28924 Verbania (VB) / Partita IVA IT 01741910036  

 

3) Di specificare inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato 
Speciale di gara approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 
2706 del 26.09.2008  esecutiva nelle forme di legge nonchè del progetto presentato dalla 
ditta aggiudicataria. 

 

4) Di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma 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, nei confronti 
della quale sono pure in corso gli accertamenti previsti dall'art. 87 Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i. 

 

5) Di precisare che il controllo ex  art. 48 D. L.gvo nr 163/06 dovrà essere effettuato anche 
nei confronti della Ditta classificatasi al secondo posto della predetta graduatoria, sempre 
ai sensi dell’art.48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i.. 

 

6) 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 trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati 
del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art.79 5° comma del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i..  

  

7) Di comunicare l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art.79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163. 

 

8) Di dare atto che l’onere derivante dall’assunzione della presente deliberazione pari ad € € 
7.487.719,49 I.V.A. esclusa (€ 8.985.263,38  I.V.A. inclusa) sarà imputato contabilmente 
con successivo provvedimento.  

 
9) Di dare atto che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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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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