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       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI SANITARI PRESSO IL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TORTONA INERENTI LA GESTIONE DELLA S.C. 
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE, DELLA PIATTAFORMA AMBULATORIALE 
E DEL PRONTO SOCCORSO. PROVVEDIMENTO EX ART. 29 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50 E S.M.I. E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. GARA A.N.A.C. N. 8623088.

S.C. ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

IL DIRETTORE – Carrea Lucia

Il Responsabile Procedimento Carrea Lucia Favorevole

Il Dirigente Proponente Carrea Lucia Favorevole
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Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 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;
richiamata  la deliberazione del Direttore Generale  n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione 
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di 
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 20.07.2022 esecutiva nelle forme di legge 
questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta per il conferimento di servizi sanitari presso 
il Presidio Ospedaliero di Tortona inerenti la gestione della S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, 
della Piattaforma Ambulatoriale e del Pronto Soccorso con le seguenti modalità:

 Gara A.N.A.C. n. 8623088 suddivisa in un unico lotto. CIG: 9296710FC6. CPV Prevalente 
85111000-0. Durata nove anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula del 
contratto. R.U.P. Dott.ssa Lucia Carrea – Responsabile S.C. Economato - Logistica - 
Approvvigionamenti – Patrimoniale dell’A.S.L. AL. Valore stimato dell’appalto e base d’asta ex 
art. 35 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.: Euro 47.340.000,00 al netto degli oneri 
per la sicurezza da interferenze stimati in Euro 17.940,00 non soggetti al ribasso.

Il bando integrale di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in 
data 03.08.2022 e pubblicato sul Supplemento del 08.08.2022, n. S151.

Il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 94 del 12.08.2022.

L’estratto del bando di gara è stato pubblicato sui seguenti quotidiani:

Italia Oggi DEL 18.08.2022
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici DEL 18.08.2022
La Stampa (Edizione di Alessandria) DEL 18.08.2022
Il Secolo XIX (Edizione del Basso Piemonte DEL 18.08.2022

Il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato alle ore 15,00 del 
10.10.2022 è stato dapprima prorogato una prima volta alle ore 15,00 del giorno 14.11.2022 (bando 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee GUS194 del 10.10.2022, sulla G.U.R.I. n. 
117 del 17.10.2022 e sui quotidiani in data 11.10.2022) e successivamente una seconda volta alle 
ore 15,00 del giorno 05.12.2022 (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
GUS221 del 16.11.2022, sulla G.U.R.I. n. 136 del 21.11.2022 e sui quotidiani in data 24.11.2022. Le 
proroghe del termine di presentazione delle offerte sono state successivamente formalizzate con le 
determinazioni del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 
1493 del 18.10.2022 e n. 1647 del 16.11.2022 entrambe esecutive nelle forme di legge.

Tanto ciò premesso, in data 05.12.2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 
economiche e nella seduta telematica svoltasi in data 13.12.2022 tramite la piattaforma denominata 
“Sintel” si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa del 
seguente operatore economico:

DITTA NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO OFFERTA

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:

 Codess Sociale Società Cooperativa Sociale – P.IVA 
03174760276 (in qualità di mandataria / capogruppo);

 Gabbiano 2.0 Società Cooperativa Sociale - P.IVA 

1670243210045
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03504100128 (in qualità di mandante);
 Medical Line Consulting S.r.l. – P.IVA 10237111009 (in 

qualità di mandante);
 Codess Sanità S.r.l. – P.IVA 04727310262 (in qualità di 

mandante)

Il soggetto partecipante, dopo l’esame della documentazione amministrativa effettuata da 
questa S.C., è stato ammesso alle successive fasi del procedimento di gara e di tale circostanza ne 
è stata fornita specifica notifica agli operatori economici in data 10.01.2023 tramite la piattaforma 
ARIA Sintel. 

Occorre pertanto, a questo punto del procedimento, provvedere alla costituzione della 
commissione giudicatrice che, secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di gara, dovrà 
esaminare la documentazione tecnica prodotta dall’operatore economico concorrente. 

Come prescritto dall’art. 77 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. la commissione 
è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 

In particolare, nella fattispecie in esame risulta applicabile l’art. 216 comma 12 del richiamato 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che consente ancora, in questa fase transitoria e fino 
alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 della normativa in esame, 
la nomina della commissione da parte dell'organo della stazione appaltante competente ad effettuare 
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

In considerazione della particolare complessità della procedura in esame e delle 
caratteristiche del servizio posto in gara, questa Amministrazione ha ritenuto di avvalersi anche di 
componenti esterni all’A.S.L. AL in possesso di specifiche competenze inerenti l’oggetto del contratto 
da affidare, in modo tale che le differenti professionalità possano integrarsi reciprocamente per 
garantire nel suo complesso le conoscenze tecniche globalmente occorrenti per la valutazione del 
progetto tecnico presentato.

Tanto ciò premesso, si propone di costituire la commissione giudicatrice in oggetto come 
segue:

Presidente
Dott. Maurizio DEPETRIS
Responsabile S.C. Programmazione Controllo Sistema Informativo A.S.L. AL

Componenti

Dott. Lorenzo ROTI
Direttore Sanitario Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Prof. Mario Cesare FAINI
Docente presso l’Università degli Studi di Parma
Settore scientifico disciplinare: Economia aziendale Campo: Scienze del management sanitario

Dott.ssa Clara OCCHIENA
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione 
e della Professione di Ostetrica – Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Dott.ssa Livia COLLA
Direttore S.C. Recupero Rieducazione Funzionale Casale - Responsabile "ad interim" S.C. Recupero 
Rieducazione Funzionale Casale Monferrato, Tortona A.S.L. AL

L’attività di segreteria sarà garantita dal personale della S.C. Economato Logistica 
Approvvigionamenti Patrimoniale. 

Per le suesposte considerazioni si ritiene:
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- di adottare il provvedimento di ammissione della Ditta partecipante alla procedura aperta in 
esame, così come previsto dall’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

- di costituire secondo le predette indicazioni la commissione giudicatrice preposta alla valutazione 
della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta per il 
conferimento di servizi sanitari presso il Presidio Ospedaliero di Tortona inerenti la gestione della 
S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, della Piattaforma Ambulatoriale e del Pronto Soccorso 
- Gara ANAC N. 8623088. Gara ARIA Sintel ID n. 157635652.

- di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma SINTEL e sul profilo del committente 
all’indirizzo www.aslal.it entro il termine di due giorni dalla data di adozione;

Si evidenzia che, come prescritto dalla documentazione di gara, in considerazione del fatto 
che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti 
che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, 
l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate, ad opera 
del personale della S.C. E.L.A.P.

Come prescritto dall’art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul sulla piattaforma SINTEL e sul Profilo del Committente entro il 
termine di due giorni dalla data di adozione.

Con successivo provvedimento amministrativo verranno quantificate le eventuali spese 
relative alla commissione giudicatrice in esame.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI COSTITUIRE, come segue e per le motivazioni addotte in preambolo, la commissione 
giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione tecnica presentate dall’operatore 
economico concorrente alla procedura aperta per il conferimento di servizi sanitari presso il 
Presidio Ospedaliero di Tortona inerenti la gestione della S.C. Recupero e Rieducazione 
Funzionale, della Piattaforma Ambulatoriale e del Pronto Soccorso - Gara ANAC N. 8623088. Gara 
ARIA Sintel ID n. 157635652:

Presidente

Dott. Maurizio DEPETRIS
Responsabile S.C. Programmazione Controllo Sistema Informativo A.S.L. AL

Componenti

Dott. Lorenzo ROTI
Direttore Sanitario Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Prof. Mario Cesare FAINI
Docente presso l’Università degli Studi di Parma
Settore scientifico disciplinare: Economia aziendale Campo: Scienze del management sanitario

Dott.ssa Clara OCCHIENA
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della 
Prevenzione e della Professione di Ostetrica – Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e 
Ivrea

Dott.ssa Livia COLLA
Direttore S.C. Recupero Rieducazione Funzionale Casale - Responsabile "ad interim" S.C. 
Recupero Rieducazione Funzionale Casale Monferrato, Tortona 

 

http://www.aslal.it/
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2) DI DARE ATTO che alla procedura aperta in esame è stato ammesso il seguente operatore 
economico:

DITTA NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO OFFERTA

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:

 Codess Sociale Società Cooperativa Sociale – P.IVA 
03174760276 (in qualità di mandataria / capogruppo);

 Gabbiano 2.0 Società Cooperativa Sociale - P.IVA 
03504100128 (in qualità di mandante);

 Medical Line Consulting S.r.l. – P.IVA 10237111009 (in 
qualità di mandante);

 Codess Sanità S.r.l. – P.IVA 04727310262 (in qualità 
di mandante)

1670243210045

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., sulla piattaforma SINTEL e sul Profilo del Committente 
entro il termine di due giorni dalla data di adozione.

4) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento amministrativo verranno quantificate le 
eventuali spese relative alla commissione giudicatrice in esame.

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 77/23

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno __________:    ☐     Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: ___________________________
Conto n.: ___________________________        Importo: ______________________________

NOTE      

Visto contabile
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