
INFERMERIA   SAN   CARLO  
C.R. PER ANZIANI 
MASSERANO (BI) 

 
 

VERBALE NR. 1 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO – 
SANITARI E GENERALI DELLA CASA  DI  RIPOSO  “INFERMERIA SAN 
CARLO “ DI MASSERANO PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2015 – 31 
DICEMBRE  2019. 
 
L’anno duemilaquattordici, addì giovedì tredici del mese di novembre nella sede della 
Casa di Riposo Infermeria San Carlo in via Roma 60 a Masserano. 
 
Premesso che: 
 

- In attuazione della Determinazione n. 77 in data 24/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, si 
indiceva una procedura aperta per l’individuazione di una ditta con cui stipulare un 
contratto per l’affidamento dei servizi socio – sanitari e generali per la Casa di Riposo 
infermeria San Carlo di Masserano, per il periodo   01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2019, 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 
- Alla suddetta gara , la cui scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 

12 del giorno 06 novembre 2014 partecipavano i seguenti concorrenti, elenco effettuato 
secondo l’ordine di arrivo dei plichi: 
 

1) “LA BITTA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via dell’artigianato, nr. 13 – 
DOMODOSSOLA (VB); 

2) OPERA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL – Via Olivicci, nr. 1 – FORLI’ 
(FC); 

3) MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIELA ONLUS – Via Italia, nr. 61 – 
BIELLA; 

4) SOLARIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via C.Tacito nr. 6 – CARPI 
(MO); 

5) NUOVA ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via Baveno, nr. 4 
– NOVARA; 

6) POLIMA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS – Via Gorizia nr. 59/a – PRAROLO (VC9; 
7) ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via F.Piacenza, nr. 11 – BIELLA; 
8) CONSORZIO PRIVATASSISTENZA – Viale IV Novembre nr. 21 – REGGIO EMILIA; 
9) CMSERVICE SRL – Via Chiaverano, nr. 49 – CASCINETTE D’IVREA (TO); 

 
 

Alle ore 15,00 si riunisce la Commissione di gara, nominata con Determinazione n. 94 in 
data 11/11/2014 e costituita dai seguenti Sigg.: 

- Sig. Carlo Forzani  Bocchio   -  Presidente di Commissione 
- Dott.ssa Chiara CRAVIOLO   -  Membro esperto 



- Dott.ssa Pierpaola POMATI   -  Membro esperto 
- Dott. Paolo Marcuzzi    -  Segretario di Commissione 

 
Prima di procedere all’apertura dei plichi si accerta l’identità dei seguenti rappresentanti 
partecipanti alla seduta: 

� Sig. Roberto Molinari delegato della ditta OPERA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS ARL – FORLI’, patente n. FO5209037Y emessa dalla motorizzazione di 
FORLI’, in corso di validità; 

� Sig. Calise Vincenzo legale Rappresentante delle ditta MARIA CECILIA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - BIELLA, carta d’identità nr. AO 9273937 rilasciata dal 
Comune di Muzzano (BI), in corso di validità; 

� Sig.ra Dott.ssa Annalisa Bianchetto Buccia delegato della ditta NUOVA ASSISTENZA 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – NOVARA, carta di identità nr. 
AO4535031 rilasciata dal comune di Cameri (NO), in corso di validità; 

� Sig.ra Giulia Ruminato delegato della ditta POLIMA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS – 
PRAROLO (VC), carta di identità nr. AR7795740 rilasciata dal Comune di Prarolo (VC), in 
corso di validità; 

� Sig. Paolo Tiramani delegato della ditta ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – 
BIELLA, patente nr. U1B533522N rilasciata dalla U.C.O., in corso di validità; 

� Sig. Daniele Marino Cassinelli delegato della ditta C.M. SERVICE SRL – CASCINETTE 
D’IVREA (TO), passaporto nr. YA5931315 rilasciato dalla Questura di Ivrea;  

 
Dato atto di quanto sopra si procede al controllo dell’integrità dei plichi pervenuti ed 
all’apertura degli stessi secondo l’ordine di arrivo. Tutti i plichi riportano all’esterno 
l’indicazione del mittente, l’indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice e l’oggetto della 
gara. 
L’apertura dei plichi avviene con il seguente ordine, confermato dalla numerazione 
progressiva dei plichi e della documentazione in essi contenuta applicata  dalla 
Commissione: 

 
1) “LA BITTA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - DOMODOSSOLA (VB), 

aperto il plico esterno si estraggono le tre buste contenute all’interno: 
 

� Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
� Busta B “ Progetto Tecnico”; 
� Busta C “ Offerta Economica”; 

tutte e tre le buste sono sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recano all’esterno 
l’indicazione del mittente. La Commissione verifica la regolarità della documentazione 
prodotta con le seguenti risultanze: 

� nel plico non viene rinvenuta l’istanza di partecipazione alla gara né l’allegato A 
contenente le richieste dichiarazioni, fondamentali per l’esame di ammissibilità dell’offerta. 
Al termine del controllo la summenzionata ditta viene esclusa dalla gara. 
 

2) OPERA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL – FORLI’(FC),  aperto il plico 
esterno  si estraggono le tre buste contenute all’interno: 
 

� Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
� Busta B “Progetto Tecnico” 
� Busta C “Offerta Economica” 



tutte e tre le buste sono sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recano all’esterno 
l’indicazione del mittente. La commissione verifica la regolarità della documentazione prodotta 
con le seguenti risultanze: 
� La documentazione prodotta a corredo risulta completa e regolare. 

Al termine  del controllo documentale la summenzionata società viene ammessa. 
 

3) MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIELA ONLUS – BIELLA, aperto il plico 
esterno si estraggono le tre buste contenute all’interno: 
 

� Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
� Busta B “Progetto Tecnico” 
� Busta C “Offerta Economica” 

tutte e tre le buste sono sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recano all’esterno 
l’indicazione del mittente. La commissione verifica la regolarità della documentazione 
prodotta con le seguenti risultanze: 

� La documentazione prodotta a corredo risulta completa e regolare. 
Al termine  del controllo documentale la summenzionata società viene ammessa. 
 

4) SOLARIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – CARPI (MO), aperto il plico 
esterno si estraggono le tre buste contenute all’interno: 
 

� Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
� Busta B “Progetto Tecnico” 
� Busta C “Offerta Economica” 

tutte e tre le buste sono sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recano all’esterno 
l’indicazione del mittente. La commissione verifica la regolarità della documentazione 
prodotta con le seguenti risultanze: 

� La documentazione prodotta a corredo risulta completa e regolare. 
Al termine  del controllo documentale la summenzionata società viene ammessa. 

 
5) NUOVA ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – NOVARA, aperto 

il plico esterno si estraggono le tre buste contenute all’interno: 
 

� Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
� Busta B “Progetto Tecnico” 
� Busta C “Offerta Economica” 

tutte e tre le buste sono sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recano all’esterno 
l’indicazione del mittente. La commissione verifica la regolarità della documentazione 
prodotta con le seguenti risultanze: 

� La documentazione prodotta a corredo risulta completa e regolare. 
Al termine  del controllo documentale la summenzionata società viene ammessa. 

 
6) 6) POLIMA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS – PRAROLO (VC), aperto il plico esterno 

si estraggono le tre buste contenute all’interno: 
 

� Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
� Busta B “Progetto Tecnico” 
� Busta C “Offerta Economica” 

tutte e tre le buste sono sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recano all’esterno 
l’indicazione del mittente. La commissione verifica la regolarità della documentazione 
prodotta con le seguenti risultanze: 



� La documentazione prodotta a corredo risulta completa e regolare. 
Al termine  del controllo documentale la summenzionata società viene ammessa. 

 
7) 7) ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – BIELLA, aperto il plico esterno si 

estraggono le tre buste contenute all’interno: 
 

� Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
� Busta B “Progetto Tecnico” 
� Busta C “Offerta Economica” 

tutte e tre le buste sono sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recano all’esterno 
l’indicazione del mittente. La commissione verifica la regolarità della documentazione 
prodotta con le seguenti risultanze: 

� La documentazione prodotta a corredo risulta completa e regolare. 
Al termine  del controllo documentale la summenzionata società viene ammessa. 

 
8) CONSORZIO PRIVATASSISTENZA – REGGIO EMILIA, aperto il plico esterno si 

estraggono le tre buste contenute all’interno: 
 

� Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
� Busta B “Progetto Tecnico” 
� Busta C “Offerta Economica” 

tutte e tre le buste sono sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recano all’esterno 
l’indicazione del mittente. La commissione verifica la regolarità della documentazione 
prodotta con le seguenti risultanze: 

� La documentazione prodotta a corredo risulta completa e regolare. 
Al termine  del controllo documentale la summenzionata società viene ammessa. 

 
9) 9) CMSERVICE SRL – CASCINETTE D’IVREA (TO), aperto il plico esterno si estraggono 

le tre buste contenute all’interno: 
 

� Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
� Busta B “Progetto Tecnico” 
� Busta C “Offerta Economica” 

tutte e tre le buste sono sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recano all’esterno 
l’indicazione del mittente. La commissione verifica la regolarità della documentazione 
prodotta con le seguenti risultanze: 

� La documentazione prodotta a corredo risulta completa e regolare. 
Al termine  del controllo documentale la summenzionata società viene ammessa. 

 
 
Successivamente all’apertura dei plichi ed all’effettuazione del controllo documentale si 
procede all’estrazione a sorte del concorrente che, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 
163/2006, dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico-organizzativa richiesti nel disciplinare di gara. Il Segretario della Commissione 
prepara n. 8 foglietti numerati da 2 a 9, in rappresentanza delle ditte concorrenti a seconda 
dell’ordine di arrivo dei plichi, i foglietti vengono piegati in quattro, messi in un cestino e 
mescolati. La sig.na Giulia Rubinato, rappresentante della ditta POLIMA Soc.Coop.Soc. 
ONLUS – Prarolo (VC) tira a sorte un foglietto ed estrae il numero 2 corrispondente alla 
cooperativa OPERA SERVIZI Soc.Coop.Sociale ARL – FORLI’. Ai sensi della vigente 
normativa il concorrente estratto deve comprovare il possesso dei requisiti entro 10 giorni 
dalla richiesta. Essendo presente il rappresentante della cooperativa OPERA SERVIZI 



Soc.Coop.Sociale ARL – FORLI’ estratta, gli viene comunicato l’esito dell’estrazione, cui 
farà seguito la comunicazione  mediante PEC, per cui la decorrenza dei 10 giorni è dalla 
data odierna. 
Di seguito si elencano le Ditte che stante la regolarità della documentazione prodotta 
vengono ammessi alla gara: 
 
1) OPERA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL – Via Olivicci, nr. 1 – 

FORLI’ (FC); 
2) MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIELA ONLUS – Via Italia, nr. 61 – 

BIELLA; 
3) SOLARIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via C.Tacito nr. 6 – CARPI 

(MO); 
4) NUOVA ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via Baveno, 

nr. 4 – NOVARA; 
5) POLIMA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS – Via Gorizia nr. 59/a – PRAROLO (VC9; 
6) ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via F.Piacenza, nr. 11 – BIELLA; 
7) CONSORZIO PRIVATASSISTENZA – Viale IV Novembre nr. 21 – REGGIO EMILIA; 
8) CMSERVICE SRL – Via Chiaverano, nr. 49 – CASCINETTE D’IVREA (TO); 
 
Viene esclusa dalla gara la Ditta “LA BITTA” SOC.COOP.SOCIALE ONLUS – 
DOMODOSSOLA (VB), per le motivazioni surriportate, esclusione che verrà notificata 
all’interessata entro cinque giorni dalla data odierna. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Presidente di Commissione 
F.to Sig. Carlo Forzani Bocchio        ………………………….. 
 
Membro esperto        
F.to Dott.ssa Chiara Craviolo     
 …………………………… 
 
Membro esperto 
F.to Dott.ssa Pierpaola Pomati     
 …………………………… 
 
Segretario di Commissione 
F.to Dott. Paolo Marcuzzi      ……………………………. 
   
 
 
 


