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VERBALE NR. 2 
 
 
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. 
 
 
Addì 24 novembre alle ore 15 inizia la seduta per  la verifica del possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel disciplinare di gara, 
da parte della ditta OPERA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS ARL – FORLI’ (FC), 
sorteggiata, nella seduta del 13 novembre 2014. 
 
 

Sono presenti i rappresentanti delle società di cui al seguente elenco: 
 

� Sig.ra Elisa Panuccio delegata della ditta ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – 
BIELLA, patente nr. BI5031432A rilasciata dalla MCTC-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. Calice 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; 

 
 

La Commissione comunica l’assenza di un proprio membro per indisponibilità fisica e 
procede alla verifica del possesso dei requisiti   di capacità economica e finanziaria e 
tecnico organizzativa richiesti nel disciplinare di gara, da parte della ditta OPERA SERVIZI 
SOC.COOP.SOCIALE ONLUS ARL – FORLI’ (FC), sorteggiata, nella seduta del 13 
novembre 2014, e ne  costata il possesso e conferma l’ammissione della ditta stessa. 
 
 

La Commissione, procede quindi all’apertura delle buste, dei concorrenti ammessi, 
secondo l’ordine utilizzato per l’apertura dei plichi,  contenenti l’offerta tecnica per 
verificare la completezza della documentazione, offerte che vengono siglate dal presidente 
e dalla sig.ra Elisa Panuccio; tutte le offerte progettuali risultano regolari, pertanto si 
provvede a richiuderle, e il Presidente le prende in carico per la custodia. 
 
 
 
 
 



 

Alle ore 15,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 
 

 
I componenti la Commissione: 
 
Presidente di Commissione 
F.to Sig. Carlo Forzani Bocchio        ………………………….. 
 
Membro esperto 
F.to Dott.ssa Pierpaola Pomati     
 …………………………… 
 
Segretario di Commissione 
F.to Dott. Paolo Marcuzzi      ……………………………. 
   


