
Azienda ULSS 9 - Scaligera
Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

 Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
Tel.045 8075511

PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE DI
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PRESSO L'OSPEDALE DI
BOVOLONE

CIG 7056993ED6

Verbale nr. 1 apertura plichi  – verifica documenta zione 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 19 del mese di Giugno alle
ore 10.20 in seduta pubblica, presso la Sala Riunioni dell'Azienda
U.L.S.S. 21, in Via C. Gianella nr. 1 a Legnago (VR), il sottoscritto Dott.
Marco Molinari, Responsabile del Procedimento e Presidente di gara
ai sensi della deliberazione nr. 232 del 23/3/2017 alla presenza di due
testimoni, sigg.:
Marco Tria -  dipendente ULSS 9 – Serv. Provv. Economato
Sabrina Marchetto -  dipendente ULSS 9 – Serv. Provv. Economato
procede all’esame dei plichi pervenuti entro il termine previsto per le
ore 12:00 del giorno 15 giugno 2017.
Il sottoscritto verificata la regolare composizione della seduta di gara,
dichiara aperta la seduta stessa.
Prende atto che assistono alle operazioni di gara, in rappresentanza
delle rispettive ditte concorrenti:

Impresa Rappresentanti

CONSORZIO COOPERATIVE
SOCIALI S.G.S. SERVIZI
GLOBALI SOCIO SANITARI –
Lanciano

ARNALDINA DI ILIO

CODESS SOCIALE Soc.
Cooperativa Sociale Onlus -
Padova 

CRISTANINI GIANLUCA

Raggruppamento temporaneo di
imprese tra - Cooperativa Sociale
di Solidarietà PROMOZIONE
LAVORO di S. Bonifacio
(mandataria) EMMANUEL
Società Cooperativa Sociale di
Bovolone (mandante) 

PARLADORI DAVIDE

CONSORZIO DI COOPERATIVE
KURSANA Coop sociale a
responsabilità limitata - Bergamo
- 

SARNATARO NICOLA
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AMALTEA Soc. coop. Sociale
ONLUS – Povegliano veronese
(VR)  

PREZIOSO SAVERIO

MARGHERITA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
– Darfo Boario Terme (BS) - 

MACARIO ROBERTA

C.S.A. Società cooperativa sociale
- Mantova

COCCONI ORESTINA

PREMESSO
•  che  con deliberazione nr. 232 del 23/3/2017 è stata indetta 

procedura aperta  per  l’appalto del servizio socio assistenziale di 
recupero e rieducazione funzionale presso l’Ospedale di Bovolone -  
CIG 7056993ED6;

• che la documentazione di gara prevede l'aggiudicazione  
complessiva (lotto unico) a favore dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 3 lettera a) del D.lgs. 
50/2016;

• che è stato fissato come base d'asta al ribasso un importo triennale 
di € 2.060.970,00 I.V.A. esclusa;

• che è stata effettuata la pubblicità del bando e del Capitolato 
Speciale prevista nella citata deliberazione come segue:
• il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni

Ufficiali dell’Unione Europea  in data  27.04.2017 e pubblicato:
• sulla G.U.U.E. il  29.04.2017 n. 584;
• sul sito internet aziendale alla sezione Amministrazione

Trasparente 
in data  02/05/2017 unitamente al Capitolato Speciale e 
Disciplinare con rispettivi allegati prot. 67794 del 02.05.2017
e alla deliberazione nr. 232 del 23.03.2017;

• sulla G.U.R.I. - V serie speciale contratti pubblici in data
05.05.2017 n. 51; 

• sul sito del Ministero dei Trasporti Pubblici, servizio contratti
pubblici  il  05.05.2017   sul sito dell’ A.N.A.C. il 08.05.2017;

• l’estratto del bando di gara è stato pubblicato in data
10.05.2017 sui quotidiani nazionali Gazzetta Aste e Appalti e
L’Avvenire e sui quotidiani locali  l’Arena e il  Corriere di Verona;

• che con note prot. 83762 del 26.05.2017, prot. 86322 del
31.05.2017, prot. 86660 del 31.05.2017, prot. 89015 del
06.06.2017 e prot. 91126 09.06.2017 sono stati pubblicati i
chiarimenti richiesti;
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• che nel bando e nella documentazione di gara è stato fissato il
termine di pervenimento dei plichi alle ore 12:00 del giorno
15.06.2017 e quello di apertura dei plichi in seduta pubblica, per
la data odierna alle ore 10:00.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente di gara accerta che entro il termine sopra previsto, sono
pervenuti i plichi/offerta sigillati e controfirmati delle seguenti  imprese:
CONSORZIO COOPERATIVE
SOCIALI S.G.S. SERVIZI
GLOBALI SOCIO SANITARI –
Lanciano

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 93203
del 13.06.2017

COOPERATIVA SOCIALE
POLIMA Società Cooperativa
ONLUS – Vercelli 

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 93750
del 14.06.2017

MEDICAL SERVICE
ASSISTANCE S.R.L. - Roma  

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 93810
del 14.06.2017

EUROTREND ASSISTENZA scrl
– Cerrione (BI)

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 94096
del 15.06.2017

CODESS SOCIALE Soc.
Cooperativa Sociale Onlus -
Padova

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 94115 del
15.06.2017

Raggruppamento temporaneo di
imprese tra - Cooperativa Sociale
di Solidarietà PROMOZIONE
LAVORO di S. Bonifacio
(mandataria) - EMMANUEL
Società Cooperativa Sociale di
Bovolone (mandante) 

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 94210 del
15.06.2017

CONSORZIO DI COOPERATIVE
KURSANA Coop sociale a
responsabilità limitata  - Bergamo

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 94268
del 15.06.2017

AMALTEA Soc. coop. Sociale
ONLUS – Povegliano Veronese
(VR)  

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 94311 del
15.06.2017

MARGHERITA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS – Darfo Boario Terme

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 94350 del
15.06.2017
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(BS)  

C.S.A. Società cooperativa
sociale - Mantova

Pervenuto al prot. ULSS 9 n. 94463 del
15.06.2017

Il Presidente di gara, per ciascuna impresa offerente procede come
previsto dall'art. 8 del Disciplinare:
1. alla verifica della regolarità del contenuto del plico-offerta
constatando all’interno la presenza delle seguenti buste sigillate e
controfirmate ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di gara:

- BUSTA  A: “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA” 
- BUSTA  B: “PROGETTO TECNICO”
- BUSTA  C: “OFFERTA ECONOMICA”;

2. all’apertura della BUSTA A: “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” e alla verifica della regolarità e della completezza
dei documenti contenuti  e richiesti  dalla documentazione di gara;
Al termine delle sopraelencate operazioni  lo stesso  rileva che:
� CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S. SERVIZI GLOBALI

SOCIO SANITARI è ammesso con riserva in quanto manca
l’indicazione delle parti dell’appalto da eseguire dai singoli
operatori economici consorziati. Lo stesso dicasi anche per SIRIO
e RONDINE. Manca inoltre copia autentica del contratto del
consorzio;

� CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA è ammesso con
riserva in quanto manca la copia autentica del contratto del
consorzio. Mancano, inoltre, l’impegno a iscriversi all’elenco dei
fornitori aziendali (vedasi lettera m) dell’allegato 2 del disciplinare)
e l’autorizzazione/non autorizzazione all’accesso agli atti da parte
di terzi in relazione alla documentazione di gara presentata per la
presente procedura (vedasi lettera n) dell’allegato 2 del
disciplinare);

� MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS è
ammessa con riserva in quanto pur avendo certificato di possedere
il fatturato richiesto, non lo ha specificato con importi, date e
destinatari, pubblici o privati. Mancano, inoltre, l’elenco dei
rappresentanti previsti dalla Parte II punto B del D.G.U.E. ed il
PASSOE.

Tutte le altre ditte vengono ammesse alla gara avendo presentato
regolare documentazione.
Il Presidente di gara dichiara che tale documentazione mancante,
dovrà essere integrata entro 5 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 9
del disciplinare di gara.
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Procede, quindi all’apertura anche della BUSTA B delle ditte
sopraelencate esaminando la documentazione e leggendo il solo titolo
dei documenti ivi rinvenuti, secondo quanto richiesto dall’art. 6 – Busta
B – del Disciplinare di gara, rilevando che le offerte tecniche della
MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. e della MARGHERITA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS sono prive della firma e
pertanto vengono escluse.
Mentre per tutte le altre ditte il Presidente di gara dichiara la conformità
a quanto richiesto.
Infine, il Presidente di gara provvede a chiudere in un plico sigillato e
controfirmato da tutti i presenti le offerte economiche (Busta C).
Il plico e tutta la documentazione di gara verranno conservati in un
armadio chiuso a chiave del Servizio Provveditorato Economato. 
Nessun rilievo da parte dei presenti.
Il Presidente di gara  dichiara conclusa la seduta alle ore 14.20.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene di seguito
sottoscritto:
IL PRESIDENTE DI GARA 
f.to Marco Molinari
I TESTIMONI 
f.to Marco Tria
f.to Sabrina Marchetto
I RAPPRESENTANTI DELLE DITTE:    
f.to Orestina Cocconi
f.to Gianluca Cristanini
f.to Davide Parladori
f.to Arnaldina Di Ilio
f.to Nicola Sarnataro
f.to Roberta Macario
f.to Saverio Prezioso
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