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DELIBERAZIONE

OGGETTO: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE 
MEDIANTE CONTRATTO PONTE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA RSA ‘EX OSPEDALE SAN ROCCO DI 
INTRA’ UBICATA NEL COMUNE DI VERBANIA PER UN 
PERIODO DI MESI DICIOTTO – GARA ANAC 8414285 – 
CIG 90574078B3 – SCADENZA 07/02/2022
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DELIBERAZIONE

Struttura proponente: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

L'estensore dell'atto: Monetti Lidia
Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia
Il Dirigente: Monetti Lidia
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile F.F. Provvisorio S.O.S. 
Acquisizione Beni e Servizi (lettera prot. n. 8569 del 9/02/2022), di seguito riportata, in 
conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con 
delibera n. 65 del 28/01/2020.

"PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 10 dell’11/01/2022, l’ASL VCO ha preso atto dell’espressa volontà 
della società Platinum spa, con sede legale in Milano, c.f. 10643540155, attuale 
concessionario del servizio di gestione della RSA S. Rocco di Verbania, destinata 
all’accoglienza di soggetti anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, con 
capienza di cinquanta posti letto, di recedere anticipatamente dal contratto quindicennale 
a far data dal 28/02/2022, aggiudicato alla stessa con determinazione dirigenziale n. 810 
del 25/07/2013;
- con la medesima deliberazione, al fine di impedire l’eventuale interruzione delle 
prestazioni assistenziali in corso di esecuzione a favore degli utenti presenti nella Struttura 
e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura disciplinata dagli artt. 164 e ss. del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato stabilito di procedere, per motivi di urgenza, con 
l’affidamento di un contratto ponte per la gestione temporanea del suddetto servizio da 
parte di un nuovo concessionario, da individuare mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
50/2016, per un periodo di mesi diciotto, a decorrere dal 01/03/2022 oltre ad eventuale 
proroga tecnica di mesi sei, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;

CONSIDERATO CHE:
- in data 13/01/2022 è stato pubblicato sul sito aziendale dell’ASL VCO un avviso per 
sollecitare una manifestazione di interesse al subentro nella gestione del servizio oggetto 
del presente affidamento da parte degli operatori economici presenti sul mercato, 
corredata di uno schema di dichiarazione per la partecipazione alla procedura, di uno 
schema di disciplinare di gara e di uno schema di capitolato speciale di appalto, con 
scadenza per la presentazione entro il 24/01/2022; 
- entro la suddetta data sono pervenute al protocollo generale dell’ASL VCO n. 14 
manifestazioni di interesse; 
- in data 25/01/2022 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori 
economici, con scadenza della presentazione entro le ore 15 del 07/02/2022:
- ALE. MAR COOP SOCIALE ONLUS, con sede legale in VIGEVANO (PV), C.F. 01956990186 (prot. 

4928/22),
- PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L., 13030 CARESANABLOT (VC), C.F. 

01645790021 (prot. 4931/22),
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- COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS, con sede legale in PINEROLO (TO) 
C.F. 03890320017 (prot. 4981/22),

- UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in UDINE (UD), C.F. 
01818390302 (prot. 4989/22),

- ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in BIELLA (BI), CF. 
01758780025, (prot. 4958/22),

- Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro, con sede legale in SAN BONIFACIO 
(VR), C.F. 01843260231, (prot. 4977/22),

- CONSORZIO BLU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in FAENZA (RA), C.F. 
02569290394 (prot. 4966/22),

- SOCIETA’ CONSORTILE VENTI Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata, con sede 
legale in VIGEVANO (PV), C.F. 02817570183 (prot. 4985/22),

- IN MENSA SRL, con sede legale in REANA DEL ROJALE (UD), C.F. 02687400305 (prot. 
5008/22),

- CONSORZIO 10.0 Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, con sede 
legale in IMPERIA (IM), C.F. 01702800085 (prot. 5009/22),

- C.M. SERVICE S.R.L.. con sede legale in 10010 CASCINETTE D’IVREA (TO), C.F. 
08766390010 (prot. 5010/22),

- HEALTH CARE SERVICE GROUP SRL, con sede legale in ARONA (NO), C.F. 02691530030, 
(prot. 5012/22 ),

- IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. A R.L., con sede legale in CESENA (FC), C.F. 
01737780401, (prot. 4974/22 ),

- COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S, con sede legale in CASALE MONFERRATO (AL), CF. 
01776240028, (prot. 4973/22),

PRESO ATTO CHE:
- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per il 07/02/2022, sono 
pervenuti i plichi delle seguenti società:
1) In Mensa SRL, acquisito al prot. Gen. n. 8016/22   del 07/02/2022;
2) Punto Service Cooperativa Sociale a R.L., acquisito al prot. Gen. n. 8072/22 del 
07/02/2022;

- con determinazione n. 102 dell’08/02/2022, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nella seguente composizione:
dott. Paolo Borgotti, Direttore del Distretto dell’ASL VCO,
dott.ssa Silvia Caselli, Dirigente medico SISP, Presidente Commissione Vigilanza 
Sanitaria dell’ASL VCO,
avv. Margherita Valente, dirigente avvocato SOC Affari Generali Legali e Istituzionali 
dell’ASL VCO;

DATO ATTO CHE:
- secondo le disposizioni dell’art. 18 del Disciplinare di gara, la prima seduta pubblica 

era stata programmata per le ore 14.30 dell’08/02/2022 e in tale data ed ora si è 
riunito il Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa dei due 
offerenti, come si evince dal relativo verbale, depositato in atti;

- dall’esame della suddetta documentazione, è risultato che la società In Mensa srl ha 
presentato regolare documentazione, mentre la Cooperativa Punto Service 
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Cooperativa sociale a r.l. ha presentato un DGUE redatto su modello diverso da quello 
allegato alla lettera di invito, in quanto riportava cancellazioni sotto profili essenziali 
richiedenti approfondimenti;

RILEVATO CHE:
- il Seggio di gara, come riportato a verbale in atti, ha deciso di ammettere con riserva 

al prosieguo della gara la suddetta Cooperativa, nelle more dei previsti controlli di 
legge, ed ha trasmesso le buste tecniche ed economiche alla Commissione 
giudicatrice;

- la Commissione giudicatrice, in pari data ha proceduto in seduta pubblica all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta tecnica, per la verifica della regolarità documentale del 
contenuto in conformità alle prescrizioni del Capitolato, ed ha proseguito in seduta 
riservata all’esame nel merito delle offerte tecniche dei due concorrenti, come da 
verbale in atti;

- l’esame del progetto tecnico presentato dalla Cooperativa Punto Service Cooperativa 
sociale a r.l. è risultato conforme alle prescrizioni del Capitolato, mentre il progetto 
tecnico presentato dalla In Mensa srl risulta predisposto da un soggetto diverso 
dall’offerente e carente nel merito degli elementi richiesti per la gestione della RSA 
oltre che non conforme alle prescrizioni per la redazione del documento;

VISTO l’esito sfavorevole del controllo sull’autocertificazione della Cooperativa Punto 
Service Cooperativa sociale a r.l. in data 10/02/2022, da cui è emersa  l’assenza dei 
requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSTATATA l’impossibilità di accogliere il progetto tecnico della In Mensa srl per 
violazione del principio di non ambiguità dell’offerta, a tutela della par condicio dei 
concorrenti, stante la non riferibilità della stessa alla società di cui sopra, e per carenza di 
elementi essenziali ai fini di una valutazione sufficiente, tenuto conto altresì del divieto di 
procedere con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di non poter proseguire nella procedura di gara e, quindi, alla 
proposta di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice per nessuna delle due 
società offerenti;

RICHIAMATO l’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 nonché l’art. 22 del Disciplinare di 
gara;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto
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DELIBERA

1) Di approvare il verbale della seduta pubblica del Seggio di gara in data 08/02/2022, 
il verbale della seduta pubblica ed il verbale della seduta riservata della 
Commissione giudicatrice in pari data, depositati in atti, che sebbene non 
materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale, relativi alla procedura per la concessione temporanea del servizio di 
gestione della RSA “Ex Ospedale San Rocco di Intra”.

2) Di prendere atto, come si evince dai suddetti verbali, che l’esame della 
documentazione presentata delle due società offerenti, non ha consentito di 
procedere con una proposta di aggiudicazione da parte della Commissione 
giudicatrice, per nessuno dei due offerenti in gara, rispettivamente per mancanza 
dei requisiti previsti dalla legge a pena di esclusione e per violazione del principio di 
non ambiguità dell’offerta oltre che per carenza di requisiti essenziali ai fini di una 
valutazione sufficiente.

3) Di dichiarare, pertanto, deserta la procedura in oggetto, secondo le disposizioni 
dell’art. 22 del Disciplinare di gara, stabilite in conformità dell’art. 95, comma 12 del 
D. Lgs. 50/2016.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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