
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

 

Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI STRUTTURE 
PSICHIATRICHE PER LE AA.SS.LL. BI E VC (N. GARA 7162961). - 
AGGIUDICAZIONE. 

 

Determinazione n. 499 in data 29/04/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI STRUTTURE 
PSICHIATRICHE PER LE AA.SS.LL. BI E VC (N. GARA 
7162961). - AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

− con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

− con determinazione a contrarre n. 793 del 09/08/2018 del Direttore della Struttura 
Complessa Amministrazione e Controllo dell’ASL BI  è stata indetta procedura aperta per 
l’affidamento della concessione, suddivisa in cinque lotti come descritto nella tabella 
sottostante, di strutture psichiatriche delle AA.SS.LL. Bi e VC con contestuale approvazione 
dei documenti di gara per il periodo di anni 5 + 2 di rinnovo ed un valore stimato di gara pari 
ad € 16.060.100,00 (IVA esclusa); 

Numero 

Lotto 
OGGETTO DEL LOTTO  CIG 

1 Concessione Prato Verde e gruppo appartamento 

Mongrando 
7583305540 

2 Concessione Centro Diurno Paruzza Cossato 7583316E51 

3 Concessione Gruppo appartamento Varallo Sesia 758332883A 

4 Concessione Gruppi appartamento Gattinara  7583337FA5 

5 Concessione Gruppo appartamento Vercelli 7583352C07 

 
− ai fini dell’individuazione della migliore offerta, negli atti di gara è stato previsto il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa  in quanto nella concessione  è prevista 
l'esecuzione di servizi alla persona ed è indispensabile  un forte peso qualitativo alla capacità 
progettuale dei concorrenti; 

 

−  la procedura di gara n. 7162961, con scadenza per la ricezione delle offerte fissata alle ore 
16:00 del 09/10/2018, è stata pubblicata sul portale dell’ASLBI in data 22/08/2018 ed è stata 
altresì pubblicata come segue: 

 

− bando di gara integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE); 

− per il tramite della Ditta Lexmedia - S.r.l., sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 
(GURI); 
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− sull’Osservatorio Contratti pubblici Regione Piemonte, sul sito informatico aziendale; 

− avviso per estratto del bando di gara per il tramite della Ditta Lexmedia - S.r.l., su 
quotidiani aventi carattere nazionale e di maggiore diffusione locale; 

− con nota prot n. 22331/18 del 03/10/2018 si è provveduto a comunicare la proroga dei 
termini per la presentazione delle offerte, al fine di rispondere ai numerosi chiarimenti 
pervenuti, posticipandola al giorno 09/11/2018 alle ore 12:00; 

− con note  prot. 24365 del 25/10/2018 e prot. 25258 del 7/11/2018 sono stati forniti i 
chiarimenti in merito alla procedura di gara di cui all’oggetto; 

− entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 09/11/2018), sono 
pervenuti i plichi inviati dalle ditte di seguito indicate e precisamente: 

1) C.M. Service S.r.l. – Cascinette d’Ivrea – partecipa per i lotti 1-2-3-4-5; 

2) Cooperativa Sociale Anteo Onlus – Biella - partecipa per i lotti 1-2-3-4; 

3) Il Cigno Cooperativa Sociale – Società Cooperativa a.r.l. Onlus – cesena (FC) - partecipa 
per i lotti 1-3-4-5; 

4) La Cometa Cooperativa Sociale Onlus – Vercelli - partecipa per il lotto 5; 

5) Residenze Sociali e Sanitarie – Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus – Magione 
(PG) -  partecipa per i lotti 1-3-4-5; 

− In data 14/11/2018, come da verbale redatto dall’Ufficiale Rogante n. di repertorio 2821, 
allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (Allegato 1), relativo 

all’apertura della “Documentazione Amministrativa”, sono stati aperti i plichi principali e le 
buste contenenti la documentazione amministrativa;  
 

− con note PEC prot. nn. 391 – 392 – 393 del 07/01/2019, e nn. 4779 - 4780 del 
20/02/2019 l’ASL BI ha chiesto per la Ditta RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE – 
Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus, e alle cooperative CM Service Società s.r.l. e 

Cooperativa Sociale IL CIGNO – Società Cooperativa a.r.l. di integrare la documentazione 
presentata incompleta; 

 

− con note PEC prot. 2019/p/106 dell’11/01/2019 dell’Azienda Pubblica di Servizi Isah, 
n. 22573 del 27/02/2019 dell’Azienda Sanitaria Unica Marche 3 e n. 4836/19 del 
21/02/2019 dell’Azienda USL Toscana sud-est, sono pervenute le informazioni circa 
il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale e con nota PEC del 
25/02/2019 è pervenuta la documentazione mancante, pertanto si è proceduto ad 
ammettere le suddette Ditte al prosieguo della gara; 

 

− con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo dell’ASL BI 
di Biella n. 138 del 08/02/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice 
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competente a valutare la qualità della documentazione tecnica presentata dagli 
operatori economici partecipanti alla gara in questione; 

 

− in data 16/04/2019, come da verbale dell’Ufficiale Rogante n. di repertorio  2844, che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2) in seduta 
pubblica, sono state aperte le buste contenenti l’offerta tecnica; 

− in sedute riservate la commissione giudicatrice ha valutato i progetti dell’offerta tecnica 
presentati dalle Ditte, come risulta dai verbali in date: 06/05/2019 – 13/05/2019 – 17/05/2019 
– 24/05/2019 – 31/05/2019 – 11/06/2019 – 20/06/2019 – 02/08/2019 – 22/08/2019 – 
11/10/2019 – 28/10/2019 – 14/11/2019 – 02/12/2019 – 22/01/2020, allegati al presente atto 
per farne parte integrale e sostanziale (Allegato 3), ai quali si fa esplicito rimando per quanto 
non riportato nel seguito; 

− la commissione giudicatrice ha attribuito alle offerte tecniche i seguenti punteggi di qualità: 

LOTTO CM SERVICE ANTEO IL CIGNO 
LA 

COMETA 

RESIDENZE 
SOCIALI E 
SANITARIE 

LOTTO 1 28,94 70 27,725   3,585 

LOTTO 2 5 70       

LOTTO 3 24,745 70 37,97   1,915 

LOTTO 4 24,745 70 37,97   1,915 

LOTTO 5 48,76   65 27,115 6,78 
 

− in data 11/02/2020, come da verbale dell’Ufficiale Rogante n. di repertorio 2880, che 
si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (Allegato n. 4),  
risulta quanto segue: 
 

− per effetto della soglia di sbarramento di cui all’art. 19.1 del disciplinare, che prevede 
un punteggio minimo di 36 punti per accedere alla fase di apertura delle offerte 
economiche, sono state escluse dal prosieguo della gara le seguenti cooperative: 

 

- Lotto 1: CM Service – Il Cigno – Residenze Sociali e Sanitarie; 
- Lotto 2: CM Service; 
- Lotto 3: CM Service - Residenze Sociali e Sanitarie; 
- Lotto 4: CM Service - Residenze Sociali e Sanitarie; 
- Lotto 5: La Cometa -  Residenze Sociali e Sanitarie; 
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− si è proceduto all’apertura delle offerte presentate dalle Ditte che hanno 
raggiunto idoneo punteggio per i Lotti sotto specificati: 
 

− LOTTO 1: Anteo; 

− LOTTO 2: Anteo; 

− LOTTO 3: Anteo – Il Cigno; 

− LOTTO 4: Anteo – Il Cigno; 

− LOTTO 5: CM Service – Il Cigno; 
 

− in seguito all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi di 
prezzo il Presidente di gara rileva che la Ditta IL CIGNO Cooperativa Sociale – 
Società Cooperativa a.r.l. Onlus, ha formulato offerta economica per i lotti 3 – 4 e 
5 indicando un canone inferiore rispetto agli importi riportati al punto 18 del 
disciplinare e pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara come previsto dal 
Disciplinare stesso; 
 

− sono stati assegnati i seguenti punteggi economici e totali: 
LOTTI STRUTTURA DITTA PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

LOTTO 1 

Concessione Prato 

Verde e gruppo 

appartamento 

Mongrando 

ANTEO 70 30 100 

LOTTO 2 

Concessione Centro 

Diurno Paruzza 

Cossato 

ANTEO 70 30 100 

LOTTO 3 

Concessione Gruppo 

appartamento Varallo 

Sesia 

 
ANTEO 

 
70 30 

 
100 

 

IL CIGNO 37,97 

Ha offerto un 
canone inferiore 
pertanto viene 

esclusa dal  
prosieguo della 

gara 
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LOTTO 4 
Concessione Gruppi 

appartamento Gattinara 
ANTEO 70 30 

 
100 

 
 

 

 

IL CIGNO 37,97 

Ha offerto un 
canone inferiore 
pertanto viene 

esclusa dal  
prosieguo della 

gara 

 

LOTTO 5 
Concessione Gruppo 

appartamento Vercelli 

 
C.M. 

SERVICE 
52,51 30 82,51 

IL CIGNO 65 

Ha offerto un 
canone inferiore 
pertanto viene 

esclusa dal  
prosieguo della 

gara 

 

 
  Si è proceduto all’aggiudicazione come di seguito specificato: 

 

Cooperativa Sociale ANTEO Onlus  per i lotti 1 – 2 – 3 - 4 : 

 

LOTTI STRUTTURA 
IMPORTO CANONE DI 

CONCESSIONE  
QUINQUENNALE 

canone di 
concessione per la 

durata di 7 anni (5+2 
di rinnovo) (IVA 

esclusa) 

LOTTO 1 
Concessione Prato Verde e Gruppo 
appartamento Mongrando 

 

€ 810.000 

 

€ 1.134.000,00 

LOTTO 2 
Concessione Centro Diurno Paruzza 
Cossato 

 

€ 280.000 

 

€ 392.000,00 

LOTTO 3 
Concessione Gruppo appartamento 
Varallo Sesia 

 

€ 135.000 

 

€ 189.000,00 

LOTTO 4 
Concessione Gruppi appartamento 
Gattinara 

 

€ 112.500 

 

€ 157.500,00 
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C.M. Service S.r.l. – Cascinette d’Ivrea per il lotto 5 

LOTTI STRUTTURA 

IMPORTO CANONE DI 
CONCESSIONE  

QUINQUENNALE (IVA 
ESCLUSA) 

canone di 
concessione per la 

durata di 7 anni (5+2 
di rinnovo) (IVA 

esclusa) 

LOTTO 5 
Concessione Gruppo 
appartamento Vercelli 

 

€ 130.000,00 

 

€ 182.000,00 

 

alle condizioni di cui alle offerte economiche allegate al verbale dell’Ufficiale Rogante e che 
qui di seguito si riportano: 

 

LOTTO 1 – CIG 7583305540  

offerta economica Cooperativa Sociale ANTEO Onlus del 08/11/2018 

Importo annuale 
canone  

(IVA esclusa) 

Importo quinquennale 
del canone (IVA 

esclusa) 

canone di concessione 
per la durata di 7 anni 
(5+2 di rinnovo) (IVA 

esclusa) 

 

%IVA 

 

€ 162.000,00 € 810.000,00 € 1.134.000,00 5% 

 

LOTTO 2 – CIG 7583316E51 

offerta economica Cooperativa Sociale ANTEO Onlus del 08/11/2018 

Importo annuale 
canone  

(IVA esclusa) 

Importo quinquennale 
del canone (IVA 

esclusa) 

canone di concessione 
per la durata di 7 anni 
(5+2 di rinnovo) (IVA 

esclusa) 

 

%IVA 

 

€ 56.000,00 € 280.000,00 € 392.000,00 5% 
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LOTTO 3 – CIG 758332883° 

offerta economica Cooperativa Sociale ANTEO Onlus del 08/11/2018 

Importo annuale 
canone  

(IVA esclusa) 

Importo quinquennale 
del canone (IVA 

esclusa) 

canone di concessione 
per la durata di 7 anni 
(5+2 di rinnovo) (IVA 

esclusa) 

 

%IVA 

 

€ 27.000,00 € 135.000,00 € 189.000,00 5% 

 

LOTTO 4 – CIG 7583337FA5 

offerta economica Cooperativa Sociale ANTEO Onlus del 08/11/2018 

Importo annuale 
canone  

(IVA esclusa) 

Importo quinquennale 
del canone (IVA 

esclusa) 

canone di concessione per 
la durata di 7 anni (5+2 di 

rinnovo) (IVA esclusa) 

 

%IVA 

 

€ 22.500,00 € 112.500,00 € 157.500,00 5% 

 

LOTTO 5 – CIG 7583352C07 

Offerta economica C.M. Service S.r.l. – Cascinette d’Ivrea del 08/11/2018 

Importo annuale 
canone  

(IVA esclusa) 

Importo quinquennale 
del canone (IVA 

esclusa) 

canone di concessione per 
la durata di 7 anni (5+2 di 

rinnovo) (IVA esclusa) 

 

%IVA 

 

€ 26.000,00 € 130.000,00 € 182.000,00 5% 

 

per l’importo complessivo derivante da tutti i Lotti pari ad  € 2.054.500 (IVA 5% esclusa), per la 
durata di anni 5 (con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni) così suddiviso: 

ASL BI: LOTTI 1 e 2 :  Euro 1.526.000,00 

ASL VC: LOTTI 3 – 4 – 5:  Euro  528.500,00 
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- ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 50/2016 i controlli a carico delle Ditte aggiudicatarie hanno dato 
esito positivo; 

- le offerte presentate dagli aggiudicatari sono risultate congrue rispetto ai valori stimati dei 
canoni di concessione indicati negli atti di gara.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di prendere atto ed approvare i verbali dell’Ufficiale Rogante n. 2821 del 1411/2018 (Allegato 
n. 1), n. 2844 del  16/04/2019 (Allegato n. 2) di Repertorio, n. 2880 del  11/02/2020 (Allegato 
n.4) di Repertorio relativi all’apertura dei plichi principali, delle buste “Documentazione 
Amministrativa” e “Documentazione Tecnica” e delle offerte economiche; 

2) di prendere atto ed approvare i verbali della competente Commissione Giudicatrice relativi 
alle sedute del 06/05/2019 – 13/05/2019 – 17/05/2019 – 24/05/2019 – 31/05/2019 – 
11/06/2019 – 20/06/2019 – 02/08/2019 – 22/08/2019 – 11/10/2019 – 28/10/2019 – 
14/11/2019 – 02/12/2019 – 22/01/2020 (Allegato n. 3); 

3) di escludere dal prosieguo della gara, per le motivazioni di cui alla premessa che si 
intendono integralmente richiamate le seguenti cooperative: 
 
a) per effetto della soglia di sbarramento ex art. 19.1 del disciplinare, che prevede 

un punteggio minimo di 36 punti per accedere alla fase di apertura delle offerte 
economiche, le seguenti cooperative: 
 

- Lotto 1: CM Service – Il Cigno – Residenze Sociali e Sanitarie; 
- Lotto 2: CM Service; 
- Lotto 3: CM Service - Residenze Sociali e Sanitarie; 
- Lotto 4: CM Service - Residenze Sociali e Sanitarie; 
- Lotto 5: La Cometa -  Residenze Sociali e Sanitarie; 

 
b) per effetto ex art. 18 del disciplinare, per aver formulato offerta economica per i 

lotti 3 – 4 e 5 indicando un canone inferiore rispetto agli importi indicati nel 
disciplinare stesso, la seguente cooperativa: 
 
- Lotti 3 – 4 – 5: Il Cigno Cooperativa Sociale; 
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4) di aggiudicare e affidare alle seguenti Cooperative Sociali e per i seguenti lotti: 

Cooperativa Sociale ANTEO Onlus  per i lotti 1 – 2 – 3 - 4 : 

 

LOTTI STRUTTURA 
IMPORTO CANONE DI 

CONCESSIONE  
QUINQUENNALE 

canone di 
concessione per la 

durata di 7 anni (5+2 
di rinnovo) (IVA 

esclusa) 

LOTTO 1 
Concessione Prato Verde e Gruppo 
appartamento Mongrando 

 

€ 810.000 

 

€ 1.134.000,00 

LOTTO 2 
Concessione Centro Diurno Paruzza 
Cossato 

 

€ 280.000 

 

€ 392.000,00 

LOTTO 3 
Concessione Gruppo appartamento 
Varallo Sesia 

 

€ 135.000 

 

€ 189.000,00 

LOTTO 4 
Concessione Gruppi appartamento 
Gattinara 

 

€ 112.500 

 

€ 157.500,00 

 

C.M. Service S.r.l. – Cascinette d’Ivrea per il lotto 5 

LOTTI STRUTTURA 

IMPORTO CANONE DI 
CONCESSIONE  

QUINQUENNALE (IVA 
ESCLUSA) 

canone di 
concessione per la 

durata di 7 anni (5+2 
di rinnovo) (IVA 

esclusa) 

LOTTO 5 
Concessione Gruppo 
appartamento Vercelli 

 

€ 130.000,00 

 

€ 182.000,00 

 

per il periodo di anni 5 (con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni) ed un valore complessivo di 
€ 2.054.500,00 (IVA 5% esclusa), a fronte di un valore minimo stimato di € 780.000,00 ( IVA 
5% esclusa) e quindi con un maggior introito totale per le AA.SS.LL BI e VC pari a € 
1.274.500,00; 

5) di prendere atto che l’esecuzione della concessione avverrà secondo quanto previsto dal 
Capitolato speciale e dagli altri documenti di gara; 

6) di definire che le AA.SS.LL. BI e VC emetteranno mensilmente regolare fattura elettronica 
per i canoni di concessione alla Cooperativa Anteo Onlus per i lotti 1-2-3-4 e alla 
Cooperativa C.M. Service per il lotto 5; 
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7) di dare atto che la Cooperativa Anteo Cooperativa Sociale Onlus e la Cooperativa C.M. 
Service corrisponderanno mensilmente all’ASL BI per i lotti 1 e 2  e all’ASL VC per i lotti 3 – 
4 e 5 il pagamento del canone di concessione come di seguito indicato: 

 ASL BI canone di concessione mensile per:  

Lotto 1  

− Struttura Pratoverde e Gruppo Appartamento Mongrando  Euro 13.500,00 

Lotto 2  

− Centro Diurno Paruzza      Euro 4.666,67 

      Totale mensile Euro  18.166,67 

      IVA 5% esclusa 

 ASL VC canone di concessione mensile per: 

Lotto 3 

− Gruppo appartamento  Varallo Sesia    Euro  2.250,00 

 

Lotto 4 

− Gruppo appartamento Gattinara     Euro 1.875,00 

Lotto 5 

− Gruppo appartamento Vercelli     Euro 2.166,67 

Totale mensile Euro 6.291,67    
        IVA 5% esclusa 

 

8) di riservarsi la facoltà, al termine del periodo contrattuale, di procedere al rinnovo per ulteriori  
anni 2; 

9) di individuare per l’ASL BI nel Direttore della S.C. Psichiatria il Direttore dell’esecuzione del 
contratto in parola, ai sensi di legge per i Lotti 1 e 2; 

10) di dare atto che l’ASL VC, per i Lotti 3-4-5 di competenza, dovrà individuare un responsabile 
di procedimento oltre al Direttore dell’esecuzione del contratto in relazione al rapporto 
contrattuale che si instaurerà tra l’Azienda ASL VC e il Fornitore individuato, con compiti di 
cura controllo e vigilanza nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, in 
coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione del contratto; 
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11) di dare atto che il canone di concessione per l’ASL BI derivante dal presente provvedimento 
per il periodo di anni 7, (5+2 di rinnovo)  pari ad € 1.602.300,00 (= € 1.526.000,00 + IVA 5% 
pari ad € 76.300), verrà introitato al conto 04.60.02.03 “entrate da terreni e immobili da 
reddito” del bilancio della S.C. Contabilità come di seguito indicato: 

canone mensile (IVA esclusa) €       18.166,67 

Canone annuale (IVA esclusa) €    218.000,00 

Canone quinquennale (IVA esclusa) € 1.090.000,00 

Canone rinnovo anni 2 (IVA esclusa) €    436.000,00 

 

12) di dare atto che il canone di concessione per l’ASL VC derivante dal presente provvedimento 
per il periodo di anni 7, (5+2 di rinnovo)  pari ad € 554.925,00 (= € 528.500,00 + IVA 5% pari 
ad € 26.425), verrà introitato sui conti del bilancio dell’ASL VC, con proprio provvedimento, 
per gli importi  di seguito indicati: 

canone mensile (IVA esclusa) €       6.291,67 

Canone annuale (IVA esclusa) €     75.500,00 

Canone quinquennale (IVA esclusa) €   377.500,00 

Canone rinnovo anni 2 (IVA esclusa) €   151.000,00 

 

13) di dare atto che la concessione in parola avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio delle 
attività; 

14) di riservarsi la facoltà, al termine del periodo contrattuale, di procedere al rinnovo per ulteriori 
2 anni; 

15) di dare atto che i contratti potranno essere stipulati decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come disposto dall’art. 32, comma 9, 
D.Lgs. 50/2016; 

16) che il relativi contratti verranno stipulati rispettivamente dall’ASLBI per i lotti 1 e 2 e dall’ASL 
VC per i lotti 3 – 4 e 5 con le modalità indicate all’art. 32 co. 14, D.Lgs 50/2016 entro 60 gg. 
dall’aggiudicazione; 

17) di trasmettere copia del presente atto all’ASL VC per gli adempimenti di competenza; 

18) di trasmettere copia del presente atto alle Ditte partecipanti, secondo le disposizioni vigenti; 

19) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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