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Procedura aperta IN FORMA AGGREGATA TRA ASST FRANCIACORTA 
(CAPOFILA) ED ASST CREMONA per l’affidamento del servizio di gestione dei 

centri dialisi di Iseo, Palazzolo, Orzinuovi (ASST FRANCIACORTA) E 
DELL’OSPEDALE OGLIO PO (ASST CREMONA).  

Periodo: dall’01/09/2017 per l’ASST Franciacorta e dall’01/07/2018 per l’ASST di 
Cremona fino al 31/08/2024 

CIG 6999947AFE 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA: 16.112.800,00 IVA esclusa 
(oneri per rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 17.600,00) 

 
 

2- VERBALE DI GARA 
 
 

Seduta riservata  
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 (ventotto), del mese di Aprile, alle ore 10.00, presso la Sede 
Amministrativa, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con nota del Direttore Generale Prot. n. 9391 del 
19/04/2017, così composto: 
Dott. Luigi Faccincani Presidente   Dir. Resp. Provveditorato-Economato - RUP 
Rag. Giuseppina Terzi Componente   Coll.Amm.vo Provveditorato-Economato 
Rag. Paola Barbariga Componente e Segr.Verbaliz.   Coll.Amm.vo Provveditorato-Economato 
 

al fine di verificare la correttezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti che, 
nella seduta pubblica del 20 aprile u.s., sono stati ammessi con riserva alle fasi concorsuali successive. 
 
Da tale disamina si evidenzia che: 
• NEPHROCARE S.p.A.: tutta la documentazione presentata è completa e non presenza carenze e/o 

irregolarità. Il concorrente è ammesso alle successive fasi concorsuali; 
• Costituendo RTI SPINDIAL S.p.A. - DIALPOINT S.r.l.: viene rilevata l’incompletezza del DGUE della 

mandante e di alcuni operatori indicati quali subappaltatori: 
1. DIALPOINT (mandante): 

DGUE – pag. 11 del modulo presentato – punto 5. “È in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68….”: incoerenza tra le informazioni prodotte; 

2. IMPRESA COSTRUZIONI G.B. SOC. COOP. R.L. (subappaltatore): 
DGUE – pag. 11 del modulo presentato – punto 4. “È in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68….”: non vengono  specificate le motivazioni 
per le quali la Società non è tenuta alla disciplina della Legge; 
DGUE – pag. 12 del modulo presentato – punto 2: “Iscrizione, per le attività riguardanti l’oggetto 
di gara, al Registro delle imprese della Camera di Commercio ……”: informazioni incomplete; 
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3. STUDIO INFERMIERISTICO di Peruzzotti Serafino, Zanotti Emanuela, Tonoletti Cesare e 
Dallera Monica (subappaltatore): 
DGUE – pag. 12 del modulo presentato – punto 4. “È in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68….”: non vengono  specificate le motivazioni 
per le quali la Società non è tenuta alla disciplina della Legge; 
DGUE – pag. 14 del modulo presentato – punto 2: “Iscrizione, per le attività riguardanti l’oggetto 
di gara, al Registro delle imprese della Camera di Commercio ……”: informazioni incomplete; 

4. GREEN DIAL SOC. COOP. SOCIALE (subappaltatore): 
DGUE – pag. 4 del modulo presentato: FORMA DI PARTECIPAZIONE “L’operatore economico 
partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?......”: erronea compilazione della sezione; 
DGUE – pag. 5 del modulo presentato: SUBAPPALTATORE: “L’operatore economico intende 
subappaltare parte del contratto a terzi? ….”: erronea compilazione della sezione; 
DGUE – pag. 9 del modulo presentato: punti b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) 
è ammesso a concordato con continuità aziendale: informazioni incomplete; 

5. DAZZI COSTRUZIONI SRL (subappaltatore): 
DGUE – pag. 11 del modulo presentato – punto 4. “È in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68….”: non vengono  specificate le motivazioni 
per le quali la Società non è tenuta alla disciplina della Legge; 
DGUE – pag. 12 del modulo presentato – punto 2: “Iscrizione, per le attività riguardanti l’oggetto 
di gara, al Registro delle imprese della Camera di Commercio ……”: informazioni incomplete; 

6. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IPAC di Patrizia Panfili & Soci (subappaltatore): 
DGUE – pag. 4 del modulo presentato: FORMA DI PARTECIPAZIONE “L’operatore economico 
partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?......”: erronea compilazione della sezione. 

Richiamato il Disciplinare di gara in ordine al soccorso istruttorio, il concorrente potrà regolarizzare la 
documentazione presentata. L’ammissione alle successive fasi concorsuali è subordinata a tale 
regolarizzazione. 

 
Il Segretario verbalizzante procederà ad inviare al concorrente la richiesta di regolarizzazione, 
assegnando il termine perentorio di giorni 10. 
 
Alle ore 11.30 il Presidente del Seggio di gara dichiara terminata la seduta. 
 
 
Chiari, 28 aprile 2017 
 
 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
 
-  Dott. Luigi Faccincani Presidente                     _________f.to____________ 

- Rag. Giuseppina Terzi Componente                          _________f.to____________ 

- Rag. Paola Barbariga  Componente e Segret.Verbalizzante     _________f.to____________ 

Documento firmato in originale agli atti del Servizio Provveditorato 
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Procedura aperta IN FORMA AGGREGATA TRA ASST FRANCIACORTA 
(CAPOFILA) ED ASST CREMONA per l’affidamento del servizio di gestione dei 

centri dialisi di Iseo, Palazzolo, Orzinuovi (ASST FRANCIACORTA) E 
DELL’OSPEDALE OGLIO PO (ASST CREMONA).  

Periodo: dall’01/09/2017 per l’ASST Franciacorta e dall’01/07/2018 per l’ASST di 
Cremona fino al 31/08/2024 

CIG 6999947AFE 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA: 16.112.800,00 IVA esclusa 
(oneri per rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 17.600,00) 

 
 

3 - VERBALE DI GARA 
 
 

Seduta riservata  
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 8 (otto), del mese di Maggio, alle ore 14.30, presso la Sede 
Amministrativa, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con nota del Direttore Generale Prot. n. 9391 del 
19/04/2017, al fine di prendere atto e verificare la documentazione pervenuta dall’ATI Spindial-Dialpoint 
a seguito della richiesta di regolarizzazione della documentazione amministrativa inoltrata in data 
28/04/2017. 
 

Con nota prot. n. 10127 del 2/04/2017, come previsto dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara, 
è stata chiesta al concorrente RTI Spindial – Dialpoint la regolarizzazione della documentazione 
amministrativa (DGUE della mandante e di alcuni operatori individuati quali potenziali subappaltatori), 
assegnando quale termine per la presentazione il giorno 08/05/2014 – ore 12.00. 
 

Preso atto che con nota del 05/05/2014 (recepimento atti prot. n. 10718 del 05/05/2017) il concorrente 
ha fornito quanto richiesto, il Seggio procede alla verifica della documentazione che risulta regolare e 
completa. 
Pertanto il concorrente è ammesso alle successive fasi concorsuali. 
Alle ore 14.45 il Presidente del Seggio di gara dichiara terminata la seduta. 
 

Chiari, 08 maggio 2017 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
 
-  Dott. Luigi Faccincani Presidente                     _________f.to____________ 

- Rag. Giuseppina Terzi Componente                          _________f.to____________ 

- Rag. Paola Barbariga  Componente e Segret.Verbalizzante     _________f.to____________ 
 
Documento firmato in originale agli atti del Servizio Provveditorato 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

7 

 

 

Procedura aperta IN FORMA AGGREGATA TRA ASST FRANCIACORTA (CAPOFILA) ED ASST 
CREMONA per l’affidamento del servizio di gestione dei centri dialisi di Iseo, Palazzolo, 
Orzinuovi (ASST FRANCIACORTA) E DELL’OSPEDALE OGLIO PO (ASST CREMONA).  

Periodo: dall’01/09/2017 per l’ASST Franciacorta e dall’01/07/2018 per l’ASST di Cremona fino 
al 31/08/2024 

CIG 6999947AFE 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA: 16.112.800,00 IVA esclusa 
(oneri per rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 17.600,00) 

 
 

4 - VERBALE DI GARA 
 
 

Seduta pbblica 
APERTURA BUSTA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 11 (undici), del mese di Maggio, alle ore 14.30, presso la Sede 
Amministrativa, è stata convocata la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. 
Sono presenti la Commissione Giudicatrice nominata con delibera n. 237 del 04/05/2017 e così composta: 
 

- Presidente: Ing. Andrea Ghedi   Resp. Ingegneria Clinica ASST Bergamo Ovest 
- Componente: Dr. Girolamo D’Avolio  Dir. Resp. U.O.S. Emodialisi Palazzolo S/O 
- Componente: Dr. Rosario Ariano  Dir. Medico UO Nefrologia P.O. Cremona 
- Componente: Sig. Marco Archetti  Coordinatore UO Dialisi P.O. Cremona 
- Componente: Sig.ra Daniela Archetti  Coord. UOC Servizio Emodialisi Chiari 

 

e 
 

Dott. Luigi Faccincani Presidente   Dir. Resp. Provveditorato-Economato - RUP 
Rag. Paola Barbariga Componente e Segr.Verbaliz.   Coll.Amm.vo Provveditorato-Economato 
 

facenti parte del Seggio di Gara (nominato con nota del Direttore Generale Prot. n. 9391 del 19/04/2017). 
 
Si procede alla verifica ed all’acquisizione della documentazione (delega/procura) comprovante il titolo dei 
soggetti presenti ad intervenire alla seduta. Sono presenti i sigg: 
- Brembi Alberto della Società Nephrocare - Documento d’Identità: C.I. n.: AS6302107 rilasciata da Comune 

di Izano (CR) valida fino al 29/04/2021; 
- Corbetta Giorgio della Società Nephrocare - Documento d’Identità: C.I. n.: AT9414947 rilasciata da 

Comune di Milano valida fino al 02/04/2023; 
- Sartori Susanna della Società Spindial - Documento d’Identità: C.I. n.: AU5798066 rilasciata da Comune di 

Spresiano (TV)  valida fino al 15/03/2024,; 
 
PREMESSO CHE: 
- In data 28/04/2017 il Seggio di Gara ha verificato la correttezza della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti rilevando, come evidenziato nel Verbale posto agli atti, alcune 
carenze/necessità di chiarimenti relative al concorrente RTI Spindial-Dialpoint al quale è stata inoltrata 
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richiesta di regolarizzazione. Non sono state rilevare irregolarità per la Società Nephrocare che, quindi, è 
stata ammessa alle successive fasi concorsuali; 

- Entro il termine assegnato (08/05/2017) il concorrente RTI Spindial-Dialpoint ha sanato le irregolarità 
fornendo i chiarimenti e, pertanto, è stato ammesso alle successive fasi concorsuali; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Si procede: 
1. all’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica dei 2 concorrenti tramite la piattaforma telematica 

SINTEL; 
2. all’apertura delle buste dell’offerta tecnica ed alla verifica della mera presenza della documentazione 

presentata: 

DITTA 
DOCUMENTAZIONE CONFORME 

Si No 
NEPHROCARE S.p.A. X  
Costituendo RTI Spindial S.p.A. -Dialpoint S.r.l. X  

 

La verifica formale della documentazione tecnica delle Ditte non presenta irregolarità e/o carenze, per cui 
le stesse vengono ammesse alle successive fasi concorsuali. 

 

Si comunica che la Commissione Giudicatrice procederà, in sedute riservate, all’esame della completezza e 
regolarità dei documenti, all’analisi della documentazione tecnica prodotta e all’assegnazione a ciascuna ditta 
offerente dei punteggi tecnico-qualitativi, secondo quanto indicati nel Disciplinare di Gara. 
 

In ulteriore seduta pubblica, in data che verrà comunicata tramite la Piattaforma SINTEL, si procederà alla 
lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice e all’apertura delle offerte economiche. 
 
Alle ore 15.30 del medesimo giorno di apertura dei lavori, il Presidente del Seggio di gara dichiara terminata la 
seduta. 
 

Chiari, 11 maggio 2017 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
IL SEGGIO DI GARA 

-  Dott. Luigi Faccincani Presidente                     __________f.to___________ 
- Rag. Paola Barbariga  Componente e Segret.Verbalizzante     __________f.to___________ 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

- Ing. Andrea Ghedi Presidente                      __________f.to___________ 
- Dr. Girolamo D’Avolio Componente                          __________f.to___________ 
- Dr. Rosario Ariano  Componente                          __________f.to___________ 
- Sig. Marco Archetti  Componente                          __________f.to___________ 
- Sig.ra Daniela Archetti Componente                          __________f.to___________ 
Documento firmato in originale agli atti del Servizio Provveditorato 


