
   
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DEI COMUNI DI 

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.  

  

 
Piazza Mazzini 43 – 20022 Castano Primo (MI) – tel. 0331 877.298 – telefax 0331 878.339 

e-mail: aziendasociale@aziendacastano.it 
 Partita IVA 05060480968    
 

VERBALE DI GARA N.1 

SERVIZIO DI TELEASSISTENZA 

PERIODO 1 giugno 2015 - 31 dicembre 2016 

CIG n. 6248762188 

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio alle ore 14.30, nella sede di 
Azienda Sociale, P.zza Mazzini, 43 a Castano Primo, è stata convocata la Commissione di gara nominata con 
atto dirigenziale prot. n. 1957 in data 25/05/2015 nella persona dei seguenti signori: 

 Giovanni Marzorati – Direttore – Presidente della Commissione 

 Sara Testa – Responsabile Area Servizio Sociale di Base ed Inclusione Sociale – Componente  

 Gianluca Tavella – Responsabile Area Finanziaria – Componente e Segretario verbalizzante 

Alla seduta risultano presenti tutti i componenti della Commissione. 

 
LA COMMISSIONE 

PREMESSO CHE: 

con deliberazione del C.d.A. n.135 del 01/04/2015 è stata indetta la gara d’appalto a procedura aperta per 
l’affidamento del servizio teleassistenza, approvando contestualmente il bando di gara ed il relativo 
capitolato; 

in esecuzione dell’atto sopra citato, è stato emesso il bando in data 08/05/2015 (CIG 6248762188); 

DATO ATTO CHE 

il bando è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di Azienda Sociale in data 08/05/2015. 

le modalità della procedura sono state stabilite nel bando; 

il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 25/05/2015; 

LA COMMISSIONE 

in seduta pubblica ed alla presenza dei seguenti Signori, i quali assistono in rappresentanza delle 
concorrenti accanto a ciascuno indicate: 

 Alessandro Baro, il quale assiste in rappresentanza della concorrente Telbios S.r.l., regolarmente 
munito di delega da parte del procuratore Rodolfo Dante Basilico; 

 Michele Di Trani, il quale assiste in rappresentanza della concorrente Medialife S.r.l., regolarmente 
munito di delega da parte del rappresentante legale Fenicia Cicerelli; 

 Paolo Gallazzi, il quale assiste in rappresentanza della concorrente Elettronica Bio Medicale S.r.l., 
regolarmente munito di delega da parte del rappresentante legale Fabio Faltoni. 
 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza sopra richiamato hanno fatto pervenire il proprio plico le 
seguenti concorrenti: 
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1. Centro 24 ore S.c.s., Via San Secondo 3, 10128 Torino (TO) (prot. di ricevimento 1926 ore 9.55 del 
giorno 22/05/2015); 

2. Medialife S.r.l., Via Salvatore Mattarrese 2/r2, 70124 Bari (BA) (prot. di ricevimento 1935 ore 11.42 
del giorno 22/05/2015); 

3. C.I.L.T.E. S.c.s., Via San Martino 10, 10134 Torino (TO)  (prot. di ricevimento 1936 ore 11.42 del 
giorno 22/05/2015); 

4. Elettronica Bio Medicale S.r.l., Via F. Bettini 13 – Loc. La Paciana, 06034 Foligno (PG)  (prot. di 
ricevimento 1952 ore 9.30 del giorno 25/05/2015); 

5. Telbios S.r.l., Via Olgettina 60, 20132 Milano (MI)  (prot. di ricevimento 1953 ore 10.10 del giorno 
25/05/2015); 

PROCEDE 

in via preliminare, alla lettura degli atti fondamentali della gara e, quindi, alla verifica dei plichi, onde 
accertare se essi siano pervenuti tempestivamente e nel rispetto delle modalità prescritte. Constatato che 
tutte le suddette concorrenti hanno recapitato tempestivamente il proprio plico, il Presidente della 
Commissione, seguendo la numerazione sopra riportata (assegnata dal Protocollo in base all’ordine 
cronologico di ricevimento) procede all’apertura dei plichi stessi, ed accerta, per ciascuno, la presenza di 
n.3 buste, chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, contraddistinte rispettivamente con le 
lettere A) “Documenti Amministrativi” B) “Offerta Tecnica” C) “Offerta Economica”. La Commissione, 
procede, quindi, alla apertura della busta “A” ed alla verifica della documentazione amministrativa 
prodotta da ciascuna concorrente, dandone contestuale lettura ai presenti. 

 

1) Centro 24 ore S.c.s.: 

La busta “A” contiene la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione, a firma di Daniele Repetto (Legale Rappresentante di Centro 24 ore 

S.c.s.), regolarmente compilata e sottoscritta, secondo il fac-simile Allegato A; 

- dichiarazione esenzione imposta di bollo a firma di Daniele Repetto (Legale Rappresentante di 

Centro 24 ore S.c.s.); 

- dichiarazione dei requisiti di partecipazione, a firma di Cristina Capello (Vicepresidente di 

Centro 24 Ore S.c.s.); 

- dichiarazione bancaria attestante l’idoneità economica e finanziaria di Centro 24 Ore S.c.s. 

rilasciata da Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura in data 

20/05/2015; 

- copie del bilancio d’esercizio di Centro 24 Ore S.c.s. relative agli esercizi 2012 e 2013 composti 

da Stato Patrimoniale e Conto Economico; 

- copia fotostatica non autenticata della carta d’identità del Legale Rappresentante, in corso di 

validità; 

- cauzione provvisoria di € 640,00 costituita mediante polizza fideiussoria emessa da Reale 

Mutua Assicurazioni in data 19/05/2015 corredata da impegno del fideiussore al rilascio della 

cauzione definitiva. 

La domanda di partecipazione e le allegazioni documentali sono complete e conformi rispetto alle 
prescrizioni del bando di gara. La concorrente è ammessa. 
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2) Medialife S.r.l.: 

La busta “A” contiene la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione, a firma di Fenicia Cicerelli (Legale Rappresentante di Medialife 

S.r.l.), regolarmente compilata e sottoscritta, secondo il fac-simile Allegato A; 

- dichiarazione bancaria attestante l’idoneità economica e finanziaria di Medialife S.r.l. rilasciata 

da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 20/05/2015; 

- copie del bilancio d’esercizio di Medialife S.r.l. relative agli esercizi 2012 e 2013 composti da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata ex. Art. 

2435 bis c.c.; 

- copia fotostatica non autenticata della carta d’identità del Legale Rappresentante, in corso di 

validità; 

- copia del certificato ISO 9001:2008 di Medialife S.r.l.; 

- cauzione provvisoria di € 320,00 costituita mediante polizza fideiussoria emessa da Liguria 

Assicurazioni S.p.A. in data 20/05/2015 corredata da impegno del fideiussore al rilascio della 

cauzione definitiva. 

La domanda di partecipazione e le allegazioni documentali sono complete e conformi rispetto alle 
prescrizioni del bando di gara. La concorrente è ammessa. 

3) C.I.L.T.E. S.c.s.: 

La busta “A” contiene la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione, a firma di Paola Fenoglio (Legale Rappresentante di C.I.L.T.E. S.c.s.), 

regolarmente compilata e sottoscritta, secondo il fac-simile Allegato A; 

- dichiarazione esenzione imposta di bollo a firma di Paola Fenoglio (Legale Rappresentante di 

C.I.L.T.E. S.c.s.); 

- dichiarazione bancaria attestante l’idoneità economica e finanziaria di C.I.L.T.E. S.c.s. rilasciata 

da Banca Prossima S.p.A. in data 14/05/2015; 

- copie del bilancio d’esercizio di C.I.L.T.E. S.c.s. relative agli esercizi 2012 e 2013 composti da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata ex. Art. 

2435 bis c.c.; 

- copia fotostatica non autenticata della carta d’identità del Legale Rappresentante, in corso di 

validità; 

- copia del certificato ISO 9001:2008 di C.I.L.T.E. S.c.s.; 

- cauzione provvisoria di € 320,00 costituita mediante polizza fideiussoria emessa da TUA 

Assicurazioni S.p.A. in data 19/05/2015 corredata da impegno del fideiussore al rilascio della 

cauzione definitiva. 

La domanda di partecipazione e le allegazioni documentali sono complete e conformi rispetto alle 
prescrizioni del bando di gara. La concorrente è ammessa. 

 

4) Elettronica Bio Medicale S.r.l.: 
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La busta “A” contiene la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione, a firma di Fabio Faltoni (Legale Rappresentante di Elettronica Bio 

Medicale S.r.l.), regolarmente compilata e sottoscritta, secondo il fac-simile Allegato A; 

- copia atto di fusione per incorporazione di Tesan S.p.A. con socio unico in Elettronica Bio 

Medicale S.r.l. del 19/02/2015; 

- copia del certificato ISO 9001:2008 di Elettronica Bio Medicale S.r.l.; 

- dichiarazione bancaria attestante l’idoneità economica e finanziaria di Elettronica Bio Medicale 

S.r.l. rilasciata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. in data 15/05/2015; 

- copie del bilancio d’esercizio di Elettronica Bio Medicale S.r.l. relative agli esercizi 2013 e 2014 

composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

- copia fotostatica non autenticata della carta d’identità del Legale Rappresentante, in corso di 

validità; 

- cauzione provvisoria di € 320,00 costituita mediante polizza fideiussoria emessa da UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A. in data 18/05/2015 corredata da impegno del fideiussore al rilascio della 

cauzione definitiva. 

La domanda di partecipazione e le allegazioni documentali sono complete e conformi rispetto alle 
prescrizioni del bando di gara. La concorrente è ammessa. 

 

5) Telbios S.r.l.: 

La busta “A” contiene la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione, a firma di Rodolfo Dante Basilico (Procuratore di Telbios S.r.l.), 

regolarmente compilata e sottoscritta, secondo il fac-simile Allegato A; 

- atto notarile Studio Notarile Agostini – Chibbaro Rep. n. 11609 Racc. n. 2565 - procura speciale 

Rodolfo Dante Basilico, a firma Amministratore Delegato Marco Reale. 

- dichiarazione bancaria attestante l’idoneità economica e finanziaria di Telbios S.r.l. rilasciata da 

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. in data 18/05/2015; 

- copia atto notarile Studio Notarile Agostini – Chibbaro Rep. n. 10217 Racc. n. 2260 – Verbale di 

Assemblea relativo alla trasformazione di Telbios S.p.A. in Società a Responsabilità Limitata del 

22/05/2014; 

- copie del bilancio d’esercizio di Telbios S.p.A. relative agli esercizi 2012 e 2013 composti da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; 

- copia fotostatica non autenticata della carta d’identità del Procuratore Rodolfo Dante Basilico, 

in corso di validità; 

- dichiarazione dei requisiti di partecipazione, a firma di Angelo Gambarotta (Presidente del 

C.d.A., Amministratore Delegato e Consigliere di Telbios S.r.l.); 

- dichiarazione dei requisiti di partecipazione, a firma di Marco Reale (Amministratore Delegato e 

Consigliere di Telbios S.r.l.); 

- dichiarazione dei requisiti di partecipazione, a firma di Aldo Cerruti (Consigliere di Telbios S.r.l.). 
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- dichiarazione dei requisiti di partecipazione, a firma di Rodolfo Dante Basilico (Procuratore di 

Telbios S.r.l.); 

- dichiarazione dei requisiti di partecipazione, a firma di Guido Lovaglio (Procuratore di Telbios 

S.r.l.); 

- copia del certificato ISO 9001:2008 di Telbios S.r.l.; 

- cauzione provvisoria di € 320,00 costituita mediante polizza fideiussoria emessa da RSA Sun 

Insurance Office Ltd in data 19/05/2015 corredata da impegno del fideiussore al rilascio della 

cauzione definitiva. 

La domanda di partecipazione e le allegazioni documentali sono complete e conformi rispetto alle 
prescrizioni del bando di gara. La concorrente è ammessa. 

LA COMMISSIONE 

procede quindi all’apertura delle buste “B”, recanti la dicitura “Offerta Tecnica” delle concorrenti ammesse 

a gara, al fine del mero riscontro della documentazione ivi contenuta, e riscontra la presenza della proposta 

progettuale di ciascuna concorrente. 

Il Presidente manda al Segretario della Commissione di conservare gli atti in apposita cassaforte, chiusa.  

La seduta è terminata alle ore 15.40. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene così sottoscritto: 

 

Il Presidente (Dott. Giovanni Marzorati) 

Componente (Dott.ssa Sara Testa) 

Componente e Segretario verbalizzante (Dott. Gianluca Tavella) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


