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DELIBERAZIONE N.   97   del 22/11/2017   
 
 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria della procedura di gara per la cessione di ramo 

d'azienda avente ad oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio di una 
Residenza Sanitaria Assistenziale accreditata in immobile strumentale  

 
 

Il Commissario Straordinario 
 

Richiamata la delibera n.77 del 21/08/2017 con la quale è stata indetta un’asta pubblica per 
l’alienazione del ramo d’azienda avente ad oggetto il complesso di beni organizzati per l’esercizio di 
una Residenza Sanitaria Assistenziale accreditata in immobile strumentale di proprietà di ASP 
Emanuele Brignole sita in Genova, Viale Canepa, 21, con una base d’asta pari all’offerta irrevocabile 
d’acquisto presentata da Nuova Assistenza Società Cooperativa Onlus, corrente in Novara, Via 
Baveno 4, per l’importo complessivo di euro 4.160.000,00 (quattromilionicentosessantamila/00);  
 
Vista la delibera n. 88 del 30/10/2017 con la quale si approvava l’aggiudicazione provvisoria in favore 
di Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale, in quanto l’importo offerto, pari ad € 4.721.111,50, è 
superiore a quello dell’offerta proposta da Nuova Assistenza Società Cooperativa Onlus; 
 
Considerato l’art.8 comma 1 del bando di gara, nel quale si prevede che l’aggiudicazione definitiva 
avverrà a seguito di una offerta migliorativa da parte dell’aggiudicatario che ha proposto l’offerta 
irrevocabile, quindi dalla Società Nuova Assistenza Società Cooperativa Onlus, entro 20 giorni dalla 
data di notifica dell’aggiudicazione provvisoria; 
 
Considerato che in data 22/11/2017 alle ore 11.26 è pervenuta regolarmente, come previsto dal bando 
di gara, via pec un offerta migliorativa, da parte della società cooperativa sociale onlus Nuova 
Assistenza, pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) prot.n. 1076 del 22/11/2017; 
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D E L I B E R A 
1) di approvare l’aggiudicazione provvisoria in favore della  Società Cooperativa Sociale Onlus 

Nuova Assistenza con sede in Via Baveno 4 – 28100 Novara, in quanto l’importo offerto, pari 
ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), è superiore a quello dell’offerta proposta da Lanza del 
Vasto Società Cooperativa Sociale; 

2) di dare mandato al Responsabile del procedimento, Geom. Marco Malfatti, di procedere alle 
successive fasi come descritto dall’art. 8 comma 1 del bando di gara; 

 
 

      Il Commissario Straordinario 
              (Arch. Marco Sinesi) 
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