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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

Selezione del contraente da parte della Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Fermo per l’affidamento del “Servizio H, DSA, Disturbi com-

portamentali” p/c del Comune di Montegiorgio  - CIG 6983179D99 

VERBALE N. 4 del 15/03/2017 

Successivamente l'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di marzo 

(15/03/2017), alle ore 12.00 presso la stanza n. 15 della Provincia in Viale Trento 113, 

si è riunita in seduta pubblica la commissione così composta: 

 A.S. Dina Felicioni; 

 Dott. Andrea Piergentili; 

 Geom. Claudia Boccioni; 

 Dott.ssa Chiara Voltattorni  in qualità di segretario verbalizzante. 

E’ presente anche il Dott. Lucia Marinangeli, RPS del procedimento in oggetto. 

LA PRESIDENTE 

richiamata la comunicazione pubblicata sulla pagina web dedicata alla procedura del 

seguente tenore: “Si comunica che nella giornata di mercoledi 15 marzo 2017, a 

partire dalle ore 12,00 presso la stanza n. 15, sita al IV Piano della Sede Centrale - 

Fermo. V.le Trento, 113 si procederà all'apertura della Busta B-Offerta Economica e 

lettura delle Offerte presentate dagli Operatori Economici ammessi.”, dichiara aperta 

la seduta dedicata ai seguenti adempimenti: 

 lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dalla Commissione 

Giudicatrice, come riportati nel verbale n. 3 del 15/03/2017;  

 apertura della busta “C - Offerta Economica”, lettura delle offerte economiche 
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presentate ed attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto previsto nel § 18.4 

della Lettera d’Invito; 

 formazione della graduatoria provvisoria a seguito di individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che avrà ottenuto il 

punteggio complessivamente maggior sulla base della formula riportata al § 18.5 

della Lettera d’Invito. 

Procede quindi alla lettura dei punteggi attribuiti nella seduta dedicata alla valutazione 

dell’offerta tecnica, come riportati nel verbale n. 3 del 15/03/2017 e di seguito sinteti-

camente riprodotti: 

Partecipante A1 A2 A3 TOTALE TOTALE              
RIPARAMETRATO 

POIESIS 24 30 10 64,00 70 

COOS    
MARCHE 30 18 10 58,00 63,44 

Prosegue con l’apertura delle buste “C – Offerta Economica” delle ditte ammesse ed 

alla lettura delle offerte economiche presentate, procedendo all’attribuzione del pun-

teggio relativo a ciascuno dei sopra elencati corrispettivi, secondo la formula prevista 

dal § 18.4 della Lettera d’Invito, addivenendo ai seguenti risultati: 

Partecipante 

CORRISPETTIVI 
IVA ESCLUSA 

COMPRESI     
ONERI PER LA 
SICUREZZA 3% 

N. ORE OFFERTE 

Costi sicurezza 
aziendale 

POIESIS 51.744,58 3.574 € 720,00 

COOS    MARCHE 51.744,58 3.350 € 342,03 

Per l’attribuzione del punteggio (max 30 punti) provvede, come previsto dal § 18.4 

della Lettera d’Invito, a calcolare il coefficiente da applicare con seguente formula  di 

interpolazione lineare applicata sul ribasso:  
 

V(a)i = (Off-iesima/Off-max)*P-Max 

dove  
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V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  

Off-iesima = n. di ore offerte dal concorrente iesimo;  

Off-max = offerta oraria più conveniente per l’amministrazione comunale; 

P-Max= punteggio massimo attribuibile. 

Quindi: 
 

Partecipante N. ORE OFFERTE Coeff. Punteggio Offerta 
Economica 

POIESIS 3.574 1 30 

COOS    MARCHE 3.350 0,94 28,20 

LA PRESIDENTE 

Prosegue quindi calcolando l’offerta economicamente più vantaggiosa, data dalla 

somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica e di seguito 

riprodotta: 
 

Partecipante Punteggio Offerta 
Tecnica 

Punteggio Offerta 
Economica TOTALE 

POIESIS 70 30 100 

COOS    MARCHE 63,44 28,20 91,64 

 IL RPS 

evidenzia che l’offerta della Ditta che ha ottenuto il punteggio complessivamente più 

alto, ossia la Soc. Coop. POIESIS Onlus  (100/100) appare anomala secondo quanto 

previsto dal comma 3 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/16, in quanto sia i punti relativi agli 

elementi di valutazione tecnica, sia il punteggio relativo all’offerta economica, sono 

entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla Lettera 

d’Invito, rispettivamente per la valutazione dell’offerta tecnica (70/100) e per la valu-

tazione dell’offerta economica (30/100). Per l’effetto, ai sensi di quanto stabilito dallo 

stesso art. 97 del citato Decreto 50, decide di attivare la procedura di verifica, invitan-
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do la nominata Soc. Coop. Sociale a presentare le giustificazioni ritenute più opportu-

ne in merito agli elementi costitutivi la rispettiva offerta economica. Dispone che: 

 si inviti la Soc. Coop. Soc. POIESIS Onlus, a presentare le giustificazioni ritenute 

più opportune in merito agli elementi costitutivi la propria offerta economica, en-

tro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della richiesta; 

 dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sulla pagina 

web dedicata alla gara in oggetto come sopra richiamata, mediante pubblicazione 

del verbale di gara redatto in occasione della seduta svolta dalla Commissione 

Tecnica di Gara e del presente verbale; 

 che tutti i plichi pervenuti, ricomposti nella loro integrità, siano conservati 

nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in 

V.le Trento 113-Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 12.20. 
LA PRESIDENTE 

                      _________________________ 

                                         F.to A.S. Dina Felicioni 

                                                                                         

 I COMPONENTI 

     _______________________ 

F.to Dott. Andrea Piergentili 

_________________________ 

F.to Geom. Claudia Boccioni 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

__________________________  

        F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

     IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 
 

__________________________ 
F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 


