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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  

 

SUA p/c Comune di Monte Urano: procedura aperta per l'affidamento del 

" SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTATI 

SUGLI SCUOLABUS COMUNALI O SU ALTRI MEZZI ALL’UOPO DE-

PUTATI " CIG 7259638AC9. 

 
VERBALE N. 4 del 12/12/2017 

Successivamente l'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di dicembre 

(12/12/2017), alle ore 10.00 presso la stanza n. 15 della Provincia in Viale Trento 113, 

è tornata a riunirsi in seduta pubblica la commissione deputata alla valutazione 

dell’offerta tecnica così composta: 

 Dott. ssa Pamela Malvestiti, in qualità di presidente; 

 Dott. Giorgio Capparuccini, in qualità di membro esperto; 

 Sig.ra Roberta Camilletti, in qualità di membro esperto; 

 Dott.ssa Chiara Voltattorni  in qualità di segretario verbalizzante. 

E’ presente anche il Dott. Maurizio Conoscenti, funzionario del Settore I°, in qualità di 

sostituto del 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 la seduta pubblica dedicata a dare atto 

dell'esito della valutazione delle offerte tecniche ed all'apertura della Busta 

C-Offerta Economica si terrà martedì 12 dicembre 2017, a partire dalle ore 

10:00, presso la stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale della 
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Provincia di Fermo, V.le Trento, 113”, 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 30/11/2017;  

 apertura della busta “C - Offerta Economica”, lettura delle offerte economiche 

presentate ed attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto previsto nel § 17.4 

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 § 17.5 

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 30/11/2017 e di seguito sinteti-

camente riprodotti: 

 
CRITERIO A CRITERIO B CRITERIO C 

TOTALE 
OFFERTA TECNICA 

LACERENZA 26,6 10 9,5 46,1 

COOP 2010 0 0 0 0 

COOSS MARCHE 35 10 25 70 

Prosegue con l’apertura delle buste “C – Offerta Economica” degli oo.ee. ammessi ed 

alla lettura delle offerte economiche presentate: 

Partecipante Percentuale di 
ribasso offerta 

LACERENZA 
Multiservice s.r.l. 10,87% 

Coop. 2010 10,23% 

Coop. Soc. COOSS 
MARCHE Onlus 7,00% 

Per l’attribuzione del punteggio (max 30 punti) provvede, come previsto dal § 17.4 
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della Lettera d’Invito, a calcolare il coefficiente da applicare con seguente formula bi-

lineare:  
- Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia)  
- Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A so-

glia)] 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo;  

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;  

X = 0,90;   

A max = valore del ribasso più conveniente. 

Quindi: 

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 Percentuale di 
ribasso offerta 

 
Soglia Coeff. 

 
Punteggio Offerta 

Economica  
 

LACERENZA 
Multiservice s.r.l. 10,87% 

9,37% 

10,87% 30,00 

Coop. 2010 10,23% 10,23% 28,72 

Coop. Soc. COOSS 
MARCHE Onlus 7,00% 7,00% 20,18 

Partecipante Punteggio  
Offerta Tecnica 

Punteggio 
 Offerta Economica TOTALE 

LACERENZA 
Multiservice s.r.l. 46,1 30,00 76,10 

Coop. 2010 
0 28,72 28,72 

Coop. Soc. COOSS 
MARCHE Onlus 70 20,18 90,18 
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 IL SOSTITUTO DEL RPS 

evidenzia che l’o.e. risultato primo graduato, ossia la Coop. Soc. COOS MARCHE 

Onlus (90,18/100),  ha dichiarato all’interno della propria offerta,  un costo orario rela-

tivo al personale richiesto di Cat B1 per l’esecuzione servizio in oggetto,  ammontante 

ad € 14,94 (in cifre), diconsi  euro quattordicivirgolanovantaquattro, che risulta infe-

riore a quello indicato dal Comune Committente pari a complessivi €_16,06.  Per 

l’effetto, ai sensi di quanto stabilito dallo stesso art. 95, comma 10 del Codice dei Con-

tratti,  il sostituto del RPS, sentito il RUP, Dott. Giorgio Capparuccini,  membro della 

Commissione tecnica,  ritiene necessario valutare la congruità della offerta presentata 

dalla Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus, esaminando le note giustificative del prez-

zo orario offerto dalla concorrente ed inserite all’interno della propria offerta economi-

ca, per verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d  del 

Codice.  

All’esito, ritenendo le giustificazioni prodotte valide ed esaustive, la Commissione di-

chiara l’offerta congrua ed affidabile. Pertanto 

IL SOSTITUTO DEL RPS 

Prende atto delle risultanze espresse dalla Commissione giudicatrice,  propone di ag-

giudicare il “SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTATI 

SUGLI SCUOLABUS COMUNALI O SU ALTRI MEZZI ALL’UOPO DEPUTATI” alla  

Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus/ Soc. Coop. per Azioni con sede legale ad An-

cona, Via Saffi n. 4 - C.F. e P.I. 00459560421. 

Dispone inoltre: 

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

pagina web dedicata alla gara in oggetto come sopra richiamata, mediante pubbli-

cazione del verbale di gara redatto in occasione della seduta svolta dalla Commis-
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sione giudicatrice e del presente verbale;  

 che il Servizio Appalti e Contratti avvii la procedura di verifica delle autodichia-

razioni rese dal nominato aggiudicatario nella propria istanza di partecipazione; 

 che i plichi pervenuti, ricomposti nella propria 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 10.20.  
 

LA PRESIDENTE 

                    _________________________ 

                                             F.to Dott. ssa Pamela Malvestiti 

                                                                                         

 I COMPONENTI 

     _______________________ 

F.to Dott. Giorgio Capparuccini 

_________________________ 

            F.to Sig.ra Roberta Camilletti 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

__________________________  

       F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

     IL SOSTITUTO DEL RPS 
 

__________________________ 
 F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 


