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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 

"GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ICARO” -   

CIG 7267773402. 

Verbale n. 2 del 12/12/2017 

Successivamente, il giorno 12/12/2017 alle ore 10:30  presso la stanza 15 della sede 

della Provincia sita in Viale Trento,  la Commissione tecnica composta da: 

o Dott. ssa Pamela Malvestiti, in qualità di Presidente; 

o Dott. Giorgio Capparuccini, in qualità di membro esperto; 

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

o Dott.ssa Chiara Voltattorni quale segretaria con funzione verbalizzante 

si riunisce in seduta riservata per all’esame dell’offerta tecnica secondo i criteri, i pesi 

e le modalità previsti dal § 18.3 della Lettera d’Invito e di seguito riportati: 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA  

A 
PROGETTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ICARO (attività, 
progetti, iniziative ecc. durante i quattro anni dell’affidamento) 

Max 30 
punti 

B 

SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI DURANTE L’AFFIDAMENTO  
(specificare per ogni annualità ciò che può venire offerto: solo a titolo esemplificativo, 
acquisti attrezzatura informatica, acquisti arredi, attivazione corsi gratuiti su specifici 
argomenti, corsi di formazione ecc) 

Max 25 
punti 

C 
ESPERIENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA   
vantata nella gestione di servizi oggetto della presente procedura  

Max 15 
punti 

TOTALE Max 70 
punti 

Essendo pervenuta un’unica offerta, la Commissione dà atto che non verrà attribui-

to alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, come prescritto al 

N.B. 2 del § 18.5 che recita: “In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito 

alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi 
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vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del 

regolamento di gara comunque denominato”. All’esito riscontra che gli elementi 

rappresentati nella predetta documentazione corrispondono al contenuto richiesto 

dalla Lettera d’Invito essendo conformi e omogenee a quanto definito negli atti di 

gara. Pertanto 
LA PRESIDENTE  

dispone quindi di trasmettere il presente verbale al RPS, affinché, presone atto, possa 

determinare e rendere pubblica la data della seduta dedicata all’apertura dell’offerta 

contenuta nella busta “C” e lettura dell'offerta economica proposta dall’unico operato-

re economico ammesso. 

Dispone peraltro che i documenti costituenti l’Offerta Tecnica siano riuniti al plico ge-

nerale presentato dall’unico partecipante e che il medesimo sia integralmente conser-

vato secondo le modalità già previste in calce al precedente verbale, sino al momento 

dell’apertura dell’offerta economica. La Segretaria dà atto che il plico sarà conservato 

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

Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conservata dalla stessa Segretaria Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 11.00 
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 


