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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. 3 del 12/12/2017 

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

(12/12/2017), alle ore 11.15 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: “ A parziale rettifica di quanto comunicato in data 7/12/2017, 

come di seguito riprodotto, si  comunica che la seduta pubblica dedicata a da-

re 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 11:15 (anziché alle 13:00, come precedentemente comunicato) presso la 
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stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, 

V.le Trento, 113”, dichiara aperta la seduta dedicata all’apertura della busta “C - 

Offerta Economica” dell’unico partecipante, Soc. Coop. Soc. Nuova RicercaAgenziaRes 

Onlus e alla lettura dell’offerta economica presentata dallo stesso per l’esecuzione del 

servizio in oggetto, pari ad €_68.382,16 (in cifre), diconsi euro 

sessantottomilatrecentottantaduevirgolasedici (in lettere), tutto IVA esclusa, in appli-

cazione del ribasso unico del 8,58%, (in cifre), sull’importo posto a base d’asta pari ad 

€_74.800,00, tutto IVA esclusa.  

IL SOSTITUTO DEL RPS 

evidenzia che la Soc. Coop. Soc. Nuova RicercaAgenziaRes Onlus,  ha dichiarato 

all’interno della propria offerta,  un costo orario relativo al personale richiesto di cate-

goria D3 per l’esecuzione del servizio in oggetto, ammontante ad €_ 18,00 (in cifre), 

diconsi euro diciottovirgolazero, che risulta inferiore a quella indicata dal Comune 

Committente pari a complessivi €_20,77.  Per l’effetto, ai sensi di quanto stabilito dal-

lo stesso art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti,  il sostituto del RPS, sentito il 

RUP, Dott. Giorgio Capparuccini,  membro della Commissione tecnica,  ritiene neces-

sario valutare la congruità della offerta presentata dalla  Soc. Coop. Soc. Nuova Ricer-

caAgenziaRes Onlus. 

Dispone pertanto che: 

 si inviti la Soc. Coop. Soc. Nuova RicercaAgenziaRes Onlus, a presentare le giu-

stificazioni ritenute più opportune in merito agli elementi costitutivi dell’offerta 

economica relativamente ai costi della manodopera, per verificare il rispetto di 

quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d  del Codice, entro il termine 

massimo di 15 giorni dalla ricezione della richiesta; 

 dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sulla pagina 
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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 l’unico plico pervenuto, ricomposto nella sua integrità, sia conservato 

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 11.40.  
 

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 

 


