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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 Porto Sant’Elpidio: procedura aperta per l'affidamento della 

"GESTIONE DEI SERVIZI DI STAFF DELL’ATS XX E DEL SERVIZIO IN-

FORMAGIOVANI DEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO" - CIG 

7255083BE1. 

VERBALE N. 4 del 28/12/2017 

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

(27/12/2017), alle ore 08.30 presso la stanza n. 15 della Provincia in Viale Trento 113, 

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

dell’offerta tecnica così composta: 

 Dott. Giorgio Capparuccini, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Pamela Malvestiti, in qualità di membro esperto; 

 Dott.ssa Lorella Paniccià, in qualità di membro esperto; 

 Dott.ssa Chiara Voltattorni  in qualità di segretario verbalizzante. 

Richiamate: 

 la nota prot. n. 22729 del 12/12/2017,  con la quale  il Dott. Maurizio Conoscenti, 

funzionario P.O. del Settore I della Provincia di Fermo, in qualità di sostituto del  

Responsabile del Procedimento di Selezione, dott. Lucia Marinangeli, avviava il 

procedimento di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (Codice di Contratti) 

nei confronti della Coop. Soc. P.A.R.S. “PIO CAROSI” Onlus, prima graduata 

nel procedimento di cui all’oggetto, invitandola a “presentare, entro 15 giorni dal 

ricevimento della stessa, le giustificazioni ritenute più opportune in merito ai se-

guenti elementi costitutivi:  



 

2 

 

 Vs. dichiarazione relativa al prezzo unitario pari ad €_17,35 (in cifre), diconsi 

diciassettevirgolatrentacinque euro (in lettere), sulla tariffa oraria posta a base 

di gara, come indicata al § 1.4 del Disciplinare, addivenendo pertanto al seguen-

te importo complessivo annuo:  

SPORTELLO SOCIALE – MONTE URANO 

categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 624 €_10.826,40 

SPORTELLO SOCIALE – SANT’ELPIDIO A MARE 

categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 468 €_8.119,80 

SPORTELLO SOCIALE – PORTO SANT’ELPIDIO 

categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 624 €_10.826,40 

TIROCINI SOCIALI, TUTORAGGIO ED INSERIMENTI LAVORATI-

VI 

categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 1.872 €_32.479,20 

PRESA IN CARICO ART. 2 c CSA 

categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 2.784 €_48.302,40 

PRE ASSESSMENT, ASSESSMENT, PON (ART. 3 a) 

categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 1.560 €_27.066,00 

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE 
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categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 780 €_13.533,00 

STAFF, OSSERVATORIO, PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE 

categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 1440 €_24.984,00 

HOME CARE PREMIUM 

categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 720 €_12.492,00 

INFORMAGIOVANI 

categoria tariffa oraria monte ore annuo Importo annuo 

D2 €_17,35 416 €_7.217,60 

    

  Totale €_195.846,80 

 la nota prot. 3471 del 21/12/2017, con cui  la Coop. Soc. P.A.R.S. “PIO CARO-

SI” Onlus, ha fatto pervenire le giustificazioni richieste in merito al procedimento 

di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

LA COMMISSIONE 

Procede con la valutazione della documentazione pervenuta con la nota sopracitata. 

All’esito, ritiene che dall’esame dell’offerta e dagli elementi giustificativi prodotti, 

siano stati acquisiti elementi sufficienti circa la congruità, l’affidabilità e la non anti-

concorrenzialità dell’offerta presentata, che risulta in linea con l’andamento di merca-

to. Pertanto, riportandosi integralmente alle motivate giustificazioni prodotte, tutte 

analiticamente esplicitate,  ritiene congrua ed adeguata l’offerta presentata Coop Soc. 

PARS “PIO CAROSI” Onlus in sede di gara. 
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Di seguito 

IL PRESIDENTE 

tramite  il segretario verbalizzante, rimette gli atti al Responsabile del Procedimento di 

selezione, affinché provveda a formulare la proposta di aggiudicazione.  

La seduta riservata è tolta alle ore 09.00. 

Di seguito, nella stessa stanza, il Responsabile del Procedimento di selezione, dott. 

Lucia Marinangeli,  richiamata la comunicazione del 22/12/2017 pubblicata sulla pa-

gina web dedicata alla procedura del seguente tenore: “Si comunica che la seduta pub-

blica dedicata a dare atto dell'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'of-

ferta sulla prima graduata, si terrà giovedì 28 dicembre p.v., a partire dalle ore 09:00, 

presso la stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale della Provincia di Fer-

mo, V.le Trento, 113”, prende atto delle risultanze espresse dalla Commissione giudi-

catrice in merito al procedimento di verifica dell’offerta anomala attivato ai sensi 

dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della prima graduata, da cui 

non si ravvedono ragioni per discostarsi e pertanto, propone di aggiudicare la “GE-

STIONE DEI SERVIZI DI STAFF DELL’ATS XX E DEL SERVIZIO INFORMAGIO-

VANI DEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO” alla  Coop. Soc. PARS “PIO 

CAROSI”     Onlus con sede legale a Civitanova Marche (MC), Via Carducci, 107/B - 

C.F. 93011660433 e P.I. 01191980430. 

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-

sione giudicatrice e del presente verbale;  
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 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 09.10. 
          IL PRESIDENTE 

                       __________________________ 
          F.to Dott. Giorgio Capparuccini 

          I COMMISSARI 
 

         __________________________ 
           F.to Dott.ssa Pamela Malvestiti 

 
         __________________________ 
             F.to Dott.ssa Lorella Paniccià 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
 
______________________________ 
       F.to  Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 
 

 

 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 
 

__________________________ 
                    F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 


