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SUA P/C DEL COMUNE DI MONTECOSARO GARA A PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA SCO-

LASTICA ED ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ANNI 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021”. CIG 7356430E11 

VERBALE N. 1 del 05/03/2018 

Richiamate: 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 

33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 

aprile 2014, n. 56” sottoscritta in data 14/01/2015, tra il Comune di Montecosaro e 

la Provincia di Fermo; 

 la determinazione n. 233  (R.G. n. 653) del 13/11/2017, acquisita al protocollo della 

Provincia con n. 21944 del 29/11/17, con cui il Responsabile del Settore I AA.GG. 

del predetto Comune determinava, tra l’altro: 

o di avviare una procedura selettiva l’individuazione dell’affidatario del SERVI-

ZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED ASSISTENZA EDUCATIVA DO-

MICILIARE ANNI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, mediante apposita 

procedura di gara “aperta”, regolamentata dall’art. 60 del D.lgs n. 50/016 (Codi-

ce dei Contratti) da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formal-

mente valida, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indi-

viduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, com-

mi 2, 3 e 12, del medesimo Codice, sulla base dei seguenti criteri e relativi pun-

teggi: 

 

 

 

 

 

 
 

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 



 

2 

 

- Offerta Tecnica: Max punti 70; 

- Offerta Economica: Max punti 30; 

o di riservare la partecipazione alla procedura agli operatori economici in possesso 

dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

a) Idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice: iscrizione al 

registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività 

corrispondente all’oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o 

consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 

all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività 

Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, 

anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

b) Capacità economico finanziaria (Art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte 

I del Codice): 

 almeno due referenze bancarie dalle quali risulti che il concorrente ha 

sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; 

 avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati 

alla data di presentazione delle offerte, un fatturato globale di importo non 

inferiore ad € 428.424,48 Iva esclusa da intendersi quale cifra complessi-

va del triennio; 

o di dare atto che la Dott.ssa Gabriella Mariotti è il Responsabile Unico del Pro-

cedimento ex art. 31 del Codice; 

 la determinazione della Provincia di Fermo n. 29 del 25/01/2018 (R.G. n. 51) con la 

quale, preso atto del predetto provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del nomi-

nato Comune la procedura indicata, con ogni conseguente adempimento compresa 
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l’approvazione di tutti i documenti di gara, dando atto che, in conformità a quanto 

stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazio-

nale Anticorruzione, alla procedura la stessa Autorità ha attribuito il seguente Codi-

ce Identificativo di Gara: 7356430E11 e numero di gara 6968205; 

Dato atto che: 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale n. 11 

del 26/01/2018; 

 sul sito web del Comune di Montecosaro; 

 una rettifica al bando è stata pubblicata sulla GURI V serie Speciale n. 12 del 

29/01/2018; 

 tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Fermo 

alla seguente pagina web: http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-

c-comune-di-montecosaro-procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-di-

assistenza-scolastica-ed-assistenza-educativa-domiciliare-anni-2018-2019-2019-

2020-2020-2021; 

 la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 02 

marzo 2018, ore 13:00 e quella di apertura delle offerte, alle ore 09.30 del 05 marzo 

2018; 

 alle ore 13:30 del 02/03/2013, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, 

con determinazione n. 80 (Reg. Gen. n. 151) del Settore I - OO.II – AA.GG. e Con-

tratti della Provincia di Fermo, si è proceduto ad individuare i componenti della 

Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche nelle persone di: 

 Dott.ssa Roberta Perugini, presidente;  

 Dott.ssa Cristina Fattori, membro esperto;  

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montecosaro-procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-di-assistenza-scolastica-ed-assistenza-educativa-domiciliare-anni-2018-2019-2019-2020-2020-2021
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montecosaro-procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-di-assistenza-scolastica-ed-assistenza-educativa-domiciliare-anni-2018-2019-2019-2020-2020-2021
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montecosaro-procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-di-assistenza-scolastica-ed-assistenza-educativa-domiciliare-anni-2018-2019-2019-2020-2020-2021
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montecosaro-procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-di-assistenza-scolastica-ed-assistenza-educativa-domiciliare-anni-2018-2019-2019-2020-2020-2021
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 Dott.ssa Micaela Babbini, membro esperto; 

oltre che la Dott.ssa Chiara Voltattorni , del Servizio Appalti e Contratti – SUA del-

la Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutte le opera-

zioni di gara, individuando nella sig.ra Mirella Raimondi, del medesimo Servizio, 

quale eventuale sostituto. 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese marzo (05/03/2018) alle ore 09:50, 

presso il proprio ufficio, posto al IV piano della Sede Centrale della Provincia di Fer-

mo, in Viale Trento n. 113-Fermo, la Responsabile del Procedimento di Selezione 

(RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale testimone e sostituto 

della segretaria verbalizzante, della Sig.ra  Mirella Raimondi, dichiara aperta la prima 

seduta pubblica di gara. Sono presenti il Sig. Claudio Bellandi, in rappresentanza della 

Coop. Soc.Il Camaleonti e il Sig. Michele Mazzieri, in rappresentanza della Coop. 

Soc. COOSS Marche. 

LA RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito dalla Lettera d’invito, ossia le ore 13.00 

del 02/03/2018, sono pervenuti al Servizio Archivio e Protocollo dell’Ente n. 6 (sei) 

plichi. Verifica che all’esterno di ogni plico siano apposti il nominativo - denomina-

zione e ragione sociale del mittente, nonché la dicitura “SUA PROVINCIA DI FER-

MO p/c DEL COMUNE DI MONTECOSARO: PROCEDURA APERTA PER AF-

FIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED ASSISTENZA 

EDUCATIVA DOMICILIARE ANNI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021” – CIG: 

7356430E11”, la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Su ogni plico, 

debitamente chiuso e sigillato, viene apposto il numero di cui all’elenco sotto indicato, 

attribuito secondo l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo e precisamen-
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te: 

 

N. Ragione Sociale Sede Codice Fiscale 

1 Coop. Nuovi Orizzonti Sociali  Sulmona (AQ) 00300190667 

2 Coop. Soc. COOSS Marche Ancona 00459560421 

3 
RTI: Coop Soc. Il Camaleonte 

Coop. Soc. PARS Pio Carosi 

Macerata 

Civitanova Marche (MC) 

01401250434 

93011660433 

4 Coop. di Servizi Montegranaro Montegranaro (FM) 01226660445 

5 Coop. Soc. I Colori Roseto degli Abruzzi (TE) 00991370677 

6 Coop. Soc. POIESIS Macerata 01868760438 
 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di esso sono presenti le tre buste prescritte dal § 14.6 del Disci-

plinare, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del 

mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti 

diciture:  Busta “A Documenti amministrativi”, Busta “B Offerta tecnica” e  Busta “C 

Offerta economica”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta 

A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a 

corredo dell’offerta. All’esito della disamina dà atto che la documentazione delle 

prime 5 partecipanti risulta regolare, pertanto vengono ammesse alla fase successiva 

relativa all’apertura dell’offerta tecnica per la verifica formale del contenuto. La Coop. 

Soc. Poiesis non ha presentato le referenze bancarie previste al § 13.1.3 del 

Disciplinare ma, avvalendosi dell’art. 86 comma 4 del Codice dei Contratti, ha 

presentato copia del Bilancio, senza però aver preventivamente fatto richiesta di 

autorizzazione alla SUA, come previsto al § 15.3 del Disciplinare, pertanto viene 

ammessa con riserva.  

LA RPS 

Rileva che le offerte tecniche presentate sono formalmente corrispondenti a quanto 

prescritto nel Disciplinare e che pertanto saranno oggetto di valutazione secondo le 

modalità previste nel § 18 del Disciplinare. 

Alle ore 11.00 la seduta viene sospesa, al fine di valutare l’ammissibilità della docu-
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mentazione alternativa presentata dalla Cooperativa Poiesis. 

Piu tardi, lo stesso giorno alle ore 13:00  

LA RPS 

riapre la seduta pubblica. Dà atto che non risulta pervenuta alla SUA alcuna richiesta 

di autorizzazione alla presentazione di documentazione alternativa alle referenze ban-

carie e, considerata non  idonea la documentazione presentata dalla Soc. Coop. POIE-

SIS, ne dispone l’esclusione dalla procedura, come previsto al § 15.3 del Disciplinare 

di gara. Dispone, altresì, che venga data comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. b) 

alla ditta esclusa nei termini ivi previsti, che il presente verbale venga pubblicato sulla 

pagina web dedicata alla procedura in oggetto e che i plichi pervenuti siano conservati 

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

Trento 113-Fermo-, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario 

Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 13.15 

IL RPS 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 


