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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'affidamen-to del-

la "GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA-RE DEI CO-

MUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX – PERIODO 

01.05.2018 – 30.04.2021”.   CIG 736830881C. 

VERBALE N. 4 del 24/04/2018 

Successivamente l'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile 

(24/04/2018), alle ore 08.45 presso la Sala Giunta 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 Cinzia Garbuglia, in qualità di membro esperto; 

 Dott.ssa Chiara Voltattorni  in qualità di segretario verbalizzante. 

Richiamate: 

 la nota prot. n. 6754 del 03/04/2018, 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 dell’ATI costituita dalla Soc. Coop. Soc. NuovaRicercaAgenziaRes 

Onlus (mandataria) Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus (mandante) – Coop. 

Soc. ASSCOOP Onlus (mandante), prima graduata nel procedimento di cui 

all’oggetto, invitandola a “presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della stes-
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sa, le giustificazioni ritenute più opportune in merito ai seguenti elementi costitu-

tivi:  

 Vs. dichiarazione relativa al costo orario pari ad €_19,73 (in cifre), diconsi 

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

di gara, pari ad €_20,77, prevista per il profilo di “Coordinatore” – cat. D3  

a fronte di un monte ore triennale presunto di n. 864 ore per la citata catego-

ria:  

 la nota prot. 7896 del 18/04/2018, con cui la Soc. Coop. Soc. NuovaRicercaAgen-

ziaRes Onlus, mandataria della costituenda ATI, ha fatto pervenire le giustifica-

zioni 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 dall’ATI co-

stituita dalla Soc. Coop. Soc. NuovaRicercaAgenziaRes Onlus (mandataria) Coop. 

Soc. COOSS MARCHE Onlus (mandante) – Coop. Soc. ASSCOOP Onlus (mandante) 

in sede di gara. 

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 09.15. 
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Di seguito, nella stessa stanza, il Responsabile del Procedimento di selezione, dott. 

Lucia Marinangeli,  richiamata la comunicazione del 23/04/2018 pubblicata sulla pa-

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

blica destinata a dare atto dell'esito della valutazione dell'anomalia dell'offerta pre-

sentata dalla prima graduata, si terrà il prossimo 24 aprile a partire dalle ore 09.30, 

presso la Sala Giunta della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113.”, prende atto delle 

risultanze espresse dalla Commissione giudicatrice in merito al procedimento di verifi-

ca 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 per-

tanto, propone di aggiudicare la “GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DO-

MICILIA-RE DEI CO-MUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX – PE-

RIODO 01.05.2018 – 30.04.2021” all’ATI costituita dalla Soc. Coop. Soc. NuovaRi-

cercaAgenziaRes Onlus (mandataria) con sede legale a Magliano di Tenna (FM), Via 

San Filippo, 9  - C.F. 00358530434 e P.I.  01316910445, la Coop. Soc. COOSS 

MARCHE Onlus (mandante) con sede legale ad Ancona, Via Saffi, 4 – C.F. e P.I. 

00459560421  e la Coop. Soc. ASSCOOP Onlus (mandante) con sede legale ad Anco-

na, V.le della Vittoria, 4 – C.F. e P.I. 00733460422. 

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;  

 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 
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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 09.40. 
          IL PRESIDENTE 

                       __________________________ 
          F.to Dott. Giorgio Capparuccini 

          I COMMISSARI 
 

         __________________________ 
           F.to Dott.ssa Pamela Malvestiti 

 
         __________________________ 
            F.to Dott.ssa Cinzia Garbuglia 

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

 
 

 

 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 
 

__________________________ 
                    F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 


