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serv08/2017 - SUA p/c del Comune di Grottammare (AP): procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di gestione del sistema di protezione di richiedenti asilo 

e rifugiati (SPRAR) - CUP: I19G17000350005 CIG: 7472013430 

VERBALE N. 2 del 19/06/2018 

Successivamente, alle ore dieci e trenta, del giorno diciannove, del mese di giugno, 

dell’anno duemiladiciotto (ore 10:30 del 19/06/2018), presso la Sala Giunta posta al IV 

Piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in V.le Trento, 113-Fermo, ri-

chiamati: 

 il verbale n. 1, di pari oggetto al presente, redatto in data 12 c.m.; 

 la seguente comunicazione pubblicata sulla pagina “Profilo del Committente” del-

la SUA-Provincia di Fermo (http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Servizi (Sca-

duti), e precisamente al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-comune-di-grottammare-

procedura-aperta-affidamento-servizio-di-gestione-del-sistema-di-protezione-di-

richiedenti-asilo-e-rifugiati  ) in data 13/06/2018: “Si comunica che martedì 

19/06/2018 alle ore 9:30 presso la sede della Provincia di Fermo sita in V.le 

Trento, 113, si terrà la seduta pubblica dedicata all'apertura della Busta B - Of-

ferta Tecnica.  

si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione nominata con determinazione RS I del-

la Provincia di Fermo– n. 214 (RG n. 452) del 11/06/2018, nelle persone di: 

 Dott. ssa Antonietta Maria Di Carlantonio, presidente;  

 Dott. Igor Vita, membro esperto;  
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 Dott.ssa Antonella Traini, membro esperto, 

oltre che la dott.ssa Chiara Voltattorni, segretaria verbalizzante. 

La Presidente procede quindi con l’apertura della "Busta B- Offerta Tecnica" allegata 

dall’ATI composta dalla Nuova Ricerca Agenzia Res (capogruppo) e dalla COOSS 

Marche Onlus (mandante) dando atto che il raggruppamento ha inserito nella busta B 

la documentazione attestante “la disponibilità giuridica/atto di impegno/contratto sot-

toscritto da agenzia immobiliare e/o proprietario di immobili da destinare all’utilizzo 

di unità immobiliare da adibire esclusivamente all’accoglienza R.A.R.U. in numero di 

31 soggetti, ubicate nel Comune di Grottammare”, requisito richiesto al § 7.3 lett. d) 

del Disciplinare, sciogliendo la riserva e dichiarandone l’ammissione alla fase succes-

siva di gara. Dà atto altresì che è presente la documentazione prescritta al § 16 del Di-

sciplinare di Gara. 

La Presidente richiama quanto riportato al N.B. 2 del § 18.4 del Disciplinare di Gara 

come di seguito riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun 

punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono 

valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara 

comunque denominato” e dà atto, pertanto, che la valutazione della stessa sarà finaliz-

zata alla verifica della conformità e dell’appropriatezza rispetto all’oggetto della con-

cessione ed a quanto definito nei documenti di gara, oltre che alla fattibilità di quanto 

ivi contenuto in sede di esecuzione. La seduta pubblica si chiude alle ore 10.40. Imme-

diatamente di seguito, in seduta riservata,  

LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’ATI partecipante in ordine 

alla declinazione dei vari punti del “A - QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGET-

TUALE”, “B - QUALITA’ DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA”, “C - 
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ESPERIENZA ED EQUIPE DISCIPLINARE”, “D - Proposte migliorative, senza one-

ri a carico della Stazione Appaltante, relativamente allo sviluppo dell’area del Manuale 

Operativo “Inserimento sociale” e “Inserimento lavorativo” ed “E -  Sistema delle re-

lazioni con il Comune titolare del progetto”,  nei termini disposti al § 16 del Discipli-

nare. All’esito, la Commissione valuta unanimemente che gli elementi rappresentati 

nella predetta documentazione sono conformi, appropriati e fattibili rispetto all’oggetto 

dell’appalto.  

La fase di valutazione dell’offerta tecnica si chiude alle ore 11.45. 

 

Immediatamente di seguito, nella stessa stanza, la commissione deputata alla valuta-

zione dell’offerta tecnica, apre la seduta pubblica dedicata alla proposta di aggiudica-

zione. 

LA COMMISSIONE 

ritenuta appropriata e congrua l’offerta della partecipante rispetto al prezzo fisso 

dell’appalto,  

PROPONE 

di aggiudicare il “SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)” eseguito p/c del Comune di Grot-

tammare (AP), all’ATI costituita dalla Soc. Coop. Soc. NuovaRicercaAgenziaRes On-

lus (mandataria) con sede legale a Magliano di Tenna (FM), Via San Filippo, 9 - C.F. 

00358530434 e P.I.  01316910445 e la Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus (mandan-

te) con sede legale ad Ancona, Via Saffi, 4 – C.F. e P.I. 00459560421, alle condizioni 

tecniche da questa proposte in sede selettiva ed al prezzo fisso come indicato nei do-

cumenti di gara.  

Dispone inoltre: 
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 di trasmettere al RPS, dott. Lucia Marinangeli, tutti gli atti e documenti di gara ai 

fini dei successivi adempimenti, che il Servizio Appalti e Contratti avvii la proce-

dura di verifica delle autodichiarazioni rese dal nominato aggiudicatario nella 

propria istanza di partecipazione; 

 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 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 12:00 

 

        LA PRESIDENTE 

      _______________________________ 
     F.to Dott.ssa Antonietta Maria Di Carlantonio 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE           I COMMISSARI 
 
_______________________     ______________________  
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni         F.to Dott. Igor Vita 
 
       ______________________ 
        F.to Dott.ssa Antonella Traini 


