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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, SCOLASTICA E 

TERRITORIALE A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI DEL COMUNE DI 

FERMO - CIG: 7505686008 

VERBALE N. 1 RISERVATA del 12/9/2018 

Successivamente, il giorno dodici, del mese di settembre, dell’anno duemiladiciotto 

(12/9/2018), alle ore 09:10, presso la Sede Municipale del Comune di Fermo, Via 

Mazzini, 4 presso l’ufficio servizi sociali, si è riunita la Commissione Giudicatrice de-

putata alla valutazione delle offerte tecniche allegate dai partecipanti alla procedura in 

oggetto così composta:  

o Dott. Gianni della Casa, Presidente; 

o Sig.ra Fiorella Traini, membro esperto; 

o Dott. Alessandro Ranieri, membro esperto. 

Richiamati i verbali: 

o n. 1 del 09/7/2018; 

o n. 2 del 26/7/2018  

entrambi aventi oggetto identico al presente ed avendo a disposizione i plichi contras-

segnati con la lett. “B - Offerta Tecnica” presentati da ciascuno dei partecipanti am-

messi alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, come di seguito elencati: 

 OPERATORE ECONOMICO 

1 RTI da costituire  

“FILADELFIA coop. soc” (mandante)  

+ “MOSAICO coop. soc” (mandataria). 

2 RTI da costituire  

“MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) +  

PARS-PIO CAROSI coop. soc. onlus (mandante) 

3 COOSS MARCHE soc. coop. per azioni 

4 RTI da costituire  

“PROGETTO A. coop. soc. (mandataria) +  

SOLIDARIETA’ E SERVIZI coop. soc.(mandante)” 
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LA COMMISSIONE 

procede all’esame e valutazione della Relazione tecnica dei servizi offerti allegata da 

ciascuno dei prevdetti operatori, secondo i criteri, i pesi e le modalità previsti dai § 

18.1 e 18.2 del Disciplinare di Gara. Pertanto, ciascuno degli elementi di natura 

qualitativa declinati come nella Tabella 2 riprodotta al § 18.1 del Disciplinare, verrà 

valutato sulla base del criterio riportato al successivo § 18.2 ed in specie, secondo la 

seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di 

giudizi intermedi): 

Giudizio  Coefficiente  Criteri di giudizio  

Ottimo  1,00  Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative  

Più che adeguato  0,75  Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative  

Adeguato  0,50  Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  

Parzialmente adeguato  0,25  Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti  

Inadeguato  0,00  Nessuna proposta o miglioramento irrilevante  

trasformando quindi la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di cia-

scun commissario in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il Presi-

dente ricorda che, nell’attribuzione dei relativi giudizi, i Commissari dovranno avere 

riguardo agli indicatori di valutazione degli elementi di natura qualitativa riportati allo 

stesso § 18.1 del Disciplinare. La Commissione decide di procede alla valutazione 

programmando il lavoro nei termini e modalità che seguono: lettura ed analisi 

dell’intera Relazione tecnica proposta da ciascun operatore partecipante a partire da 

quello il cui plico è stato contrassegnato con il n. 1 [(RTI da costituire “FILADELFIA 

coop. soc” (mandante) + “MOSAICO coop. soc” (mandataria)] e quindi attribuzione 

del giudizio per singolo punto sviluppato dal partecipante in esame, procedendo nei 

termini identici, con i plichi contrassegnati con i nn. 2, 3 e 4. Procede quindi con 

l’esame della Relazione presentata dall’O.E. RTI da costituire “FILADELFIA coop. 

soc” (mandante) + “MOSAICO coop. soc” (mandataria), addivenendo, all’esito, al 
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seguente risultato: 

Profili  MAX PT DELLA CA-
SA 

TRAINI RANIERI Media dei 
giudizi 

    

      
MEDIA COEF-

FICIENTI giudizio giudizio giudizio 

A1 20,00 0,80 0,80 0,80 0,80 

A2 10,00 0,85 0,85 0,85 0,85 

A3 5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 

B1 5,00 0,90 0,90 0,90 0,90 

B2 5,00 0,90 0,90 0,90 0,90 

B3 5,00 0,85 0,85 0,85 0,85 

C1 5,00 0,85 0,85 0,85 0,85 

C2 5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 

D1 5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 

D2 5,00 0,75 0,75 0,75 0,75 

Prosegue quindi con la valutazione della Relazione proposta dall’Operatore Economi-

co “RTI da costituire “MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) + 

PARS-PIO CAROSI onlus (mandante)” ed all’attribuzione dei seguenti giudizi: 

Profili  MAX PT DELLA CA-

SA 

TRAINI RANIERI Media dei 

giudizi 

    

      MEDIA COEF-

FICIENTI giudizio giudizio giudizio 

A1 20,00 0,95 0,95 0,95 0,95 

A2 10,00 0,95 0,90 0,95 0,93 

A3 5,00 0,90 0,90 0,90 0,90 

B1 5,00 0,95 0,95 0,95 0,95 

B2 5,00 0,90 0,85 0,90 0,88 

B3 5,00 0,90 0,85 0,90 0,88 

C1 5,00 0,90 0,90 0,90 0,90 

C2 5,00 0,90 0,90 0,90 0,90 

D1 5,00 0,85 0,85 0,85 0,85 

D2 5,00 0,95 0,95 0,95 0,95 

Alle ore 12.40 la Commissione decide unanimamente di sospendere la seduta e di ag-

giornarla a martedì 18 settembre p.v a partire dalle ore 8:30, stesso ufficio, per prose-

guire nella valutazione delle offerte tecniche dei partecipanti  

3 COOSS MARCHE soc. coop. per azioni 

4 RTI da costituire  

“PROGETTO A. coop. soc. (mandataria) +  

SOLIDARIETA’ E SERVIZI coop. soc.(mandante)” 

IL PRESIDENTE 

dispone quindi di trasmettere le risultanze della presente seduta alla Segretario Verba-
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lizzante, affinché, presone atto, possa redigere il verbale delle operazioni di gara oggi 

eseguite. Dà atto che i plichi contenenti l’Offerta Tecnica presentata da tuti i parteci-

panti alla procedura in argomento, saranno conservati nell’ufficio Servizi Sociali 

all’interno di armadietto chiuso a chiave, detenuta dallo stesso Presidente di Commis-

sione sino alla prossima seduta. 

La seduta è tolta alle ore 12:40. 

Il Presidente 

     F.to Dott. Gianni della Casa 

 

 

  

        I Commissari 

    F.to   Sig.ra Fiorella Traini 

F.to  Dott. Alessandro Ranieri 

Il Segretario Verbalizzante 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 

 


