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24SERV02/2018 - SUA P/C DEL COMUNE DI MONTE URANO: PROCEDU-

RA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCO-

LASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SARDEGNA -  

CIG: 7576997FB6. 

VERBALE N. 2 del 08/10/2018 

Successivamente, il giorno otto, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(08/10/2018) alle ore 09:15, presso la stanza n.15 della Sede Centrale della Provincia 

di Fermo, sita in Viale Trento 113, richiamati: 

 il verbale recante identico oggetto alla presente, redatto in occasione della seduta 

pubblica di gara tenutasi il giorno 27 settembre u.s.; 

 la comunicazione pubblicata in data 28 settembre u.s. alla seguente pagina web 

dedicata alla procedura in oggetto http://www.provincia.fermo.it/sua e precisa-

mente al seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-

gara/sua-pc-comune-di-monte-urano-procedura-aperta-per-affidamento-del-

servizio-di-refezione-scolastica-presso-la-scuola-dellinfanzia-di-via-sardegna  dal 

seguente tenore: “Per quanto prescritto al § 21 del Disciplinare di gara, si comu-

nica che la seduta pubblica dedicata all'apertura della "Busta B- Offerta Tecni-

ca" allegata dalla partecipante ammessa ed alla verifica della documentazione 

allegata ai sensi del § 16 dello stesso Disciplinare di gara, si terrà lunedì 08 ot-

tobre p.v., a partire dalle ore 9:00, presso la Sede Centrale della Provincia di 

Fermo, V.le Trento, 113 – stanza n. 15. La seduta proseguirà quindi in seduta ri-

servata per la valutazione del contenuto della predetta documentazione”; 
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si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione nominata per la valutazione delle Of-

ferte Tecniche (giusta determinazione n. 382 (Reg. Gen. n. 823) del 26/9/2018 della 

Dirigente Settore I - OO.II. – AA.GG. e Contratti) così composta: 

o Dott.ssa Pamela Malvestiti, Presidente; 

o Dott. Giorgio Capparuccini, membro esperto; 

o Dott.ssa Roberta Camilletti, membro esperto, 

oltre che la dott.ssa Chiara Voltattorni, in funzione di segretaria verbalizzante.  

LA PRESIDENTE  

avendo a disposizione i plichi contrassegnati dalla seguente dicitura “Busta B - Offerta 

tecnica” allegati dai partecipanti ammessi alla procedura in oggetto come di seguito 

richiamati:  
OPERATORE ECONOMICO 

Soc. Coop. LA SPLENDENTE 
EUROMENSE s.r.l. 

procede all’adempimento di cui al § 21, come riferito nella richiamata comunicazione 

del giorno 28 u.s. All’esito della verifica  

LA COMMISSIONE 

prende atto che all’interno di ciascuno dei plichi sopra richiamati è presente la docu-

mentazione prescritta al § 16 del Disciplinare di Gara e pertanto dichiara 

l’ammissione di tutti i nominati partecipanti alla fase di valutazione della Relazione 

tecnica dei servizi offerti rispettivamente allegata. La seduta pubblica si chiude alle 

ore 9.30. Immediatamente di seguito, in seduta riservata,  

LA COMMISSIONE  

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

ciascuno dei predetti 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 
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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 tutti i 

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

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. La Com-

missione decide di procede alla valutazione programmando il lavoro nei termini e mo-

dalità 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 

Soc. Coop. LA SPLENDENTE e quindi attribuzione del giudizio per singolo punto 

sviluppato dal partecipante in esame, procedendo nei termini identici, con il plico 2, 

“EUROMENSE s.r.l.”, addivenendo quindi ai relativi punteggi: 

      
Malvestiti Camilletti Capparuccini C. 

Medio 

Media 
più 
alta 

C. 
def. Punteggio 

LA 
 SPLENDEN-

TE 
A1 

7 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 7,00 
EUROMENSE A1 7 0,50 0,50 0,50 0,50   1,00 7,00 
                    

LA  
SPLENDENTE A2 6 0,75 1,00 0,75 0,83 0,83 1,00 6,00 
EUROMENSE A2 6 0,75 0,75 1,00 0,83   1,00 6,00 
                    

LA 
 SPLENDEN-

TE 
A3 

12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 12,00 
EUROMENSE A3 12 0,6 0,75 0,6 0,65   0,81 9,75 

 
 

      
  

 LA  
SPLENDENTE A4 10 0,80 0,75 0,80 0,78 0,78 1,00 10,00 
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EUROMENSE A4 10 0,60 0,60 0,60 0,60   0,77 7,66 
                    

LA  
SPLENDENTE B 10 0,75 1,00 0,75 0,83 0,83 1,00 10,00 
EUROMENSE B 10 0,60 0,60 0,70 0,63   0,76 7,60 
                    
          LA  
SPLENDENTE C 25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25,00 
EUROMENSE C 25 0,50 0,50 0,60 0,53   0,53 13,33 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la situazione è la seguente: 
Partecipante A1 A2 A3 A4 B C TOT OFF 

TECNICA 

Coop. Soc. LA SPLENDENTE 7,00 6,00 12,00 10,00 10,00 25,00 70,00 

EUROMENSE s.r.l. 7,00 6,00 9,75 7,66 7,60 13,33 51,34 

LA PRESIDENTE 

dichiara chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, dispone quindi di trasmet-

tere il presente verbale al RPS, affinché, presone atto, possa determinare e rendere 

pubblica la data della seduta dedicata a: 

 lettura dei punteggi attribuiti all'esito della valutazione delle Offerte Tecniche; 

 apertura delle offerte contenute nella busta “C” e lettura dell'offerta economica 

proposta dai partecipanti ammessi; 

 formazione della graduatoria previa individuazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa corrispondente a quella che avrà ottenuto il punteggio complessi-

vo più alto secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 

Dispone che i documenti costituenti l’Offerta Tecnica siano riuniti al plico generale 

presentato da ciascun partecipante e che i medesimi siano integralmente conservati se-

condo le modalità già previste in calce al precedente verbale, sino al momento 

dell’apertura delle offerte economiche. La Segretaria dà atto che i plichi saranno con-

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

V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conservata dalla stessa Segretaria Verbaliz-

zante. 
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La seduta è tolta alle ore 13.00 

.                                      LA PRESIDENTE 
 

________________________ 
  F.to Dott.ssa Pamela Malvestiti 

 
 
  
              I COMMISSARI 

        ___________________________ 
        F.to  Dott. Giorgio Capparuccini 

      
                ___________________________ 

         F.to Dott.ssa Roberta Camilletti 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
_________________________________ 

 
     F.to  Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 

 

 


