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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 Montegiorgio: procedura negoziata per affidamento dei 

"Servizi di assistenza scolastica, extra scolastica, vigilanza pulmini, educativa 

domiciliare, SAD H e SAD anziani" - CIG 7647838B8F. 

VERBALE N. 1 del 23/10/2018 

Premesso che: 

 in data 25/09/2018, il Comune di Montegiorgio ha sottoscritto con la Provincia di 

Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appal-

tante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 

dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”; 

 che con determinazione n. 189 (R.G. n. 708) del 08/10/2018, acquisita al protocollo 

della Provincia con n. 18357 del 08/10/2018, il Responsabile dei Servizi Sociali del 

Comune di Montegiorgio determinava, tra l’altro:  

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei 

“Servizi di assistenza scolastica, extra scolastica, vigilanza pulmini, edu-

cativa domiciliare, SAD H e SAD anziani”; 

 di procedere mediante apposita procedura negoziata, regolamentata dall’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/016 (Codice dei Contratti), invitando almeno 5 

operatori economici selezionati dal proprio albo fornitori; 

 di aggiudicare l’appalto, anche in presenza di una sola offerta formalmente vali-

da, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 lett. b) 

e 12 del Codice dei Contratti; 
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 di dare atto che la Dott.ssa Dina Felicioni, è il Responsabile Unico del Proce-

dimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111 comma 2 

del Codice; 

 con determinazione n. 399 del 09/10/2018 (R.G. n. 860), il Dirigente del Servizio 

Appalti e Contratti ha determinato di avviare la procedura selettiva in argomento 

con ogni conseguente adempimento, compresa 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 Nazionale Anticorruzione, per il presente 

procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente 

Codice Identificativo di Gara: 7647838B8F; 

Dato atto che: 

 le lettere di invito (prot. n. 18490) sono state inoltrate alle seguenti ditte segnalate 

dal Comune committente in 09/10/2018: 

- Idea Coop. Soc.; 

- Nuova Ricerca Agenzia res; 

- Il Faro; 

- Nasce un sorriso; 

- P.A.Ge.F.Ha; 

- Poiesis; 

- Nausicaa srl; 

- Il Tagete; 

- La Picena; 

- COOSS Marche; 

 che il medesimo invito, unitamente alla modulistica ad essa allegata ed alla docu-

mentazione utile per la partecipazione alla procedura selettiva (CSA e suoi allegati) 
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è stata altresì pubblicata sulla pagina web della SUA della Provincia di Fermo 

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-

montegiorgio-procedura-negoziata-per-affidamento-dei-servizi-di-assistenza-

scolastica-extra-scolastica-vigilanza-pulmini-educativa-domiciliare-sad-h-e-sad-

anziani con la seguente avvertenza: “La partecipazione alla seguente gara a proce-

dura negoziata è riservata so-lo ed esclusivamente agli operatori economici che 

sono stati invitati con apposita lettera d'invito”; 

 la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

22/10/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09:30 del 

23/10/2018; 

 alle ore 13:30 del 22/10/2018, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, 

con determinazione n. 418 del 22/10/2018 del Dirigente del Settore I - OO.II. – 

AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo (RG n. 903), si è proceduto ad indivi-

duare i componenti della Commissione deputata alla valutazione delle offerte tec-

niche nelle persone di: 

- Andrea Piergentili (Presidente); 

- Dina Felicioni (componente); 

- Claudia Boccioni (componente); 

oltre che ad individuare il Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni 

svolte in gara nella sig.ra Mirella Raimondi; 

TANTO PREMESSO 

il giorno ventiquattro del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto (24/10/2018), alle 

ore 10:40, nel proprio ufficio sito nel palazzo della Provincia in Viale Trento 113, la 

Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua 

presenza della Sig.ra Mirella Raimondi in qualità di segretario verbalizzante, dichiara 

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montegiorgio-procedura-negoziata-per-affidamento-dei-servizi-di-assistenza-scolastica-extra-scolastica-vigilanza-pulmini-educativa-domiciliare-sad-h-e-sad-anziani
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montegiorgio-procedura-negoziata-per-affidamento-dei-servizi-di-assistenza-scolastica-extra-scolastica-vigilanza-pulmini-educativa-domiciliare-sad-h-e-sad-anziani
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montegiorgio-procedura-negoziata-per-affidamento-dei-servizi-di-assistenza-scolastica-extra-scolastica-vigilanza-pulmini-educativa-domiciliare-sad-h-e-sad-anziani
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montegiorgio-procedura-negoziata-per-affidamento-dei-servizi-di-assistenza-scolastica-extra-scolastica-vigilanza-pulmini-educativa-domiciliare-sad-h-e-sad-anziani
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aperta la seduta pubblica.  

LA RPS 

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

del giorno 22/10/2018, hanno fatto pervenire la propria offerta n. 4 (quattro) operatori 

economici: 

 

N. Ragione sociale Sede Codice Fiscale 

1 
ATI: Coop. Soc. P.A.Ge.F.Ha (c) 

 Assistenza 2000 

Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno 

01246270449 

01583280449 

2 Soc. Coop. Soc. COOSS Marche  Ancona 00459560421 

3 Soc. Coop. Soc. POIESIS Macerata 01868760438 

4 Soc. Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia res Fermo 00358530434 

Verifica che all’esterno di ciascun plico sia apposto il nominativo - denominazione e 

ragione sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c 

DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO PROCEDURA NEGOZIATA X AFFIDA-

MENTO  DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA, EXTRA SCOLASTICA, 

VIGILANZA PULMINI, EDUCATIVA DOMICILIARE, SAD H E SAD ANZIANI” 

– CIG: 7647838B8F”,  la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Pro-

cede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine sopra riportato ed accerta che 

all’interno di essi siano presenti le tre buste prescritte dal § 12 della Lettera d’invito, 

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

te (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture:  

Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta Tecnica” e Busta “C - Of-

ferta economica”.  Prosegue con l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrati-

vi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta, così come in-

dicata dal § 14 della Lettera d’invito. Nell’aprire il plico n. 3 della Soc. Coop. Soc. 

POIESIS, viene tagliata per errore anche la busta Busta “B - Offerta Tecnica”, che 

viene immediatamente risigillata. All’esito della disamina 
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LA RPS 

dà atto che: 

 l’ATI P.A.Ge.F.Ha-Assistenza 2000 ha presentato una cauzione provvisoria inte-

stata a tutti i facenti parte del raggruppamento, ma firmata dalla sola mandataria;  

 la Soc. Coop. Soc. Poiesis ha presentato una cauzione provvisoria priva della di-

chiarazione del fidejussore prescritta al § 9 lett. c) punto 7 della lettera d’invito; 

Dispone pertanto di attivare attivare il sub-procedimento del soccorso istruttorio per le 

citate partecipanti relativamente alle carenze sopra evidenziate, assegnando 7 giorni 

per integrare le proprie istanze di partecipazione, come previsto al § 13 della Lettera 

d’Invito. Ammette le altre partecipanti alla fase successiva, dispone 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 chia-

ve, conservata a cura del Segretario Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 11.30 

 

IL Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


