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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. 5 del 5/11/2018 

Successivamente, il giorno cinque, del mese di novembre, dell’anno duemiladiciotto 

(05/11/2018), alle ore 10:10, presso la stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede Centra-

le della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, a seguito di comunicazione pubbli-

cata alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto in data 30 ottobre u.s., 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Servizi (Scaduti), e precisamente al se-

guente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

del-comune-di-fermo-gara-europea-a-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-

di-assistenza-educativa-domiciliare-scolastica-e-territoriale-a-favore-di-soggetti-

disabili-del-comune-di-ferm    ) ai sensi della quale: “Si comunica che nella giornata 

di lunedì 05 novembre p.v., a partire dalle ore 10:00, nella stanza n. 13, posta al IV 

Piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113, si terrà una 

seduta pubblica di gara dedicata a dare atto dell’esito del sub-procedimento di verifi-

ca dell’anomalia dell’offerta attivato sull'operatore primo graduato, RTI da costituire 

“MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) + PARS-PIO CAROSI onlus 

(mandante)"., in seduta pubblica sono presenti: 

− la Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), dott. Lucia Marinangeli; 
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− la dott.ssa Mara Gambini, in funzione di segretaria verbalizzante. 

LA RPS 

− richiamati i seguenti verbali pubblicati alla pagina web del “Profilo Committente” 

sopra richiamata relativi alle sedute pubbliche e riservate di gara relative alla pro-

cedura in oggetto: 

o 09 luglio 2018; 

o 26 luglio 2018; 

o 12 settembre 2018; 

o 18 settembre 2018; 

− richiamato il § 22 del Disciplinare di Gara, ed in particolare di quanto segue: “Al 

ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il 

RPS, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 

basse”; 

− preso atto di quanto emerge dal verbale di seduta riservata tenutasi in data 30 ot-

tobre u.s. dal quale emerge, sinteticamente quanto segue: la partecipante RTI da 

costituire MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) + PARS-PIO CA-

ROSI onlus (mandante)) ha dato evidenza delle voci di costo in maniera chiara e 

congrua, nel rispetto del CCNL che ha dichiarato di applicare, avuto riguardo ad 

evidenziare che la riduzione delle tariffe indicata, rispetto a quelle previste dal 

predetto Contratto Collettivo (COOPERATIVE SOCIALI stipulato in data 

02/10/2013 tra AGCI, lega Cooperative. Confcooperative, CGIL, CISL, UIL) de-

riva dal non considerare voci non ricorrenti nella fattispecie e quindi non perti-

nenti ai fini della determinazione del costo reale del personale (Costo orario 
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Educatori – D1: €. 17,69 – Costo orario Coordinatore – D2: €. 17,97). Vengono 

inoltre chiaramente evidenziate, in maniera verosimile, le altre voci di costo ri-

guardanti “Formazione ed aggiornamento”, “Indennità per eventuale festivo”, 

“Migliorie” “Spese contrattuali ed Assicurazioni, dando atto della capacità di ot-

tenere un utile di gestione di €. 6.481,54. Per quanto sinteticamente espresso, 

pertanto, unanimamente la Commissione esprime la seguente conclusione: le ar-

gomentazioni prospettate dall’operatore primo graduato “RTI da costituire ME-

DIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) + PARS-PIO CAROSI onlus 

(mandante)” possono ritenersi legittimamente in grado di incidere sull’offerta 

prezzo presentata, in ribasso rispetto a quella posta a base di gara (pari ad € 

514.260,00 comprensivo di €.500,00 per oneri per la sicurezza, Iva esclusa) senza 

intaccare i termini di esecuzione prospettati nel progetto di gestione allegato 

all’istanza e pertanto l’offerta complessivamente presentata dalla nominata par-

tecipante appare congrua e sostenibile.” 

− valutato che non si ravvedono ragioni per discostarsi dalle valutazioni e dalle 

conclusioni raggiunte dalla Commissione nella seduta riservata sopra richiamata, 

in merito al procedimento di verifica eseguito sull’offerta economica del nomina-

to operatore primo graduato (RTI da costituire MEDIHOSPES COOP. SOC. 

ONLUS (mandataria) + PARS-PIO CAROSI onlus (mandante) 

LA RPS 

dà atto che l’offerta presentata dalla prima graduata nella procedura in argomento 

“RTI da costituire MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) + PARS-PIO 

CAROSI onlus (mandante)” può essere ritenuta congrua ed affidabile. Propone quindi 

di aggiudicare l’appalto per l’ “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

EDUCATIVA DOMICILIARE, SCOLASTICA E TERRITORIALE A FAVORE DI 
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SOGGETTI DISABILI DEL COMUNE DI FERMO - CIG: 7505686008” eseguito p/c 

del Comune di Fermo –all’O.E. “RTI da costituire MEDIHOSPES COOP. SOC. 

ONLUS via Caduti Strage di Bologna, 5, Bari – c.f. e p.i.: 01709130767 (mandata-

ria) + “Coop. Soc. PARS-PIO CAROSI onlus, via Carducci, 107/B – Civitanova 

Marche (MC) -  p.i.: 01191980430 e c.f.: 93011660433 (mandante)”, prima gradua-

ta nella procedura selettiva in argomento, alle condizioni tecniche ed economiche of-

ferte dallo stesso operatore in sede di selezione, in quanto miglior offerta non anomala 

ricevuta. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti della Provincia affinché prov-

veda alla verifica dei requisiti di carattere morale e professionale autodichiarati dalle 

nominate ditte in sede di candidatura e dispone che del presente verbale e di quello 

redatto in sede di seduta riservata in data 30 ottobre u.s., sia data pubblicazione sul sito 

web dell’Ente, dedicato alla procedura in oggetto e precisamente all’indirizzo più so-

pra riportato.  

La seduta è tolta alle ore 10:20 

la RPS  

          F.to Dott.ssa Lucia Marinangeli 

        

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

F.to Dott.ssa Mara Gambini 


