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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. 4 del 09/11/2018 

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

(09/11/2018), alle ore 12.15, presso la stanza n. 15, sita al IV Piano della Sede Centra-

le della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, si è riunita, in seduta riservata, la 

Commissione nominata per la valutazione delle offerte della procedura in oggetto così 

composta: 

o Dott.ssa Pamela Malvestiti, in qualità di Presidente; 

o Dott. Giorgio Capparuccini, in qualità di membro esperto; 

o Dott.ssa Roberta Camilletti, in qualità di membro esperto. 

Richiamati: 

o il seguente verbale: n. 3 del 17/10/2018 ed in particolare quanto segue: “omis-

sis…LA COMMISSIONE stila la seguente graduatoria dando atto di quanto evi-

denziato in merito all’esistenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 

del D.Lgs. 50/16 (Codice dei Contratti):  
 Partecipante OFFERTA 

 TECNICA 
OFFERTA  

ECONOMICA TOTALE PRESUNZIONE 
ANOMALIA 

I LA SPLENDENTE 70,00 30,00 100,00 SI 
II EUROMENSE 51,34 22,11 73,45 NO 
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All’esito, preso atto della sopracitata graduatoria e della circostanza che l’offerta 

della prima graduata appare anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 

D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., LA PRESIDENTE DISPONE: che si trasmetta il presente 

verbale alla RPS affinché, presone atto, possa provvedere ad avviare il procedimento 

di verifica dell’anomalia ex art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/16, sull’offerta 

dell’operatore primo graduato: Soc. Coop. Soc. LA SPLENDENTE”; 

Preso atto: 

o della nota prot. 19115 del 19/10/2018 della RPS inoltrata in pari data, via PEC, 

all’Operatore “Soc. Coop. Soc. LA SPLENDENTE”, con la quale il destinatario ve-

niva invitato a presentare le giustificazioni ritenute più opportune in merito ai se-

guenti elementi:  

 “Vs. dichiarazione relativa alla percentuale di ribasso unico del 6,00% (in 

cifre), diconsi seivirgolazeropercento (in lettere), sul costo unitario per pasto 

posto a base di gara (€ 3,60), oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 

0,032/pasto. 

o della nota datata 31/10/2018, acquisita al protocollo della Provincia di Fermo in 

pari data con n. 19888, trasmessa dalla Soc. Coop. Soc. LA SPLENDENTE, con la 

quale la nominata partecipante ha presentato le giustificazioni all’offerta economi-

ca, declinate nei termini di cui alla riferita richiesta eseguita dalla RPS; 

LA PRESIDENTE 

dà atto, quindi, che la partecipante Soc. Coop. Soc. LA SPLENDENTE ha riscontrato le 

richieste ex art. 97, comma 5, del Codice dei Contratti, effettuate all’esito della seduta 

pubblica del 17 ottobre u.s. entro i termini assegnati.  

LA COMMISSIONE  

Procede quindi alla valutazione di quanto pervenuto da parte del “Soc. Coop. Soc. LA 
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SPLENDENTE”. All’esito vengono espresse le seguenti considerazioni: la partecipan-

te ha fornito una dettagliata analisi delle voci di costo in capo alla stessa; in partico-

lare viene confermato il costo del lavoro previsto in sede di gara e esplicita le altre 

voci di costo riferite al personale. Viene fornito l’elenco delle diverse voci relative 

all’acquisto delle derrate alimentati ed agli altri costi di funzionamento del servizio. 

 Inoltre, il concorrente ha fornito un preventivo dei costi corrispondenti alle proposte 

migliorative presentate nella propria offerta tecnica ugualmente ritenute esaustive. 

Per quanto sinteticamente espresso, pertanto, unanimamente la Commissione ritiene 

le giustificazioni presentati dall’’operatore primo graduato “Soc. Coop. Soc. LA 

SPLENDENTE” sufficienti per considerare l’offerta complessivamente presentata co-

me congrua e sostenibile”. 

Per quanto previsto al § 22 del Disciplinare di Gara, 

LA PRESIDENTE 

dispone che il presente verbale venga trasmesso alla Responsabile del Procedimento di 

Selezione per ogni successivo adempimento 

La seduta è tolta alle ore 12:45 

 
 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 


