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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI PER 

DISABILI (CSER) - CIG: 750723919B. 

VERBALE N. 7 del 22/11/2018 

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

(22/11/2018), alle ore 09:15, presso la stanza n. 9, sita al IV Piano della Sede Centrale 

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

ta alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto in data 20 novembre 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-pc-

comune-di-fermo-procedura-aperta-per-affidamento-gestione-dei-centri-socio-

educativi-riabilitativi-diurni-per-disabili-cser) ai sensi della quale: “Si comunica che la 

seduta pubblica dedicata a dare atto dell'esito del sub procedimento di verifica dell'a-

nomalia dell'offerta attivato sul primo graduato, si terrà il prossimo 22 novembre c.a., 

a partire dalle ore 09.15, presso la stanza n. 9 posta al IV Piano del Palazzo della 

Provincia di Fermo - V.le Trento, 113", in seduta pubblica sono presenti: 

 la Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), dott. Lucia Marinangeli; 

 la dott.ssa Chiara Voltattorni, 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-
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cedura in oggetto: 

o 10 luglio 2018; 

o 26 luglio 2018; 

o 26 settembre 2018; 

o 04 ottobre 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, in merito alla valutazio-

ne delle giustificazioni prodotte dalla prima graduata, COOSS MARCHE soc. 

coop. per azioni: “OMISSIS … La Commissione riscontra che lo sviluppo del co-

sto del personale appare correttamente formulato secondo i parametri del CCNL 

e delle tabelle ministeriali di riferimento. Tuttavia è necessario chiedere ulteriori 

specifiche di tipo quantitativo, relative alle proposte migliorative di cui al proget-

to tecnico proposto, nonché riferite al margine di utile ed al costo della mensa del 

personale, di cui all’art. 3, lett. e) del CSA, il cui onere è previsto a carico del 

l’aggiudicatario. Infine, è necessaria una specifica relativa alla formazione degli 

operatori, indicata nel progetto tecnico, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria 

per legge”. 

 preso atto che nell’ambito della sopracitata seduta, in ragione del fatto che le giu-

stificazioni prodotte dalla COOSS MARCHE soc. coop. per azioni, prima gradua-
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ta per il procedimento in oggetto, non sono state ritenute sufficienti a sciogliere la 

riserva sul procedimento in oggetto, e che la Commissione, ha ritenuto necessario 

chiedere ulteriori chiarimenti relativamente alla congruità dell’offerta presentata 

dalla stessa; 

 preso atto di quanto emerge dal verbale di seduta riservata tenutasi in data 20 no-

vembre u.s. dal quale emerge, sinteticamente quanto segue, in merito alla valuta-

zione delle ulteriori giustificazioni prodotte dalla prima graduata, COOSS MAR-

CHE soc. coop. per azioni: “OMISSIS la partecipante in relazione alla richiesta 

di informazioni aggiuntive, ha fornito dati molto dettagliati in merito alle propo-

ste migliorative contenute nel progetto proposto ed adeguate specifiche in rela-

zione agli altri costi rientranti nel computo economico, compreso il margine 

d’impresa. Per quanto sinteticamente espresso, pertanto, unanimamente la Com-

missione esprime la seguente conclusione: le argomentazioni prospettate 

dall’operatore primo graduato “COOSS MARCHE soc. coop. per azioni” posso-

no ritenersi legittimamente in grado di incidere sull’offerta prezzo presenta senza 

intaccare i termini di esecuzione prospettati nel progetto di gestione allegato 

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

tecipate è ritenuta congrua e sostenibile”.  

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

conclusioni raggiunte dalla Commissione nelle sedute riservate sopra richiamate, 

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

to operatore primo graduato (COOSS MARCHE soc. coop. per azioni) 

LA RPS 

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

“COOSS MARCHE soc. coop. per azioni” può essere ritenuta congrua ed affidabile. 
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Propone quindi di aggiudicare l’appalto per l’“L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIO-

NE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI 

(CSER) - CIG: 750723919B” eseguito p/c del Comune di Fermo – all’O.E. “COOSS 

MARCHE soc. coop. per azioni, con sede legale in Via Saffi, 4, 60121 Ancona – 

c.f. e p.i.: 00459560421”, prima graduata nella procedura selettiva in argomento, alle 

condizioni tecniche ed economiche offerte 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 provveda alla verifica dei requisiti di carattere mora-

le e professionale autodichiarati dalla nominata ditta in sede di candidatura e dispone 

che del presente verbale e di quelli redatti in sede di seduta riservata in data 30 ottobre 

u.s e 20 novembre u.s., sia data pubblicazione sul sito web dell’Ente, dedicato alla pro-

cedura in oggetto e precisamente all’indirizzo più sopra riportato.  

La seduta è tolta alle ore 09:20 
LA RPS  

 
______________________________ 
    F.to Dott.ssa Lucia Marinangeli 

        
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
 
           ____________________ 
    F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


