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S.U.A. P/C DEL COMUNE DI FERMO 
 

 
 
  
   
 
  OGGETTO: 
 
 
 

 

 
PROCEDURA APERTA DI 

RILEVANZA COMUNITARIA 
art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) 

 
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI            
ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI ED 
ADULTI FRAGILI DEI COMUNI DELL’A.T.S. XIX DELLA 
REGIONE MARCHE ADERENTI ALLA GESTIONE 
ASSOCIATA   

CIG: 8795019746 
 
 

RELAZIONE UNICA 
(Art. 99 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Stazione Appaltante: Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – 63900 Fermo – C.F. 90038780442 
– NUTS: ITI35. tel. (+39) 0734.2321 - pec. provincia.fermo@emarche.it  Indirizzo del profilo del 
committente : https://www.provincia.fermo.it/sua  

 

Ente Committente: Comune di Fermo, Via Mazzini, 4, cap 63900 – Fermo, Tel. 0734 2841, PEC: 
protocollo@pec.comune.fermo.it , pagina web: http://www.comune.fermo.it   

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Alessandro Ranieri – e-mail: 
alessandro.ranieri@comune.fermo.it     

 
Determina a contrattare: n. 194 R.S. (n. 769 Registro Generale) del 04/05/2021 del Settore Servizi 
socio-sanitari, Attività produttive, Progetti speciali e finanziamenti Comunitari del Comune di Fermo. 

 
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2 art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del 
Codice (D.Lgs. 50/16). 

 
Descrizione dell'appalto: Affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO 
AD ANZIANI ED ADULTI FRAGILI DEI COMUNI DELL’A.T.S. XIX DELLA REGIONE MARCHE 
ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA, come meglio di seguito individuati nella sostanza e 
nell’importo: 
 
 

 
 
 
 

 

 

PROVINCIA DI FERMO  
PEC : provincia.fermo@emarche.it  

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 



n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1 Servizi di assistenza sociale senza alloggio 85312000-9 P 435.432,20 
Importo totale a base di gara 435.432,20 

 
L'importo complessivo a base di gara è pari a €. 870.864,40, inclusi gli oneri di sicurezza e rischi 
interferenziali ed Iva esclusa, suddiviso come segue:  

 per appalto principale (dal 01.11.2021 al 31.10.2022): € 435.432,20 IVA esclusa 
comprensivi di € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 per eventuale rinnovo (dal 01.11.2022 al 31.10.2023): € 435.432,20 IVA esclusa 
comprensivi di € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Opzione: ai sensi dell’art. 106 del Codice, l’importo annuale dell’appalto potrà essere 
incrementato entro il limite massimo di € 80.220,00 IVA esclusa annuali, pari a n. 4.200 
ore di assistenti domiciliari (cat. C1) alla tariffa oraria di € 19,10, nell’ipotesi – allo stato 
attuale non prevedibile né preventivabile – di ingresso nella gestione associata del Comune 
di Porto San Giorgio, che attualmente svolge il servizio in maniera autonoma. 

Ai sensi dell’art. 95, il Comune ha individuato altresì i costi della manodopera per una somma 
pari ad € 410.434,36 (euro quattrocentodieciquattrocentotrentaquattro/36) per l’appalto 
principale (dodici mesi): 

 
Personale Livello Costo 

orario 
Monte ore 

 
Totale IVA  
ESCLUSA 

Coordinatore D2 20,22 480 9.705,60 
Assistenti Domiciliari C1 18,02 22.238 400.728,76 

 
computati secondo quanto previsto dalla tabella Ministeriale approvata con D.M. n. 7/2020 del 
17/02/2020, allegato tabella settembre 2020, relativa al costo orario del lavoro per le lavoratrici e 
i lavoratori delle cooperative del settore socio - sanitario - assistenziale - educativo e di inserimento 
lavorativo, tenendo conto di quanto segue: 

 il costo orario preso a riferimento non è comprensivo dell’indennità di turno, poiché non 

richiesta per le attività del servizio in appalto; 

 è stata computata una maggiorazione della tariffa pari al 4,50 % riferita ai costi generali e 

al 1,50 % riferita al margine di utile di impresa. 
 
Detto computo è utilizzabile anche in caso di esercizio dell’opzione, per un monte ore massimo di 
n. 4.200 ore per Assistenti Domiciliari, cat. C1. 

 
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Comune di Fermo.  
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi degli artt. 
36, comma 9-bis e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - Max punti 80; Offerta Economica - Max punti 
20. 

 
Data di indizione della gara: 23.6.2021 – Data scadenza presentazione offerte: 13.7.2021  
Prima seduta pubblica di gara:  14.7.2021, ore 09.30.  

 



Per la presentazione delle offerte, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la 
piattaforma elettronica. 

 
Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS): Dott. Lucia Marinangeli. 
 
Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche: 
 A.S. Deyna Mennecozzi (Presidente); 
 A.S. Alice Ferracuti (membro esperto); 
 A.S. Mara Giammarini (membro esperto). 

 
Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: Nessuno 

 
Numero offerte ricevute: 5 (tre), di cui n. 5 (cinque) offerte ricevute da operatori economici 
costituiti da micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da 
un paese terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 5 (cinque). 

 
Calendario sedute di gara: Seduta pubblica della RPS 14.7.2021: apertura dei 5 (cinque) plichi 
telematici pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione 
amministrativa. 
Sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
Seduta pubblica della RPS 21.10.2021 di proposta di aggiudicazione. 
 
Esclusione: NUOVA RICERCA AGENZIA RES Coop. Soc. Onlus (n. prot. 11577 del 
23.07.2021) per motivazioni esposte nei verbali di gara. 
 
Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.50/2016) rilasciata dal 
RUP con comunicazione nota prot. 62525 del 19/10/2021, acquisita al protocollo di questa SUA 
con n. 15861 in pari data. 

 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva: n. 246 R.S. I – Affari Generali - Contratti-
SUA - Risorse Umane - (Reg. Gen. 732) del 21.10.2021 della Provincia di Fermo; 
 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione efficace: n. 273 R.S. I – Affari Generali - Contratti-
SUA - Risorse Umane - (Reg. Gen. 797) del 12.11.2021 della Provincia di Fermo; 
 
Impresa aggiudicataria: MEDIHOSPES Coop. Soc. Onlus, con sede legale in Via Caduti Strage 
di Bologna, 5 – 70125 Bari – c.f. e p.i.  01709130767, la cui offerta è risultata la più vantaggiosa 
con il punteggio di 91,26/100. 

 
Importo di aggiudicazione: €_426.535,36 al netto dell’IVA ma comprensivo degli oneri di 
sicurezza pari ad €. 400,00, a fronte di un’offerta prezzo pari a €. 426.135,36. 

 
Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi contemplati 
non ricorrono nella presente procedura. 

 
 
Fermo, li 15.11.2021 

 
 

LA DIRIGENTE DEL I SETTORE  
AA.GG. – Contratti SUA 
(f.to Dott. Lucia Marinangeli) 


