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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 del Comune di Porto San Giorgio: Procedura aperta 

l’individuazione di un soggetto partner del Comune di Porto San Giorgio 

per la "GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, TUTELA E IN-

TEGRAZIONE DI RICHIEDENTI E/O TITOLARI DI PROTEZIONE IN-

TERNAZIONALE O UMANITARIA” - CIG 704155395A 

Verbale n. 2 del 09/05/2017 

Successivamente, il giorno 09/05/2017 alle ore 9:30  presso la stanza 15 della sede 

della Provincia sita in Viale Trento,  la Commissione tecnica composta da: 

o Dott.ssa Maria Fuselli in qualità di Presidente; 

o Dott. Giorgio Peci in qualità di componente; 

o Dott.ssa Miria Ciucci  in qualità di componente; 

o Dott.ssa Chiara Voltattorni quale segretaria con funzione verbalizzante 

si riunisce in seduta riservata per all’esame dell’offerta tecnica secondo i criteri, i pesi 

e le modalità previsti dal § 17 del Disciplinare di Gara e di seguito riportati: 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A 
Esperienza maturata dal proponente nell’ambito specifico di riferimento. Max punti 

26 
 

B 
Rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale. Max punti 

10 

C 

Caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposti per la realizzazione 
delle attività progettuali. Max punti 

14 
 

D 
Curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee 
guida del progetto  

Max punti 
20 

E 
Adeguatezza e la compatibilità complessiva di quanto proposto con 
l’intero sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e/o titolari 

Max punti 
10 
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di protezione internazionale e umanitaria nell’ambito del territorio. 

F 

Innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose 
delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia e dei bisogni 
peculiari connessi alle vicende migratorie che accomunano i soggetti be-
neficiari. 

Max punti 
20 

 
TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI Max pun-

ti 100 
 

Essendo pervenuta un’unica offerta, la Commissione dà atto che non verrà attribui-

to alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi 

vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del Disciplina-

re. All’esito riscontra che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione 

corrispondono al contenuto richiesto dal Disciplinare essendo conformi e omoge-

nee a quanto definito negli atti di gara. Pertanto 

LA COMMISSIONE 

ritenuta congrua  l’offerta della partecipante per il prezzo fisso dell’appalto, dispone 

di rimettere gli atti alla Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del procedimento di 

selezione affinché proceda con l’aggiudicazione. 

La seduta è tolta alle ore 11.00 
La Presidente 

____________________ 
F.to  Dott.ssa Maria Fuselli 

 
I Commissari 

 
____________________ 
F.to Dott. Giorgio Peci 

 
____________________ 

F.to Dott.ssa Miria Ciucci 
 

Il Segretario Verbalizzante 
 

____________________ 
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


