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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 "COOPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI 

AZIONI DI SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E 

L’INTEGRAZIONE DI RICHIEDENTI E/O TITOLARI DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE E/O UMANITARIA (Cat. Ordinari) – PROSECUZIO-

NE PROGETTO “SCONFINAMENTI” X IL TRIENNIO 2018-2020” - CIG 

7247428EC5 

Verbale n. 2 del 15/12/2017 

Successivamente, il giorno 15/12/2017 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 § 17.3 del Disciplinare di Gara e di seguito riportati: 

Tabella n. 1 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

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

20 punti 

B 
Rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale: disponibilità e disloca-
zione attuale sede operativa, organigramma, corrispondenza e adeguatezza dei profili pro-
fessionali specifici 

Max 
20 punti 

C 
Caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposti per la realizzazione delle attività pro-
gettuali. 

Max 
15 punti 

D 
Proposta progettuale; 
1) Attività volta ad agevolare l'integrazione dei beneficiari con il contesto territoriale che li 

Max 
40 punti 
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ospita e la possibilità di promuovere un'adeguata auto organizzazione; 
2) Attività volta alla progressiva acquisizione di autonomia da parte dei beneficiari, con 

particolare riferimento all'inserimento lavorativo; 
3) Capacità del proponente di illustrare le sinergie con il tessuto sociale e la propria capaci-

tà di coinvolgimento della rete territoriale di sostegno tramite protocolli di collaborazio-
ne, partenariati o lettere di intenti con soggetti istituzionali e delle organizzazioni del 
Terzo Settore (associazioni di promozione sociale e organizzazione di volontariato che 
possono favorire e facilitare la realizzazione di percorsi di integrazione sociale anche at-
traverso iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo); 

4) Azioni volte ad accompagnare e supportare i soggetti facenti parte del progetto nel per-
corso di graduale 

E 
Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, modalità di coordinamento con l'Ente 
titolare 

Max 
5 punti 

                                                                                                                                                        Totale 
Max 

100 punti 

Essendo pervenuta un’unica offerta, da parte della costituenda RTI tra la Soc. Co-

op. Soc. Nuova Ricerca Agenzia Res  Onlus con sede a Fermo in Via Prosperi, 26 

C.F. 00358530434 e P. IVA 01316910445 e la Associazione C.V.M.  –Comunità 

Volontari per il Mondo con sede legale ad Ancona, P.zza Santa Maria,  4 - C.F. e 

P.I. 00316140433,  la Commissione dà atto che non verrà attribuito alcun punteg-

gio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valu-

tati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del Disciplinare. All’esito 

riscontra che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione corrispondo-

no al contenuto richiesto dal Disciplinare essendo conformi e omogenee 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 10.30 
LA PRESIDENTE 

 ____________________ 
 F.to Dott.ssa Miria Ciucci 

 
  I COMPONENTI 

 
    ____________________ 
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  F.to Dott. Giorgio Peci 
   

     ____________________ 
   

     F.to Dott.ssa Maria Fuselli  
 

Il Segretario Verbalizzante 
 

     _______________________ 
    F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


