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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E TUTELARE PRESSO IL PRE-

SIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE A CICLO DIURNO MONTES-

SORI - CIG: 7439032368. 

VERBALE N. 3 del 20/6/2018 

Successivamente, il giorno venti, del mese di giugno, dell’anno duemiladiciotto 

(20/6/2018) alle ore 09:15, presso la stanza n.15 della Sede Centrale della Provincia di 

Fermo, sita in Viale Trento 113, richiamati: 

• i verbali recanti identico oggetto al presente, redatti in occasione delle sedute 

pubbliche e riservate di gara tenutesi in data: 

o 16 maggio 2018; 

o 25 maggio 2018; 

o 1° giugno 2018; 

o 06 giugno 2018; 

• la comunicazione pubblicata in data 15 giugno u.s. alla seguente pagina web de-

dicata alla procedura in oggetto http://www.provincia.fermo.it/sua e precisamente 

al seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-

gara/sua-p-c-del-comune-di-fermo-gara-europea-a-procedura-aperta-per-

laffidamento-del-servizio-di-assistenza-educativa-e-tutelare-presso-il-presidio-di-

riabilitazione-funzionale-a-ciclo-diurno-montessori-c dal seguente tenore: “Si co-

munica che nella giornata di mercoledì 20 giugno p.v., a partire dalle ore 9.00, 

presso la stanza 15 della Sede Centrale della Provincia di Fermo, sita in Viale 
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Trento 113, si terrà la seduta pubblica destinata ai seguenti adempimenti: 

• lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche all'esito del procedi-

mento di valutazione delle stesse; 

• apertura della busta contenente l’offerta economica e lettura delle dichiarazioni 

ivi contenute; 

• attribuzione del punteggio finale ad ogni singola offerta presentata nelle modalità 

previste al § 18.4 del Disciplinare di Gara; 

• formazione della graduatoria finale e successivi adempimenti come da § 22 e 23 

del Disciplinare di Gara.” 

si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione composta da: 

o Dott. Gianni della Casa, Presidente; 

o Sig.ra Fiorella Traini, membro esperto; 

o Dott. Carlo Giarritta, membro esperto, 

oltre che la dott.ssa Mara Gambini, in funzione di segretaria verbalizzante. Sono altresì 

presenti: 

• il Sig. Luigi Guzzetti, in rappresentanza del partecipante “RTI da costituire <PO-

LIS soc. coop. soc. (mandataria) +MOSAICO coop. soc.(mandante)>”; 

• il Sig. Mirco Caiazza, in rappresentanza della partecipante “COOSS MARCHE 

soc. coop. per azioni”; 

• il Sig. Andrea di Giangiacomo, in rappresentanza del partecipante RTI da costitui-

re <PARS-PIO CAROSI onlus (mandataria) + MEDIHOSPES COOP. SOC. 

ONLUS (mandante)>”. 

IL PRESIDENTE  

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata ai predetti adempimenti e quindi alla 

formazione della graduatoria provvisoria a seguito di individuazione dell’offerta eco-
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nomicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che avrà ottenuto il punteggio 

complessivamente maggior sulla base della formula riportata al § 18.4 dello stesso Di-

sciplinare. Procede quindi con la lettura dei punteggi attribuiti all’esito delle sedute ri-

servate dedicate alla valutazione dell’offerta tecnica come integralmente riportati 

nell’allegato n. 1 al verbale seduta riservata n. 2 del 06/6/2018 e quindi, sebbene tutti i 

partecipanti abbiano superato la soglia di sbarramento di 35 punti, alla riparametrazio-

ne di cui al N.B. 1 dello stesso § 18.4 come di seguito sinteticamente riprodotto: 

 OPERATORE  

ECONOMICO 

C.F. PUNTEGGIO 

OT 

PUNTEGGIO  

RIPARAMETRATO 

  1 CONSORZIO INTESA soc. 

Coop. Soc. onlus consortile 

a.r.l. 

02605120605 

61,82 62,98 

  2 RTI da costituire  

“PARS-PIO CAROSI on-

lus(mandataria) +  

MEDIHOSPES COOP. SOC. 

ONLUS (mandante) 

 

93011660433 

01709130767 68,71 70 

  3 COOSS MARCHE soc. coop. 

per azioni 

00459560421 
63,82 65,02 

  4 RTI da costituire  

“POLIS soc. coop. soc. (manda-

taria) +  

MOSAICO coop. 

soc.(mandante)” 

 

1409740543 

02091650420 53,61 54,62 

Procede quindi all’apertura della Busta C-Offerta Economica allegata da ciascuno dei 

predetti partecipanti ed alla lettura dell’offerta proposta oltre che, per quanto prescritto 

all’art. 95, comma 10, del Codice, del costo del personale per l’esecuzione servizio e 

dei costi aziendali dichiarati da ciascun offerente concernenti l’adempimento delle di-

sposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, entrambi inclusi 

nell’offerta, come segue:  

CONSORZIO INTESA soc. Coop. Soc. onlus consortile a.r.l. OFFRE per l'esecu-

zione del servizio indicato in oggetto, un prezzo complessivo pari ad €.634.848,30 (in 

cifre), diconsi euro seicentotrentaquattromilaottocentoquarantotto/30 (in lettere), 

oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 1.000,00, tutto IVA esclusa, deri-
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vante dall’applicazione delle seguenti tariffe orarie:  

A B C D E 

Descrizione Inquadramento Costo 
orario 

(€.) 

Monte 
ore 
presunto 

Totale IVA 
ESCLUSA 

(€) 
(C x D) 

Coordinatore D3 21,65 2.300 49.795,00 

Educatori Sanitari D2 20,26 18.400 372.784,00 

Educatori  D1 19,17 2.760 52.909,20 

Infermiere D2  20,26 3.450 69.897,00 

Operatore Socio Sani-
tario 

C2 
18,60 

3.450 
64.170,00 

Addetto Pulizie A1 15,71 1.610 25.293,10 
PREZZO COM-
PLESSIVO OFFER-
TO 

In cifre: 634.848,30 

In lettere: seicentotrentaquattromilaottocentoquaran-
totto/30 

Oneri della sicurez-
za 

 1.000,00  

TOTALE  635.848,30 

SPECIFICA, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, che la spesa relativa al 

costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta 

ad € 617.559,20 (in cifre), diconsi euro 

seicentodiciassettemilacinquecentocinquantanove/20 (in lettere), come quantificato dal 

Comune e riprodotto al § 3 del Disciplinare di Gara; 

SPECIFICA, altresì ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che i costi 

aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: (in cifre) €.2.700,00, diconsi 

(in lettere) duemilasettecentoeuro;    

RTI da costituire “PARS-PIO CAROSI onlus(mandataria) + MEDIHOSPES 

COOP. SOC. ONLUS (mandante) OFFRE per l'esecuzione del servizio indicato in 

oggetto, un prezzo complessivo pari ad €.565.641,30 (in cifre), diconsi euro cinque-

centosessantacinquemilaseicentoquarantuno/30 (in lettere), oltre oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso per €. 1.000,00, tutto IVA esclusa, derivante dall’applicazione 

delle seguenti tariffe  
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A B C D E 

Descrizione Inquadramento 
Costo 
orario 
(€.) 

Monte 
ore 
presunto 

Totale IVA 
ESCLUSA 

(€) 
(C x D) 

Coordinatore D3 19,29 2.300 44.367,00 

Educatori Sanitari D2 18,05 18.400 332.120,00 

Educatori  D1 17,08 2.760 47.140,80 

Infermiere D2  18,05 3.450 62.272,50 

Operatore Socio Sani-
tario 

C2 
16,58 

3.450 
57.201,00 

Addetto Pulizie A1 14,00 1.610 22.540,00 
PREZZO COM-
PLESSIVO OF-
FERTO 

In cifre: €.565.641,30 

In lettere: cinquecentosessantacinquemilaseicentoqua-
rantuno/30 

Oneri della sicu-
rezza 

 1.000,00  

TOTALE  566.641,30 

SPECIFICA, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, che la spesa relativa al 

costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta ammonta 

ad € 517.212,50 (in cifre), diconsi  euro cinquecentodiciassettemiladuecentododi-

ci/50 (in lettere), ed è stato determinato come da tabella che segue, sulla base dei mi-

nimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore  

COOPERATIVE SOCIALI stipulato in data 16/12/2011 tra Legacoopsociali, 

Federsolidarietà - Confcooperative, Ass.ne Generale Cooperative Italiane – So-

lidarietà e FP-CGIL, CISL – FP, Fisascat/CISL, UIL - FPL,  nonché delle voci 

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello: 

N. unità 

di perso-

nale 

Livello Qualifica N.ore 

di lavo-

ro 

Costo 

orario 

Totale costo 

manodopera 

per livello 

 

1 D3 coordinatore 2300 €17,90 €.41.170,00 
 

7 D2 
Ed. sanita-

rio 
18400 €16,51 €.303.784,00 

1 D1 Educatore 2760 €15,60 €.43.056,00 

1 D2 Infermiere 3450 €16,51 €.56.959,50 

2 C2 OSS 3450 €15,20 €.52.440,00 
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1 A1 
Addetto pu-

lizie 
1610 €12,30 €.19.803,00 

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spe-

se generali e utile 
€.517.212,50 

SPECIFICA, altresì ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che i costi 

aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: (in cifre) €. 3.900,00, diconsi 

(in lettere) tremilanovecentoeuro;    

COOSS MARCHE soc. coop. per azioni OFFRE per l'esecuzione del servizio indi-

cato in oggetto, un prezzo complessivo pari ad €.605.084,00 (in cifre), diconsi euro 

seicentocinquemilaottataquattro/00 (in lettere), oltre oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso per €. 1.000,00, tutto IVA esclusa, derivante dall’applicazione delle seguenti 

tariffe orarie: 

A B C D E 

Descrizione Inquadramento Costo 
orario 
(€.) 

Monte 
ore 
presunto 

Totale IVA 
ESCLUSA 

(€) 
(C x D) 

Coordinatore D3 20.63 2.300 47.449,00 

Educatori Sanitari D2 19,31 18.400 355.304,00 

Educatori  D1 18,27 2.760 50.452,20 

Infermiere D2  19,31 3.450 66.619,50 

Operatore Socio Sanita-
rio 

C2 17,73 3.450 61.168,50 

Addetto Pulizie A1 14,98 1.610 24.117,80 
PREZZO COM-
PLESSIVO OFFER-
TO 

In cifre: 605.084,00 

In lettere: seicentocinquemilaottataquattro/00 

Oneri della sicurezza  1.000,00  

TOTALE  606.084,00 

SPECIFICA, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, che la spesa relativa al 

costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta ammonta 

ad € 557.533,80 (in cifre), diconsi  euro cinquecentocinquantasettemilacinquecento-

trentatre/80 (in lettere), ed è stato determinato come da tabella che segue, sulla base 

dei minimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro del set-
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tore  COOPERATIVE SOCIALI stipulato in data 16/12/2011 tra Associazione 

Gen. Cooperative Sociali – Solidarietà, Federsolidarietà – Confcooperative, 

Legacoopsociali, FP – FP-CGIL, Federazione dei lavoratori pubblici e dei ser-

vizi – CISL FP ecc…. nonché delle voci retributive previste dalla contrattazio-

ne integrativa di secondo livello: 

N. unità 

di perso-

nale 

Livello Qualifica N.ore di 

lavoro 

Costo ora-

rio 

Totale costo 

manodopera 

per livello 

 

1 D3 Coordin. 2300 € 18,83 € 43.309,00 
 

8 D2 Edu san 18400 € 17,76 €326.784,00 

1 D1 Edu 2760 €16,89 €46.616,40 

1 D2san Infermiere 3450 €18,32 €63.204,00 

2 C2 OSS 3450 €16,39 €56.545,50 

1 A1 
Addetto 

pulizie 
1610 €13,09 €21.074,90 

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spe-

se generali e utile 
 

SPECIFICA, altresì ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che i costi 

aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono:(in cifre) 1.989,23, diconsi (in 

lettere) millenovecentoottantanove/23; 

RTI da costituire “POLIS soc. coop. soc. (mandataria) + MOSAICO coop. soc. 

(mandante)” OFFRE per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto, un prezzo com-

plessivo pari ad €.648.146,90 (in cifre), diconsi euro seicentoquarantottomilacento-

quarantasei/90 (in lettere), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 

1.000,00, tutto IVA esclusa, derivante dall’applicazione delle seguenti tariffe orarie:  

A B C D E 

Descrizione Inquadramento Costo 
orario 
(€.) 

Monte 
ore 
presunto 

Totale IVA 
ESCLUSA 

(€) 
(C x D) 
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Coordinatore D3 22,09 2.300 50.807,00 

Educatori Sanitari D2 20,68 18.400 380.512,00 

Educatori  D1 19,56 2.760 53.985,60 

Infermiere D2  20,74 3.450 71.553,00 

Operatore Socio Sanita-
rio 

C2 18,98 3.450 65.481,00 

Addetto Pulizie A1 16,03 1.610 25.808,30 
*PREZZO COM-

PLESSIVO OFFER-
TO 

In cifre: €.648.146,90 

In lettere: seicentoquarantottomilacentoquarantasei/90 

Oneri della sicurezza  1.000,00  

TOTALE  €.649.146,90 

SPECIFICA, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, che la spesa relativa al 

costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta 

ad € 617.559,20 (in cifre), diconsi euro 

seicentodiciassettemilacinquecentocinquantanove/20 (in lettere), come quantificato dal 

Comune e riprodotto al § 3 del Disciplinare di Gara; 

SPECIFICA, altresì ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., che i costi 

aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: 

(in cifre) 6.482,00, diconsi (in lettere) seimilaquattrocentoottantadue/00. 

Prosegue quindi all’attribuzione del relativo punteggio, secondo la formula prevista dal 

§ 18.6 del Disciplinare di Gara, come di seguito riprodotto: 

 
OPERATORE  
ECONOMICO 

OFFERTA  
PREZZO 

MIGLIOR  
OFFERTA COEFF 

PUNTEFGGIO  
OE 

1 

INTESA 

635.848,30 €  566.641,30 0,89 26,73 

2 

RTI 

PARS+MEDIHOSPES 566.641,30 €   1,00 30 

3 

COOSS MARCHE 

606.084,00 €   0,94 28,05 

4 
RTI PO-

LIS+MOSAICO 649.146,90 € 

 

0,87 26,19 

e quindi all’attribuzione del punteggio complessivo a ciascuno dei nominati parteci-

panti nei termini che seguono:  

OPERATORE  
ECONOMICO 

OFFERTA TECNICA 
RIP 

OFFERTA  
ECONOMICA TOTALE  
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INTESA 

62,98 26,73 89,71 
RTI 

PARS+MEDIHOSPES 70,00 30,00 100,00 
COOSS MARCHE 

65,02 28,05 93,07 
RTI PO-

LIS+MOSAICO 54,62 26,19 80,81 

All’esito di detta operazione, valutate le offerte e ritenutale formalmente valide   

LA COMMISSIONE 

stila la seguente graduatoria dando atto di quanto evidenziato in merito all’esistenza di  

offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16 (Codice dei Contratti):  

 
OPERATORE  
ECONOMICO 

OFFERTA TEC-
NICA RIP 

OFFERTA  
ECONOMICA 

TOTALE  
PRESUNZIONE 

ANOMALIA 

I RTI PARS+MEDIHOSPES 70,00 30,00 100,00 SI 

II COOSS MARCHE 65,02 28,05 93,07 SI 

III INTESA 62,98 26,73 89,71 SI 

IV RTI POLIS+MOSAICO 54,62 26,19 80,81 NO 

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., 

IL PRESIDENTE DISPONE 

− che si trasmetta il presente verbale alla RPS affinché, presone atto, possa provvede-

re ad avviare il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 97, comma 1, del 

D.Lgs. 50/16, sull’offerta dell’operatore primo e secondo graduato: 

1.  “RTI da costituire “PARS-PIO CAROSI onlus (mandataria) + MEDIHOSPES 

COOP. SOC. ONLUS (mandante)”; 

2. COOSS MARCHE soc. coop. per azioni; 

− che si proceda alla pubblicazione del presente verbale e di quelli redatti in occasio-

ne delle sedute riservate del 1° e del 6 giugno uu.ss. sulla pagina web dedicata alla 
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procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 09:30 

Il Presidente 

     F.to  Dott. Gianni della Casa 

 

 

  

        I Commissari 

     F.to  Sig.ra Fiorella Traini 

     F.to  Dott. Carlo Giarritta 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 


