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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. 1 del 10/7/2018 

Richiamate: 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 33 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 

2014, n. 56”, sottoscritta tra il Comune di Fermo e la Provincia di Fermo in data 

06/7/2016; 

 la determinazione n. 238 del 27/4/2018 (RG 737 di pari data) del Dirigente del Settore 

“Servizi Socio-Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali” del Comune di Fermo, 

acquisita al protocollo di questo Ente con n. 9894 del 23/5/2018, con la quale si stabi-

liva, tra l’altro: 

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della “GE-

STIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI PER 

DISABILI (CSER)”, attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento 

delle attività di selezione del contraente, giusta Convenzione sopra richiamata, se-

condo le condizioni e le scelte discrezionali ivi meglio declinate e di seguito sinte-

ticamente riassunte: 

 Durata: fissare in 24 (ventiquattro) mesi la durata dell’appalto, con decor-

renza dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione 
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del servizio indicativamente prevista per il 01.10.2018 e con riserva, alla 

scadenza del contratto, di rinnovarlo alle medesime condizioni per un pe-

riodo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi; 

 Importo: dare atto che il valore presunto dell’appalto principale (periodo 

01.10.2018 - 30.09.2020) è pari ad € 890.102,08 Iva esclusa comprensivo 

del costo del servizio, pari a € 889.102,08   IVA esclusa, (costo soggetto a 

ribasso) e degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA 

esclusa, pari a € 1.000,00 (non soggetti a ribasso), pertanto per le finalità di 

cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, per la determinazione degli oneri da 

corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e per l'indi-

viduazione del tipo di procedura applicabile, tenuto conto dell’eventuale 

rinnovo alle medesime condizioni, l’importo della procedura è quantificabi-

le come segue: € 1.780.204,16 inclusi oneri sicurezza per complessivi 

€.2.000,00 ed esclusa IVA 

o di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 

e 60 del Codice, mediante procedura di gara “aperta” da aggiudicare, anche in 

presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, 

con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 

10bis e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:  

 Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile 
1 Offerta tecnica 70 
2 Offerta economica 30 

 TOTALE 100 

da attribuire come meglio specificato nel riferito atto, ferma restando la necessità 

che il partecipante raggiunga, al termine della valutazione dell’offerta tecnica ed 

all’esito della riparametrazione, la soglia minima di n. 35 punti affinché possa es-

sere ammesso all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica; 
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o di dare atto che la Sig.ra Fiorella Traini - Direttore del Centro Montessori, è il Re-

sponsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto ex 

artt. 31 e 11, comma 2, del Codice 

 la determinazione n. 193 del 29/5/2018 (RG 413 di pari data) RS I - OO.II – AA.GG. 

e Contratti della Provincia di Fermo con la quale, preso atto del predetto provvedimen-

to, si procedeva ad avviare p/c del nominato Comune la procedura attribuita, con ogni 

conseguente adempimento anche per quanto riguarda l’acquisizione del Codice Identi-

ficativo Gara (CIG), come di seguito riprodotto:  

o numero di gara: 7099371; 

o Codice Identificativo di Gara: CIG 750723919B 

Dato atto che: 

 ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, si è provvedu-

to a rendere nota l’indizione della gara attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

(GUUE) n. GU/S 2018/S 103-236524 del 01/06/2018; 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU-

RI)-V serie speciale n. 63 del 01/6/2018; 

o Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al de-

creto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito 

sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a 

procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche) in data 06/06/2018; 

o Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale in data 

05/6/2018; 
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o Pubblicazione del Bando in estratto sui seguenti due quotidiani a diffusione na-

zionale 

 Il fatto Quotidiano in data 12/6/2018; 

 Il Dubbio in data 12/6/2018 

e due quotidiani a diffusione locale;  

 Il Corriere dello Sport – ed. Lazio/Centro in data 12/6/2018; 

 Il Fatto Quotidiano ed centro/sud in data 12/6/2018; 

o Pubblicazione del solo bando di gara all’albo pretorio dei Comuni di Fermo e di 

tutta la documentazione di gara sul Profilo del Committente della SUA 

(http://www.provincia.fermo.it/sua e precisamente al seguente 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 ) in data 01/6/2018; 

 la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 09 

luglio 2018, entro e non oltre le ore 13:00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

09:30 del successivo giorno 10 luglio 2018; 

 alle ore 13.30 del 09/7/2018, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con 

determinazione n. 271 (RG n.564) del Settore I - OO.II. – AA.GG. e Contratti della 

Provincia, si è proceduto ad individuare i componenti della Commissione deputata alla 

valutazione delle offerte tecniche nelle persone di: 

o Dott. Gianni della Casa - Dirigente del Settore “Servizi Socio-Sanitari, Attività 

Produttive, Progetti Speciali” del Comune di Fermo - Presidente; 

o Sig.ra Fiorella Traini - Direttore del Centro Psico pedagogico Montessori – mem-

bro esperto; 
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o Dott. Alessandro Ranieri – in servizio c/o il Settore “Servizi Socio-Sanitari, Attività 

Produttive, Progetti Speciali - Ambito Sociale XIX” del Comune di Fermo, con il 

profilo professionale di “Coordinatore d’Ambito” - membro esperto- membro 

esperto; 

dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula che, allegati allo stesso atto, ne forma-

no parte integrante e sostanziale, oltre che ad individuare il Segretario con funzione 

verbalizzante delle operazioni svolte in gara nella Dott.ssa Chiara Voltattorni, dipen-

dente presso il Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo e nella Sig.ra Mi-

rella Raimondi, del medesimo Servizio, l’eventuale sostituto; 

 per quanto disposto all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., si è provveduto 

alla pubblicazione del riferito provvedimento di nomina alla su richiamata pagina 

“Profilo del Committente” della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo. 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto, il giorno dieci, del mese luglio (10/7/2018) alle ore 10:00, 

presso l’Ufficio della Dirigente del I Settore, posta al IV piano della Sede Centrale del-

la Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, la dott. Lucia Marinangeli, Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quale testi-

mone, della Dott.ssa Chiara Voltattorni, anche in funzione di segretaria verbalizzante, 

dichiara aperta la prima seduta pubblica di gara. E’ altresì presente il sig. Roberto Ca-

moni, in rappresentanza della COOSS MARCHE soc. coop. per azioni. 

Dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara, ossia le ore 13.00 

del giorno 09/7/2018, hanno fatto pervenire la propria offerta n. 3 (numero tre) opera-

tori economici. Verifica che all’esterno di ogni plico è apposto il nominativo – deno-

minazione, ragione sociale, c.f/p.i. e PEC – del mittente, nonché la dicitura: “SUA 

PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI FERMO: PROCEDURA APERTA 
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PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI 

RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI (CSER)" - CIG: 750723919B”, la data e 

l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Su ogni plico, debitamente chiuso e 

sigillato, viene apposto il numero di cui all’elenco sotto riportato, attribuito secondo 

l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo e precisamente: 
 OPERATORE ECONOMICO C.F. 

     1 RTI da costituire  
“FILADELFIA coop. soc” (mandataria)  
+ “MOSAICO coop. soc” (mandante). 

 
00289440679 
02091650420 

     2 COOSS MARCHE soc. coop. per azioni 00459560421 
     3 RTI da costituire  

“SOLIDARIETA’ E SERVIZI coop. soc. (mandataria)” 
 + “ROSA coop. soc.” (mandante)  
 

00782980122 
03683080166 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di ciascuno di essi sono presenti le buste prescritte dal § 13 del 

Disciplinare, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le 

seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta tecnica” e 

“Busta C- Offerta Economica”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura 

della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione pre-

sentata a corredo dell’offerta così come indicata dal § 15 dello stesso Disciplinare. 

All’esito dà atto di quanto segue:  
 OPERATORE ECONOMICO ESITO  

VALUTAZIONE 

1 RTI da costituire  
“FILADELFIA coop. soc” (mandataria)  
+ “MOSAICO coop. soc” (mandante). 

Ammesso 

3 COOSS MARCHE soc. coop. per azioni Ammesso 
4 RTI da costituire  

“SOLIDARIETA’ E SERVIZI coop. soc. (mandataria)” 
 + “ROSA coop. soc.” (mandante)  
 

Ammesso 

Dà atto che la procedura proseguirà con una o più sedute nelle quali la Commissione 

Tecnica nominata con l’atto sopra richiamato procederà: 
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 in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, allegate dalle 

partecipanti ammesse ed alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti 

come da Disciplinare di Gara; 

 in seduta riservata, alla valutazione delle stesse offerte tecniche. 

Dispone che: 

 si dia comunicazione della data della seduta pubblica dedicata al predetto adempimen-

to con almeno 24 ore di anticipo, mediante pubblicazione dell’avviso sulla pagina web 

dedicata alla procedura in oggetto (http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Fornitu-

re (Scaduti), e precisamente al seguente 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 ) 

 sulla medesima pagina web, si proceda alla pubblicazione dal comunicato redatto ai 

fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 e del presente verbale, entro due giorni dal-

la presente seduta; 

 che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta della Commissione Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 11:15  
La RPS 

 
________________________ 
  F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
_______________________ 

                      F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


