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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. 5 del 01/8/2018 

Successivamente, il giorno primo, del mese di agosto, dell’anno duemiladiciotto 

(01/8/2018), alle ore 09:30, presso la stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede Centrale 

della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, a seguito di comunicazione pubblica-

ta alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto in data 28 luglio u.s., 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Servizi (Scaduti), e precisamente al se-

guente 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   ) ai sensi della quale: “Si comunica che nella giornata 

di mercoledì 01 agosto c.a., a partire dalle ore 09:30, nella stanza n. 13, posta al IV 

Piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113, si terrà una 

seduta pubblica di gara dedicata a dare atto dell’esito del sub-procedimento di verifi-

ca dell’anomalia dell’offerta attivato sull'operatore primo graduato, RTI da costituire 

“PARS-PIO CAROSI onlus(mandataria) + MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS 

(mandante)", in seduta pubblica sono presenti: 

− la Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), dott. Lucia Marinangeli; 
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− la dott.ssa Mara Gambini, in funzione di segretaria verbalizzante. 

LA RPS 

− richiamati i seguenti verbali pubblicati alla pagina web del “Profilo Committente” 

sopra richiamata relativi alle sedute pubbliche e riservate di gara relative alla pro-

cedura in oggetto: 

o 16 maggio 2018; 

o 25 maggio 2018; 

o 1° giugno 2018; 

o 06 giugno 2018; 

o 20 giugno 2018; 

− richiamato il § 22 del Disciplinare di Gara, ed in particolare di quanto segue: “Al 

ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il 

RPS, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 

basse”; 

− preso atto di quanto emerge dal verbale di seduta riservata tenutasi in data 26 lu-

glio u.s. dal quale emerge, sinteticamente quanto segue: la partecipante (RTI da 

costituire “PARS-PIO CAROSI onlus (mandataria) + MEDIHOSPES COOP. 

SOC. ONLUS (mandante)) ha fornito approfondita e motivata declinazione delle 

voci di costo e di utile componenti la propria offerta economica, evidenziando 

adeguata logica che ne fa comprendere adeguatamente le ragioni di scelta. In 

particolare, nell’esplicitare le varie voci componenti il costo del lavoro, a partire 

dai minimi tabellari e dal CCNLL applicato, vengono evidenziate, allegando ido-

nea documentazione giustificativa, le motivazioni delle riduzioni godute. Coeren-
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temente con quanto sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, (ex multis 

C.d.S., sez. III, sent. 5128 del 10/11/2015…nelle gare pubbliche non è possibile 

stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere 

considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulta paria 

zero), l’Operatore evidenzia un utile di impresa pari ad €. 15.978,80. Inoltre, il 

concorrente ha dato conto, nella scomposizione analitica dei fattori dell’offerta 

globale proposta, anche del costo economico delle proposte migliorative qualita-

tive offerte e cioè delle offerte migliorative quantitative proposte nella propria of-

ferta tecnica. Per quanto sinteticamente espresso, pertanto, unanimamente la 

Commissione esprime la seguente conclusione: le argomentazioni prospettate 

dall’operatore primo graduato “RTI da costituire “PARS-PIO CAROSI onlus 

(mandataria) + MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandante)” possono rite-

nersi legittimamente in grado di incidere sull’offerta prezzo presentata senza in-

taccare i termini di esecuzione prospettati nel progetto di gestione allegato 

all’istanza e pertanto l’offerta complessivamente presentata dalla nominata par-

tecipante è ritenuta verosimile e sostenibile.” 

− valutato che non si ravvedono ragioni per discostarsi dalle valutazioni e dalle 

conclusioni raggiunte dalla Commissione nella seduta riservata sopra richiamata, 

in merito al procedimento di verifica eseguito sull’offerta economica del nomina-

to operatore primo graduato (RTI da costituire “PARS-PIO CAROSI onlus (man-

dataria) + MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandante) 

LA RPS 

dà atto che l’offerta presentata dalla prima graduata nella procedura in argomento 

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

SOC. ONLUS (mandante)” può essere ritenuta congrua ed affidabile. Propone quindi 
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di aggiudicare l’appalto per l’ “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

EDUCATIVA E TUTELARE PRESSO IL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUN-

ZIONALE A CICLO DIURNO MONTESSORI - CIG: 7439032368” eseguito p/c del 

Comune di Fermo –all’O.E. “RTI da costituire “Coop. Soc. PARS-PIO CAROSI 

onlus, via Carducci, 107/B – Civitanova Marche (MC) -  p.i.: 01191980430 e c.f.: 

93011660433 (mandataria) + MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS via Caduti 

Strage di Bologna, 5, Bari – c.f. e p.i.: 01709130767 (mandante)”, prima graduata 

nella procedura selettiva in argomento, alle condizioni tecniche ed economiche offerte 

dallo stesso operatore in sede di selezione, in quanto miglior offerta non anomala rice-

vuta. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti della Provincia affinché provveda 

alla verifica dei requisiti di carattere morale e professionale autodichiarati dalle nomi-

nate ditte in sede di candidatura e dispone che del presente verbale e di quello redatto 

in sede di seduta riservata in data 26 luglio u.s., sia data pubblicazione sul sito web 

dell’Ente, dedicato alla procedura in oggetto e precisamente all’indirizzo più sopra 

riportato.  

La seduta è tolta alle ore 09:40 

la RPS  

         F.to Dott.ssa Lucia Marinangeli 

        

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

F.to Dott.ssa Mara Gambini 


