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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  

 

24SERV02/2018 - SUA P/C DEL COMUNE DI MONTE URANO: PROCEDU-

RA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCO-

LASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SARDEGNA -  

CIG: 7576997FB6.  

VERBALE N. 1 del 27/09/2018 

Premesso che: 

 in data 06/02/2018, il Comune di Monte Urano (FM) ha sottoscritto con la Provin-

cia di Fermo 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 7/4/2014, n. 56”; 

 con determinazione n. 115 del 11/07/2018, acquisita al protocollo della Pro-

vincia con n. 13438 del 16/07/18, il Responsabile dell’Area Rapporti con i 

Cittadini del nominato Comune determinava, tra l’altro:  

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del 

“SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUO-

LA DELL’INFANZIA DI VIA SARDEGNA”; 

 di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di sele-

zione del contraente; 

 di stabilire di concerto con la SUA Provincia di Fermo e nel rispetto delle linee 

di indirizzo fissate dalla citata determinazione, di procedere per la scelta del 

contraente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 
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e 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice), mediante ap-

posita procedura di gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola 

offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 12 dello stesso Codice, sulla ba-

se degli elementi di valutazione meglio declinati nella citata determinazione; 

 di stabilire che i concorrenti dovessero essere in possesso dei requisiti di ido-

neità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali 

specificati nella stessa determina; 

 di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio 

presso gli immobili dove deve svolgersi il servizio, allo scopo di prendere 

esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione 

dell’offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico 

dell’Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega; 

 di individuare nella Dott. Giorgio Capparuccini, il Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti; 

- con determinazione n. 295 del 25/07/2018 (R.G. n. 629 di pari data) del Setto-

re Organi Ist.li – AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della 

Provincia di Fermo, si è proceduto ad avviare p/c del nominato Comune la 

procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in ogget-

to, con ogni conseguente adempimento, compresa l’approvazione di tutti i do-

cumenti di gara, dando atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, 

comma 2, della deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorru-

zione, per il presente procedimento di selezione del contraente la stessa Auto-

rità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 7157707 ed il nu-
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mero gara: 7576997FB6; 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato:  

 sulla GURI 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 86 del 25/07/2018; 

 sulla pagina web della Provincia di Fermo al link SUA, in data 25/07/2018; 

 la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 26 

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

09.30 del successivo giorno 27 settembre 2018; 

 alle ore 13:30 del 26/09/2018, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con 

determinazione n. 382 (Reg. Gen. n. 823) del Settore Organi Ist.li – AA.GG. – Con-

tratti della Provincia, si è proceduto ad individuare i componenti della Commissione 

deputata alla valutazione delle Offerte Tecniche ed economiche nelle persone di: 

- Dott.ssa Pamela Malvestiti, in qualità di Presidente; 

- Dott. Giorgio Capparuccini, in qualità di membro esperto; 

- Dott.ssa Roberta Camilletti, in qualità di membro esperto; 

oltre che ad individuare il Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni 

svolte dalla Commissione di gara nella Dott.ssa Chiara Voltattorni, dipendente presso 

il Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo e nella Sig.ra Mirella Rai-

mondi, del medesimo Servizio, quale eventuale sostituto; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre (27/09/2018), alle 

ore 10.00, il Dott. Maurizio Conoscenti, funzionario del Settore I°, in qualità di sosti-

tuto del Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua presenza della 

dott.ssa Chiara Voltattorni, in qualità di segretario verbalizzante, dichiara aperta la se-

duta pubblica. Da atto della presenza del sig. Massimo Del Prete, legale rappresentante 

della Soc. Coop. La Splendente, o.e. partecipante alla procedura in oggetto. 



 

4 

 

IL SOSTITUTO DEL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel Bando, ossia le ore 13.00 del giorno 

26/09/2018, hanno fatto pervenire la propria offerta n.2 (due) operatori economici.  
 

N. Ragione Sociale Sede Codice Fiscale 

1 Soc. Coop. La Splendente Petritoli (FM) 01218960449 

2 Euromense s.r.l. Chieti 01910150695 

Verifica che all’esterno del plico è apposto il nominativo - denominazione e ragione 

sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL 

COMUNE DI MONTE URANO (FM): PROCEDURA APERTA PER AFFIDA-

MENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI VIA SARDEGNA – CIG: 7576997FB6”, la data e l’ora di sca-

denza e la dicitura “NON APRIRE”. 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”. Prose-

gue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta A –Documenti Ammini-

strativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta così co-

me indicata dal § 15 dello stesso Disciplinare. All’esito dà atto di quanto segue:  

 OPERATORE ECONOMICO ESITO 

VALUTAZIONE 

1 Soc. Coop. La Splendente Ammesso 

2 Euromense s.r.l. Ammesso 

Dà atto che la procedura proseguirà con una o più sedute nelle quali la Commissione 
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Tecnica nominata con l’atto sopra richiamato procederà: 

 in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, allegate 

dalle partecipanti ammesse ed alla verifica formale della presenza dei docu-

menti 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 

adempimento 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 – Servizi (Scaduti), e precisamente 

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

gara/sua-pc-comune-di-monte-urano-procedura-aperta-per-affidamento-del-

servizio-di-refezione-scolastica-presso-la-scuola-dellinfanzia-di-via-sardegna) 

 sulla medesima pagina web, si proceda alla pubblicazione dal comunicato re-

datto ai fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 e del presente verbale, en-

tro due giorni dalla 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 conservata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta della 

Commissione Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 09.40. 

     IL SOSTITUTO DEL RPS 
 
________________________       

          
            F.to Dott. Maurizio Conoscenti 
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    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
 

        ___________________________   
 
        F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


