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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, SCOLASTICA E 

TERRITORIALE A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI DEL COMUNE DI 

FERMO - CIG: 7505686008. 

VERBALE N. 3 del 04/10/2018 

Successivamente, il giorno quattro, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(04/10/2018) alle ore 09:10, 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 09 luglio 2018; 

o 26 luglio 2018; 

o 12 settembre 2018; 

o 18 settembre 2018; 

• la comunicazione pubblicata in data 02/10/2018 alla seguente pagina web dedica-

ta 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-domiciliare-scolastica-e-territoriale-a-favore-di-

soggetti-disabili-del-comune-di-ferm  dal seguente tenore: “Si comunica che nella 

giornata di giovedì 04 ottobre p.v., a partire dalle ore 09:00, presso la stanza 15 

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

• lettura dei punteggi attribuiti all'esito della valutazione delle offerte tecniche; 

• apertura della Busta C-Offerta Economica allegata dalle partecipanti ammes-

se, lettura delle offerte prezzo dichiarate ed attribuzione dei relativi punteg-

gi; 

• redazione della graduatoria finale.” 

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. Alessandro Ranieri, membro esperto, 

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

presenti: 

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

soc. coop. per azioni”; 

• il Sig. Vincenzo Bottone, in rappresentanza del partecipante RTI da costituire 

<MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) + PARS-PIO CAROSI on-

lus (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-

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 18/9/2018 come di seguito sinteti-
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camente riprodotti: 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

OT 

PUNTEGGIO 

RIP 

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

+ “MOSAICO coop. soc” (mandataria). 
61,18 62,76 

2 RTI da costituire  

“MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) +  

PARS-PIO CAROSI coop. soc. onlus (mandante) 

68,25 70,00 

3 
COOSS MARCHE soc. coop. per azioni 64,96 66,62 

4 RTI da costituire  

“PROGETTO A. coop. soc. (mandataria) +  

SOLIDARIETA’ E SERVIZI coop. soc.(mandante)” 

62,24 63,84 

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:  

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

soc” (mandataria) OFFRE per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto, un prez-

zo complessivo pari ad €.477.360,00 (in cifre), diconsi euro quattrocentosettantaset-

temilatrecentosessanta/00 (in lettere), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

per €. 500,00, tutto IVA esclusa, derivante dall’applicazione delle seguenti tariffe ora-

rie:  

A B C D E 

Descrizione Inquadramento Costo 
orario 

(€.) 

Monte 
ore 
presunto 

Totale IVA 
ESCLUSA 

(€) 
(C x D) 

Educatori  D1 18,36 26.000 477.360,00 

*PREZZO COM-

PLESSIVO OFFER-
TO 

In cifre: €. 477.360,00 

In lettere: Euro quattrocentosettantasettemilatrecentoses-
santa/00 

Oneri della sicurezza  500,00  

TOTALE  477.860,00 
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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 € 465.140,00 (in cifre), diconsi  euro quattrocentosessantacinquemilacentoqua-

ranta (in lettere), ed è stato determinato come da tabella che segue, sulla base dei 

minimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore  

Cooperative Sociali (CCNL per lavoratrici e lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo) sti-

pulato in data 16 dicembre 2016 tra AGCI SOLIDARIETA’, FEDERSOLIE-

DARIETA’-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPSOCIALI e FP CIGL, FPS 

CISL, 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 la-

voro 

Costo 

orario 

Totale costo 

manodopera 

per livello 

 

45 D1 EDUCATORE 26.000 €.17,89 €465.140,00  

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spe-

se generali e utile 
€. 465.140,00 

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) €.4.773,60, diconsi 

(in lettere) euro quattromilasettecentosettantatre/60;    

• RTI da costituire “MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) + PARS-

PIO CAROSI onlus (mandante)” OFFRE per l'esecuzione del servizio indicato in og-

getto, un prezzo complessivo pari ad €.500.556,37 (in cifre), diconsi euro cinquecen-

tomilacinquecentocinquantasei/37 (in lettere), oltre oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso per €. 500,00, tutto IVA esclusa, derivante dall’applicazione delle seguenti ta-

riffe  

A B C D E 
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Descrizione Inquadramento Costo 
orario 

(€.) 

Monte 
ore 
presunto 

Totale IVA 
ESCLUSA 

(€) 
(C x D) 

Educatori  D1 18,23 26.000 €. 474.074,83 

*PREZZO COM-

PLESSIVO OFFER-
TO 

In cifre:               €. 500.056,37 

In lettere: Euro cinquecentomilacinquantasei/37 

Oneri della sicurezza  500,00  

TOTALE  500.556,37 

dando atto che la declinazione dell’offerta, come appena riprodotta, presenta le evi-

denziate incongruenze tra i valori complessivi riportati (€.474.074,83/€.500.056,37) 

oltre che la seguente incongruenza rispetto a quanto più sopra riprodotto, quale offerta 

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

plessivo pari ad €.500.556,37 (in cifre), diconsi euro cinquecentomilacinquecentocin-

quantasei/37 (in lettere), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 500,00, 

tutto IVA esclusa). Stante quanto prescritto al N.B. 3 dal § 17 del Disciplinare e non 

evidenziandosi alcuna incongruenza tra l’importo offerto in cifre ed in lettere dichiara-

to (prezzo complessivo pari ad €.500.556,37 (in cifre), diconsi euro cinquecentomila-

cinquecentocinquantasei/37 (in lettere), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

per €. 500,00, tutto IVA esclusa), la commissione assume, quale valida e vincolante 

offerta economica presentata dal nominato Operatore Economico, l’offerta dichiarata 

nei predetti termini e cioè: “OFFRE per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto, 

un prezzo complessivo pari ad €.500.556,37 (in cifre), diconsi euro cinquecentomila-

cinquecentocinquantasei/37 (in lettere), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribas-

so per €. 500,00, tutto IVA esclusa”, ferma restando la necessità, in caso di aggiudica-

zione, che lo stesso operatore specifichi il costo orario per il profilo richiesto nei ter-

mini prescritti al § 17 del Disciplinare di gara. 

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 
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ad € 474.074,83 (in cifre), diconsi  euro quattrocentosettantaquattromilasettanta-

quattro/83 (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-

tore  COOPERATIVE SOCIALI stipulato in data 02/10/2013 tra AGCI, lega 

Cooperative. Confcooperative, CGIL, CISL, UIL - nonché delle voci retributi-

ve previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello: 

N. unità 

di perso-

nale 

Livello Qualifica N.ore 

di la-

voro 

Costo 

orario 

Totale costo 

manodopera 

per livello 

 

30 D1 EDUCATORE 26.000 €.17,69 €460.059,59  

1 D2 Educatore Professiona-

le/Assistente Socia-

le/Psicologo Coordina-

tore 

780 €.17,97 €. 14.015,24  

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese 

generali e utile 
€. 474.074,83 

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) €. 3.500,00, diconsi 

(in lettere) euro tremilacinquecento/00;    

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

indicato in oggetto, un prezzo complessivo pari ad €.446.940,00 (in cifre), diconsi eu-

ro quattrocentoquarantaseimilanovecentoquaranta/00 (in lettere), oltre oneri di si-

curezza non soggetti a ribasso per €. 500,00, 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) 

Educatori  D1 17,19 26.000 446.940,00 

*PREZZO COM-

PLESSIVO OFFER-
TO 

In cifre: €. 446.940,00 

In lettere: Euro quattrocentoquarantaseimilanovecento-
quaranta/00 
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Oneri della sicurezza  500,00  

TOTALE  447.440,00 

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 € 427.700,00 (in cifre), diconsi  euro quattrocentoventisettemilasettecento/00 (in 

lettere), ed è stato determinato come da tabella che segue, sulla base dei minimi sa-

lariali definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore  COOPE-

RATIVE SOCIALI stipulato in data 16/12/2011 tra Associazione Gen. Coope-

rative Sociali – Solidarietà, Federsolidarietà – Confcooperative, Legacoopso-

ciali, FP – FP-CGIL, Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi – CISL 

FP ecc…. nonché delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa 

di secondo livello: 

N. unità 

di perso-

nale 

Livello Qualifica N.ore 

di la-

voro 

Costo 

orario 

Totale costo ma-

nodopera per li-

vello 

 

48 D1 EDUCATORE 26.000 €.16,45 €. 427.700,00  

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese 

generali e utile 
€. 427.700,00 

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) €.1.433,32, diconsi (in 

lettere) euro millequattrocentotrentatre/32; 

• RTI da costituire “PROGETTO A coop. soc. (mandataria) + SOCIETA’ E SER-

VIZI coop. soc. (mandante)” OFFRE per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto, 

un prezzo complessivo pari ad €.512.460,00 (in cifre), diconsi euro cinquecentododi-

cimilaquattrocentosessanta/00 (in lettere), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ri-

basso per €. 500,00, tutto IVA esclusa, derivante dall’applicazione delle seguenti tarif-

fe orarie:  
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A B C D E 

Descrizione Inquadramento Costo 
orario 

(€.) 

Monte 
ore 
presunto 

Totale IVA 
ESCLUSA 

(€) 
(C x D) 

Educatori  D1 19,71 26.000 512.460,00 

*PREZZO COM-

PLESSIVO OFFER-
TO 

In cifre: €. 512.460,00 

In lettere: Euro cinquecentododicimilaquattrocentosessan-
ta/00 

Oneri della sicurezza  500,00  

TOTALE  512.960,00 

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 € 484.640,00 (in cifre), diconsi euro 

quattrocentottantaquattromilaseicentoquaranta/00 (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) e. 4.630,00, diconsi 

(in lettere) euro squattromilaseicentotrenta/00. 

LA COMMISSIONE 

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

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

OPERATORE ECONO-

MICO 
OFFERTA ECONOMICA 

MIGLIORE  
OFFERTA COEFF 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 
ECONOMICA 

RTI FILADEL-

FIA+MOSAICO 477.360,00 €  0,94 28,08 

RTI MEDIHOSPES + 
PARS 500.556,37 €  0,89 26,79 

COOSS MARCHE 446.940,00 € X 1,00 30 

RTI PROGETTO+SOL 512.460,00 €  0,87 26,16 

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

panti nei termini che seguono:  

 

OFFERTA 

TECNICA RIP 

OFFERTA  

ECONOMICA TOTALE 
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RTI FILADEL-

FIA+MOSAICO 

62,76 28,08 90,84 

RTI MEDIHOSPES + 

PARS 70,00 26,79 96,79 

COOSS MARCHE 66,62 30,00 96,62 

RTI PROGETTO+SOL 63,84 26,16 90,00 

e quindi a stilare la seguente graduatoria: 

 

 

OFFERTA 

TECNICA 

RIP 

OFFERTA  

ECONOMICA TOTALE 

I 
RTI MEDIHOSPES + 

PARS 70,00 26,79 96,79 

II COOSS MARCHE 66,62 30,00 96,62 

III 

RTI FILADEL-

FIA+MOSAICO 

62,76 28,08 90,84 

IV RTI PROGETTO+SOL 63,84 26,16 90,00 

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

LA COMMISSIONE 

dà atto di quanto di seguito evidenziato in merito all’esistenza di offerte anomale ai 

sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16 (Codice dei Contratti), avuto riguardo a 

quanto precisato al § 22 del Disciplinare di Gara (Qualora il punteggio relativo al 

prezzo e la somma dei punteggi effettivi e non riparametrati relativi agli altri elementi 

di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 

97, comma 3,…omissis… il RPS, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commis-

sione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che ap-

paiono anormalmente basse): 

 
OPERATORE  

ECONOMICO 

OFFERTA 

TECNICA  

OFFERTA  

ECONOMICA 

PRESUNZIONE 

ANOMALIA 

I 
RTI MEDIHOSPES + PARS 

68,25 26,79 SI 

II 
COOSS MARCHE 

64,96 30,00 SI 

III 
RTI FILADELFIA+MOSAICO 

61,18 28,08 SI 

IV 
RTI PROGETTO+SOL 

62,24 26,16 SI 
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All’esito, preso atto della sopracitata graduatoria e della circostanza che tutte le offerte 

appaiono anormalmente basse 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 “MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS (mandataria) + 

PARS-PIO CAROSI 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 12 e del 18 settembre uu.ss. sulla pagina web dedicata 

alla procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 09:35 

Il Presidente 

     F.to   Dott. Gianni della Casa 

 

  

        I Commissari 

    F.to   Sig.ra Fiorella Traini 

 

F.to Dott. Alessandro Ranieri 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 


