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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. 5 del 12/11/2018 

Successivamente, il giorno dodici, del mese di novembre, dell’anno duemiladiciotto 

(12/11/2018), alle ore 09:30, presso la stanza n. 9, 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 09 novembre 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-pc-

comune-di-monte-urano-procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-di-refezione-

scolastica-presso-la-scuola-dellinfanzia-di-via-sardegna ) ai sensi della quale: “Si co-

munica che nella giornata di lunedì  12 novembre c.a., a partire dalle ore 09:30, nella 

stanza n. 9, posta al IV Piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Tren-

to, 113, si terrà una seduta pubblica di gara dedicata a dare atto dell’esito del sub-

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta attivato sull'operatore primo gra-

duato, Soc. Coop. LA SPLENDENTE", in seduta pubblica sono presenti: 

 la Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), dott. Lucia Marinangeli; 

 la dott.ssa Chiara Voltattorni, in funzione di segretaria verbalizzante. 

LA RPS 
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 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 27 settembre 2018; 

o 08 ottobre 2018; 

o 17 ottobre 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 09 no-

vembre u.s. dal quale emerge, sinteticamente quanto segue: “la partecipante ha 

fornito una dettagliata analisi delle voci di costo in capo alla stessa; in particola-

re viene confermato il costo del lavoro previsto in sede di gara e esplicita le altre 

voci di costo riferite al personale. Viene fornito l’elenco delle diverse voci relati-

ve all’acquisto delle derrate alimentati ed agli altri costi di funzionamento del 

servizio.  Inoltre, il concorrente ha fornito un preventivo dei costi corrispondenti 

alle proposte migliorative presentate nella propria offerta tecnica ugualmente ri-

tenute esaustive. Per quanto sinteticamente espresso, pertanto, unanimamente la 

Commissione ritiene le giustificazioni presentati dall’’operatore primo graduato 

“Soc. Coop. LA SPLENDENTE” sufficienti per considerare l’offerta complessi-

vamente presentata come congrua e sostenibile.” 

 valutato che non si ravvedono ragioni per discostarsi dalle valutazioni e dalle 
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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 (Soc. Coop. LA SPLENDENTE) 

LA RPS 

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

“Soc. Coop. LA SPLENDENTE” può essere ritenuta congrua ed affidabile. Propone 

quindi di aggiudicare l’appalto per l’“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFE-

ZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SARDE-

GNA -  CIG: 7576997FB6” eseguito p/c del Comune di Monte Urano – all’O.E. “Soc. 

Coop. LA SPLENDENTE, con sede legale in Via Pacifico Marini, 52, Petritoli 

(FM) – c.f. e p.i.: 01218960449”, prima graduata nella procedura selettiva in argo-

mento, alle condizioni tecniche ed economiche offerte dallo stesso operatore in sede di 

selezione, in quanto miglior offerta non anomala ricevuta. Rimette gli atti al Servizio 

Appalti e Contratti della Provincia affinché provveda alla verifica dei requisiti di carat-

tere morale e professionale autodichiarati dalle nominate ditte in sede di candidatura e 

dispone che del presente verbale e di quello redatto in sede di seduta riservata in data 

09 novembre u.s., sia data pubblicazione sul sito web dell’Ente, dedicato alla procedu-

ra 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 Chiara Voltattorni 


