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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. 6 del 20/11/2018 

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

(20/11/2018), alle ore 09:30, presso la Sala Giunta, sita al IV Piano della Sede Centrale 

della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, è tornata a riunirsi, in seduta riserva-

ta, la Commissione nominata per la valutazione delle offerte della procedura in oggetto 

così composta: 

o Dott. Gianni della Casa, Presidente; 

o Sig.ra Fiorella Traini, membro esperto; 

o Dott. Alessandro Ranieri, membro esperto. 

Richiamati: 

o il seguente verbale: n. 5 del 30/10/2018 ed in particolare quanto segue: “omis-

sis…Per quanto previsto al § 22 del Disciplinare di Gara, in ragione del fatto che 

le giustificazioni prodotte dalla COOSS MARCHE soc. coop. per azioni, prima 

graduata per il procedimento in oggetto, non sono sufficienti a sciogliere la riserva 

sul procedimento in oggetto, la Commissione, ritiene necessario chiedere ulteriori 

chiarimenti relativamente alla congruità dell’offerta presentata dalla stessa, per-

tanto IL PRESIDENTE DISPONE che si trasmetta il presente verbale alla RPS 

affinché, presone atto, possa provvedere ad avviare il sub procedimento di verifica 
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dell’anomalia ex art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/16, sull’offerta dell’operatore 

primo graduato: COOSS MARCHE soc. coop. per azioni; 

Preso atto: 

o della nota prot. 19990 del 05/11/2018 della RPS inoltrata in pari data, via PEC, 

all’Operatore “COOSS MARCHE Onlus-Coop. Soc per azioni”, con la quale il de-

stinatario veniva invitato “a presentare le ulteriori giustificazioni in merito ai 

seguenti punti: 

 specifiche di tipo quantitativo, relative alle proposte migliorative di cui 

al progetto tecnico proposto; 

 specifiche di tipo quantitativo, riferite al margine di utile ed al costo 

della mensa del personale, di cui all’art. 3, lett. e) del CSA, il cui onere 

è previsto a carico del l’aggiudicatario; 

 una specifica relativa alla formazione degli operatori, indicata nel pro-

getto tecnico, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria per legge”; 

 della nota datata 12/11/2018, acquisita al protocollo della Provincia di Fermo in 

data 13/11/2018 con n. 20666, trasmessa dalla ditta Cooss Marche Soc. Coop. 

Onlus, con la quale la nominata partecipante ha presentato le giustificazioni 

all’offerta economica, declinate nei termini di cui alla riferita richiesta eseguita 

dalla RPS; 

IL PRESIDENTE 

dà atto, quindi, che la sopracitata partecipante ha riscontrato le richieste ex art. 97, 

comma 5, del Codice dei Contratti, effettuate all’esito della seduta riservata del 30 ot-

tobre u.s. entro i termini rispettivamente assegnati.  

LA COMMISSIONE  

Procede quindi alla valutazione di quanto pervenuto da parte del “COOSS MARCHE 
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soc. coop. per azioni”. All’esito vengono espresse le seguenti considerazioni: “la par-

tecipante in relazione alla richiesta di informazioni aggiuntive, ha fornito dati molto 

dettagliati in merito alle proposte migliorative contenute nel progetto proposto ed 

adeguate specifiche in relazione agli altri costi rientranti nel computo economico, 

compreso il margine d’impresa. Per quanto sinteticamente espresso, pertanto, unani-

mamente la Commissione esprime la seguente conclusione: le argomentazioni prospet-

tate dall’operatore primo graduato “COOSS MARCHE soc. coop. per azioni” posso-

no ritenersi legittimamente in grado di incidere sull’offerta prezzo presenta senza in-

taccare i termini di esecuzione prospettati nel progetto di gestione allegato all’istanza 

e pertanto l’offerta complessivamente presentata dalla nominata partecipate è ritenuta 

congrua e sostenibile”. 

Per quanto previsto al § 22 del Disciplinare di Gara, 

IL PRESIDENTE DISPONE 

dispone che il presente verbale venga trasmesso alla Responsabile del Procedimento di 

Selezione per ogni successivo adempimento. 

La seduta è tolta alle ore 10:00 
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 Chiara Voltattorni 


