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Note: __________________________________________________________ 

□ Si attesta il riscontro contabile del presente atto. 

Fermo, lì 
       Il Dirigente del Settore 
           Bilancio e Finanze 
        f. to Camastra Serafina

Oggetto: 
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza scuolabus del 

Comune di Fermo, previa procedura di selezione del contraente e contestuale 

proroga tecnica in attesa della completa definizione della selezione. Attribuzione 

della suddetta procedura alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di 

Fermo ed impegno per relative spese. 



 
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza scuolabus del 

Comune di Fermo, previa procedura di selezione del contraente e contestuale proroga 

tecnica in attesa della completa definizione della selezione. Attribuzione della 

suddetta procedura alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo 

ed impegno per relative spese. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

CHE il Comune di Fermo svolge il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado presenti sul territorio comunale, con 
l’obiettivo di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e rendere effettivo il diritto 
allo studio agevolando l’accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i 
quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo; 
 
CHE il Comune svolge direttamente il servizio in riferimento agli automezzi (pulmini 
scuolabus di proprietà dell’ente) e personale di guida (autisti dipendenti dell’ente), mentre 
affida a terzi il servizio di assistenza all’interno degli scuolabus durante il tragitto; 
nell'ambito del personale dipendente del Comune, infatti, non sono presenti professionalità 
specifiche tali da poter assicurare le prestazioni di cui al servizio in argomento;   
 
CHE pertanto non ricorrono gli estremi per avvalersi dell’apposita procedura indetta dalla 
SUAM Marche che prevede l’affidamento a terzi di TUTTO il servizio trasporto 
scolastico; 
 
CHE il servizio di “Assistenza Scuolabus” consiste nell’accompagnamento, cura, custodia 
e sorveglianza degli alunni che usufruiscono del trasporto sugli scuolabus per il 
raggiungimento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado presenti sul 
territorio comunale; 
 
CHE sono destinatari del servizio tutti i minori iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado del comune di Fermo, per i quali esiste una difficoltà oggettiva a 
raggiungere la sede scolastica più vicina alla residenza (scuola di competenza), qualora la 
distanza casa-scuola risulti almeno di 0,5 km. per le scuole d'infanzia, di 1 km. per quelle 
primarie e di 1,5 km. per le secondarie di primo grado; 
 

ATTUALMENTE il Comune ha affidato questo servizio dell’affidamento del servizio alla 
A.T.I. Cooperativa Sociale ASSCOOP di Ancona e Cooperativa Sociale LIBELLULA di 
Fermo, a seguito dell’espletamento di procedura aperta ad evidenza comunitaria indetta 
con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Socio Sanitari, Attività Produttive, 
Progetti Speciali e Finanziamenti Comunitari del Comune di Fermo in data 01 Agosto 
2018 n. 434, R.G. 1423  e aggiudicata con Determinazione del Dirigente del Settore Organi 
Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della 
Provincia di Fermo, n. 480, R.G. 1022 in data 28 novembre 2018; 
 
CONSIDERATO che il contratto del servizio di “Assistenza Scuolabus” è scaduto il 
31.03.2021 e pertanto si rende necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente 



mediante procedura di gara; 
 
DATO ATTO che il mantenimento il servizio di assistenza scuolabus del Comune di 
Fermo è inserito tra gli interventi strategici individuati nella nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023, e che pertanto vi è uno specifico 

interesse pubblico al servizio riconosciuto dall’Amministrazione comunale; 
 

PRESO ATTO che l’affidamento del servizio è stato inserito nella Programmazione 
biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000,00 euro ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n° 50/2016 (Codice C.U.I. 

S00334990447202000008); 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data 20.03.2021 con cui è stato 
approvato il Bilancio di esercizio 2021 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 – 2023 
con l’individuazione al Capitolo n. 11200/4 delle risorse economiche da destinare al 
servizio; 
 

DATO ATTO che la spesa previsionale per l’affidamento, periodo 01.09.2021 – 

31.08.2023 è pari ad € 451.142,00 + IVA ove dovuta, così determinato: 
a) Monte ore presunto complessivo biennale: ore 25.400 per gli assistenti scuolabus; 
b) Personale impiegato e costo orario: categoria B1 per gli operatori – addetti 

all’infanzia con funzioni non educative, - ad un costo orario pari a E. 17,73; 
c) Importo del servizio (€ 17,73 x 25.400 ore): € 450.342,00 + IVA - costo soggetto a 

ribasso; 
d) oneri della sicurezza: E. 400,00 + IVA - costo NON soggetto a ribasso; 
e) oneri della sicurezza per rischi interferenziali: E. 400,00 + IVA - costo NON 

soggetto a ribasso; 
 
A cui vanno aggiunte, per la Stazione appaltante: 

f) Euro 1.804,57 da erogare alla SUA per la gestione della procedura;  
g) Euro 1.000,00 per le spese di pubblicazione; 
h) Euro 375,00 quota ANAC;  

da imputare al capitolo 11200/4 nelle modalità in dispositivo indicate; 
 
RITENUTO pertanto di indire una procedura per l’affidamento del servizio di assistenza 

scuolabus;  
 
PRESO ATTO, in ordine invece alla procedura di gara, elementi ritenuti qualificanti sono: 
 
- durata: fissare in 24 (ventiquattro) mesi la durata dell’appalto, con decorrenza dalla 

data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio 
indicativamente prevista per il 01.09.2021 e con riserva, alla scadenza del contratto, 
di rinnovarlo alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 24 (ventiquattro) 
mesi; 
 

- importo: dare atto che il valore presunto dell’appalto per il periodo 01.09.2021 – 

31.08.2023 è pari ad € 451.142,00 + IVA, comprensivo di: 
- costo del servizio, pari a € 450.342,00 IVA esclusa, costo soggetto a ribasso; 



- oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, pari a € 
400,00 IVA esclusa, oneri non soggetti a ribasso;  

- oneri relativi ai rischi da interferenza, IVA esclusa, pari a € 400,00 IVA 
esclusa, parimenti oneri non soggetti a ribasso;  
 

- Rinnovo: dare atto che è prevista la facoltà di rinnovo per un periodo di ulteriori n. 
24 (ventiquattro) mesi dell’affidamento del servizio all’aggiudicatario - al fine di 
garantire un adeguato livello qualitativo del servizio – alle condizioni indicate nel 
capitolato, secondo le modalità e prezzi fissati nel contratto, (fatta salva la revisione 
dei prezzi) se consentito dalle disposizioni di legge vigenti alla scadenza, previa 
adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente subordinato 
alla verifica di: 

- il mantenimento dell’interesse pubblico all’espletamento dello stesso; 
- il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo del servizio; 

- il mantenimento delle esigenze poste a base dell’affidamento; 
- la regolare esecuzione del servizio svolto da parte della Ditta aggiudicataria; 
- Adeguata copertura economica per l’accertamento delle risorse dedicate. 
 

 Pertanto, il valore presunto dell’appalto comprensivo del rinnovo ai sensi dell’art. 
35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, e dunque per il periodo totale per il periodo 
orientativo 01.09.2021 - 31.08.2025 è pari a E. 902.284,00 inclusi oneri sicurezza ed 
esclusa IVA; 

 
- Tipologia di procedura: procedura di gara aperta ad evidenza comunitaria da 

aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 
congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 

- Clausola sociale: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei 
principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con 
l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto 
dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui 
all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

 

- Clausola risolutiva espressa: dare atto che sia l’aggiudicazione della procedura di 
gara che l’affidamento e lo svolgimento del servizio fino al termine dell’annualità 
sono espressamente subordinati al mantenimento dell’attuale assetto organizzativo 
del servizio, sinora gestito in forma diretta dall’ente; 

 
- Divieto di subappalto: In considerazione della natura dell’appalto relativo a “servizi 

alla persona”, il Comune non riconosce altra controparte che l’Aggiudicataria della 
presente gara, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla. È vietato 
cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e 



l’incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori 
danni accertati. 

 

CONSIDERATO, più analiticamente, che l’importo di gara per il suddetto periodo 
01.09.2021 – 31.08.2023 è così determinato: 
 
 Personale  Livello Costo orario Monte ore 

 

Totale IVA 

ESCLUSA 

1 Assistenti scuolabus B1 17,76 25.400 450.342,00 
2 Oneri della sicurezza 400,00  
3 Oneri della sicurezza da rischi da interferenza 400,00 
 TOTALE    451.142,00 

 
che la medesima determinazione del valore può essere adottata anche per la 
quantificazione del servizio nell’eventuale periodo di rinnovo; 
 
RICHIAMATI al riguardo gli articoli del D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti: 

� 23 comma 16, per cui “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il 

costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale…(omissis)…fino all’adozione delle tabelle 

di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4”; 

� 216 comma 4, per cui “Fino all’adozione delle tabelle di cui all’articolo 23, 

comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 

già emanati in materia”; 

 

DATO ATTO che i costi del personale sono computati secondo quanto previsto dalla 
tabella Ministeriale approvata con D.M. n. 7/2020 del 17/02/2020, tabella settembre 2020, 
relativa al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 
settore socio - sanitario - assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo, tenendo 
conto di quanto segue: 

• il costo orario preso a riferimento non è comprensivo dell’indennità di turno, poiché 
non richiesta per le attività del servizio in appalto; 

• è stata computata una maggiorazione della tariffa pari al 4,50 % riferita ai costi 
generali e al 1,50 % riferita al margine di utile di impresa; 

 

DATO ATTO che: 

• in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” (nel prosieguo, anche Codice),  come da ultimo aggiornato dalla Legge 11 
settembre 2020 n. 120; 

• dal Codice e, in particolare dall’art. 37, si ricava la volontà del legislatore di favorire 
sempre più il ricorso a centrali di committenza qualificata e a soggetti aggregatori 
qualificati; 



• in data 06/03/2020, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la 
“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, c 88, della 

Legge 07/04/2014, n. 56”;  
• sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro 

trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’iter di 
individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il 
coordinamento delle seguenti attività: 
- predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica 

ecc...); 
- acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso 

collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva; 
- adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di 

comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara; 
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 
- atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia 

dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente 
Aderente; 

 

CONSIDERATO che:  
- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto 

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del 
Procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
 

RITENUTO, pertanto: 
• di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire la sicurezza dei minori che 

utilizzano il servizio di trasporto scolastico del Comune di Fermo; 
• l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di assistenza scuolabus 

(accompagnamento e vigilanza dei minori che usufruiscono del trasporto scolastico sui 
pulmini scuolabus dell’Ente) nei termini e modalità risultanti dal capitolato speciale 
d’appalto (nel prosieguo, anche CSA), predisposto dagli Uffici di questo Settore e quivi 
allegato quale parte integrante e sostanziale; 

• la forma e le clausole ritenute essenziali sono parimenti individuate nel CSA allegato; 
• la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ad evidenza comunitaria;               

 
DATO ATTO che, per quanto disposto dall’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice, il 
presente contratto attiene all’affidamento di un servizio sociale, come identificato dall’All. 
IX del medesimo Codice, ad alta intensità di manodopera, come definito all'articolo 50, 
comma 1 dello stesso Codice; 
 



CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 95, l’importo presunto del costo della 

manodopera relativo al presente appalto è di €. 424.942,00 + IVA, come di seguito 

specificato: 

 

Personale  Inquadramento Costo 

orario 

Monte ore 

Presunto 

Totale IVA 

ESCLUSA 

Assistenti scuolabus B1 16,73 25.400 E. 424.942,00 

TOTALE    E. 424.942,00 

 
DATO ATTO che ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il costo 
della sicurezza è pari a € 400,00 + IVA, mentre il costo della sicurezza derivante dai rischi 
di natura interferenziale è pari a € 400,00 + IVA come da Documento Unico Valutazione 
Rischi da Interferenza (DUVRI) in corso di predisposizione da parte della stazione 
appaltante; 
 

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
 

VALUTATO, di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. 
sss), 59 e 60 del Codice, mediante procedura di gara aperta da aggiudicare, anche in 
presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il 
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del 
medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione,  

• Offerta tecnica = Max punti 80   
• Offerta economica = Max punti 20  

attribuiti come di seguito meglio specificato. 
 

DATO ATTO: 

• che l’art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale 

dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 

ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione 

progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 

contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento 

all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di 

derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I 

criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri 

premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di 

gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di 

appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti 

demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti 

in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e 



della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”; 
• che dalla pagina web del competente Ministero (http://www.minambiente.it/pagina/i-

criteri-ambientali-minimi#1) si evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati 
ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM); 
 

RITENUTO pertanto di: 
• stabilire che l’offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida 

n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’ANAC 
con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi 
punteggi, fissando in 45 punti, la soglia minima per essere ammessi all’apertura delle 
buste contenenti l’Offerta economica, da verificarsi dopo la riparametrazione:  

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A Programma di servizio 
           Max 

          Punti 30 

A1 

Descrizione dell’organizzazione e attuazione del servizio, delle finalità e obiettivi 
perseguiti, del sistema delle prestazioni analitiche del personale impiegato e 
metodologie adottate. 
 
Indicatori di valutazione 

Il punteggio è determinato tenendo conto del grado di rispondenza dell’offerta 

rispetto alle finalità e agli obiettivi che il committente si prefigge con la realizzazione 

del servizio secondo quanto indicato nel capitolato. Si terrà conto poi 

dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni offerte rispetto alle indicazioni 

del capitolato. Sarà particolarmente apprezzata una puntuale declinazione, in termini 

concreti e operativi, del piano delle attività che il concorrente intende porre in essere 

in diretta corrispondenza degli obiettivi che si intendono perseguire. 

Max 

Punti 

10 

A2 

Individuazione degli interventi e delle metodologie che il concorrente intende adottare 
per affrontare problemi legati al servizio e/o imprevisti ed emergenze, tra cui: 
- guasti o incidenti ai mezzi,  
- criticità nella riconsegna minori alle famiglie al termine del servizio, 
- necessità di adeguamento dinamico alle modifiche richieste dal committente 

(variazione calendari – orari – percorsi ecc.) 
 
Indicatori di valutazione 

Il punteggio è determinato tenendo conto del grado di rispondenza degli interventi da 

porre in essere in caso di criticità, imprevisti o nuove richieste da parte del 

committente. Verrà apprezzata l’adeguatezza e la tempestività delle soluzioni 

approntate dal concorrente e proposte al committente, la flessibilità delle forme 

organizzative interne per l’adeguamento ad eventuali modifiche/richieste del 

Committente. 

Verrà altresì valorizzata la proposizione di metodologie, prassi e strategie significative 

e innovative per favorire un corretto approccio con l’utenza 
 

  Max Punti 

8 

 

A3 

Descrizione delle forme di controllo dei pagamenti del servizio di trasporto scuolabus 
effettuati dal concorrente sugli utenti, specificandone termini, modalità, frequenza. 
 
Indicatori di valutazione 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio si terrà conto dell’efficacia, della congruità e 

dell’innovatività delle modalità e strumenti utilizzati dal concorrente per il riscontro e 

il controllo del pagamento del servizio da parte dell’utenza, nonché la tempestività 

delle relative comunicazioni al committente. 
 

 Max Punti 

6 

     30  



A4 

Indicazione delle azioni da adottare per la promozione di un clima di benessere tra 
pari all’interno dello scuolabus durante il trasporto nell’intento di prevenire fenomeni 
di disagio (es. episodi di bullismo .....) 
 
Indicatori di valutazione 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà valutata l’appropriatezza della 

proposizione - da parte del personale addetto al servizio - di metodologie, prassi e 

strategie significative per favorire un ambiente sereno ed inclusivo all’interno dello 

scuolabus durante il tragitto e nonché la significatività di prassi e metodi di approccio 

calibrati e personalizzati per prevenire fenomeni di disagio o episodi critici e/o 

pericolosi per il servizio e per l’utenza. 
 

  Max Punti 

6 

B Organizzazione e gestione del personale 
Max 

Punti 20 

B1 

Modalità di gestione e sostituzione del personale. 
 
Indicatori di valutazione 

Sarà apprezzata una puntuale indicazione, in termini concreti e operativi, delle forme 

di controllo di gestione, ivi compreso l’utilizzo di software di gestione per il controllo 

delle ore del personale impiegato, nonché l’efficacia e l’appropriatezza di tempi e 

termini di sostituzione delle assenze per cause improvvise e/o per periodi brevi (es. 

permessi o malattie) e/o per periodi lunghi (es. maternità, aspettative etc.). 

Verrà particolarmente apprezzata la tempestività del piano di sostituzione di 

personale improvvisamente assente, dettagliato e corredato da dati numerici a 

supporto.  
 

   Max 

Punti 

5 

B2 

Proposte di programmi di formazione per gli operatori impiegati nel servizio, con 

esclusione di quelli obbligatori per legge, inerenti le problematicità connesse alle 
tematiche di cui ai servizi oggetti dell’appalto, senza oneri a carico del Comune 
 
Indicatori di valutazione 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo si terrà conto della metodologia di 

rilevazione del fabbisogno formativo, della coerenza della proposta formativa 

conseguente all’analisi del fabbisogno, nonché di una puntuale descrizione, 

corredata da crono programma e dati analitici, relativa all’articolazione del Piano di 

formazione / aggiornamento professionale formazione, numero ore, contenuti, 

modalità didattica, tempistica, nonché competenze professionali dei docenti impiegati, 

che il concorrente si impegna ad assicurare al personale che verrà impiegato nel 

servizio. 
 

   Max 

Punti 

5 

B3 

Strategie per lo svolgimento del servizio in piena sicurezza del personale e degli 
utenti in riferimento al rischio sanitario da pandemia Covid 19. 
 

Indicatori di valutazione 

Sarà apprezzata una puntuale indicazione, in termini concreti e operativi, delle 

misure che verranno poste in essere dal concorrente per garantire la piena 

osservanza ai protocolli di prevenzione al contagio da covid 19 per preservare la 

salute e la sicurezza di operatori ed utenti; verrà particolarmente apprezzata 

l’efficacia del protocollo adottato dal concorrente relativo a: 

• Misure di informazione e formazione del personale; 

• Messa a disposizione dei DPI; 

• Comportamenti e misurare di buone prassi igieniche da adottare 

• Altro…. 

 

Max 

Punti  

 10 

20 

 
C 

 

Rapporto con il committente e l’utenza 
Max 

Punti 15 

 
C1 Descrizione degli strumenti e modalità che si intendono adottare per garantire la 

comunicazione, il raccordo e la collaborazione: 
1. tra il concorrente e il committente, nella duplice articolazione del Settore 

   Max 

Punti 

7 

15 



Servizi Scolastici e del Servizio Autoparco del settore LL.PP.  per il 
monitoraggio del piano di trasporto scolastico e per la definizione di 
eventuali criticità. 

2. Tra il concorrente e le Istituzioni Scolastiche, con riferimento al raccordo e 
alle forme di collaborazione tra il concorrente e il personale scolastico di 
plesso all’atto dell’ingresso/uscita dalla scuola. 

 
Criteri di valutazione 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio si terrà conto dell’efficacia e delle 

significatività delle modalità delle forme di comunicazione tra committente e 

aggiudicatario, fattivamente idonee a garantire la circolarità delle informazioni e 

trasparenza e tracciabilità delle decisioni assunte, nonché la significatività delle 

modalità di collaborazione offerta al Committente e alle Istituzioni Scolastiche per il 

miglioramento complessivo del servizio trasporto scolastico. 
 

C2 

Gestione dei rapporti con le famiglie 
 

Indicatori di valutazione 

Per l’attribuzione del punteggio si terrà conto della qualità e dell’efficacia delle 

modalità e strategie poste in essere dal concorrente per interfacciarsi con le famiglie 

utenti del servizio, e si apprezzerà l’appropriatezza e la qualità delle forme di dialogo 

e del sistema di comunicazione per instaurare un rapporto collaborativo con le 

famiglie stesse. 

   Max 

Punti 

8 

D Proposte migliorative 
Max 

Punti 15 

D1 

Indicazione di beni strumentali e pertinenti all'erogazione del servizio, che il 
concorrente mette a disposizione del Committente temporaneamente o per l’intera 
durata dell’appalto, riconducibili a profili di ottimizzazione gestionale ed efficacia 
del servizio oggetto di gara. 
 
Indicatori di valutazione 

Si terrà conto dell’appropriatezza e la compatibilità dei beni e attrezzature che si 

propone di mettere a disposizione in relazione al progetto del servizio oggetto di gara. 

Laddove il concorrente intenda reperire beni o utilità presso ditte o enti profit per 

l’implementazione dei servizi oggetto di gara, sarà apprezzata, ai fini della verifica 

della cantierabilità della proposta, la produzione – in originale o copia conforme - di 

apposite lettere di intenti di ditte e sponsor,   

   Max 

Punti 

7 

D2 

Innovazioni organizzative proposte per lo sviluppo del servizio. Verranno valutate 

max n. 3 proposte migliorative a carico esclusivo del concorrente, senza oneri 
aggiuntivi per il committente, che dovranno essere accettate dal committente stesso 
 

Indicatori di valutazione 

Verrà valutato il grado e il livello di funzionalità del programma di miglioramento 

offerto, la congruità di MAX n. 3 proposte migliorative offerte, nonché il grado di 

rispondenza della funzionalità ed efficacia dell’offerta con riferimento al servizio 

oggetto di gara. Pertanto il concorrente nell’elaborato dovrà indicare MAX n. 3 

offerte migliorative. 

Si fa presente che: 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare le proposte migliorative 

offerte dal concorrente, previa verifica dell’effettiva congruità al pubblico 

interesse, nei contenuti, forme e modalità delle offerte innovative proposte. 

- non possono essere prese in considerazione proposte migliorative che 

possano influire sui costi del personale con espresso riferimento ai minimi 

tariffari.  
 

Max Punti 

8 

15 

 

 



• calcolare l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando la seguente formula 
prevista punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2/2016: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a)   = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi   = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)
i 

= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 
 

• determinare i coefficienti V(a)i delle prestazioni nel modo che segue: 

• per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso uno dei criteri 
previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, secondo la 
seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso 
di giudizi intermedi): 
 

Giudizio  Coefficiente  Criteri di giudizio  
Ottimo  1,00  Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle 

aspettative  
Più che adeguato  0,75  Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle 

aspettative  
Adeguato  0,50  Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 

ottimali  
Parzialmente 
adeguato  

0,25  Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena 
sufficienti  

Inadeguato  0,00  Nessuna proposta o miglioramento irrilevante  
 

Trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.  
È attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi 
punteggi a tutti gli elementi che non trovano riscontro nella offerta tecnica 
presentata; 
 
Alla luce di quanto specificato nel § III delle Linee guida ANAC n. 2/2016: 
- di procedere alla riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica attribuendo 

all’offerta migliore il punteggio max di 80 punti e riproporzionando le altre 
offerte, al fine di evitare, a causa della soglia di sbarramento, anomala 
restrizione della concorrenza;  

Non saranno ammesse alla seconda fase di apertura dell’offerta economica, le 
offerte tecniche che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 45 punti 
(soglia di sbarramento) ottenuto dopo la riparametrazione. 

• per quanto riguarda l’offerta economica nel modo che segue: 
- attribuendo il coefficiente 1 (uno) all’offerta più conveniente per il Comune; 



- attribuendo il coefficiente 0 (zero) all’offerta prezzo minima possibile che 
coincide con l’importo posto a base di gara;  

- attribuendo alle offerte intermedie il coefficiente risultante dall’applicazione della 
seguente formula di interpolazione lineare applicata sul prezzo in ribasso: 

 

V(a)i = PMin/Pi esimo 

dove  
V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  
PMin = Prezzo globale più basso tra tutte le offerte pervenute;  
Pi-esimo = Prezzo globale offerto dal concorrente iesimo; 

Al concorrente è richiesta comunque la specificazione del costo orario per ogni profilo 
richiesto; 
 
VALUTATO opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti:  
• ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti 

debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale: 
• iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo 
registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività 
inerente all’oggetto della presente gara.  

• In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del 
D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il 
Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);  

• in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 
 

• ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i 
concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità 

economico finanziaria: 
• avere realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati e 

depositati alla data di presentazione delle offerte, un fatturato globale medio 

annuo (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione 
del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile 
certificato) di importo non inferiore ad € 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00) Iva esclusa; si rende necessario qualificare il 
concorrente per il tramite del presente requisito in virtù della ragionevole 
idoneità del requisito a evidenziare la solidità economica dell'impresa e 
garantire quindi la sua capacità ad assolvere agli obblighi economico-
finanziari in ordine al personale da impiegare stante le caratteristiche di 
servizio a prevalente impiego di manodopera; 

 
• ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i 

concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità 

tecnico professionale: 

• aver eseguito nell’ultimo triennio (01.01.2018 - 31.12.2020), servizi di 
assistenza scuolabus o servizi analoghi presso enti pubblici, pubbliche 
amministrazioni o enti privati pari ad almeno € 450.000,00, (euro 

quattrocentocinquantamila/00), da intendersi quale cifra complessiva nel 



triennio. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 
requisiti di esecuzione dei servizi devono essere rapportati al periodo di 
attività secondo la seguente formula: (servizi richiesti /3) x anni di attività.  
Per servizi analoghi si intendono servizi di assistenza alla refezione 

scolastica, o di vigilanza pre e post scuola, o di accompagnamento e 

sorveglianza di minori. 

Tale requisito di esperienza di servizio è richiesto, in ragione del valore 
economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile ed in 
possesso di adeguato livello di esperienza, professionalità, Know how e 
capacità strutturale; 
 

• Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 

per settore coerente con l’oggetto del presente appalto. Tale requisito è 
richiesto, in ragione della natura dell’appalto e delle prestazioni ivi indicate, 
dirette a destinatari “sensibili” quali minori che vanno dai 3 ai 14 anni, al fine 
di selezionare un operatore che ha maturato uno standard adeguato 
nell’erogazione di servizi e prestazioni attraverso l’analisi e il controllo di 
gestione dei processi di lavoro  

 
Ritenuto di precisare quanto segue: 
- in caso di raggruppamenti i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei 

termini che seguono: 
o i requisiti di idoneità professionale, il requisito dell’iscrizione alla 

CCIAA/Albo Società Cooperative/Albo Regionale, deve essere posseduto 
da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, 
consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuno degli operatori economici 
aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; 

o il requisito del fatturato globale medio annuo, deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo 
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla capogruppo; 
o il requisito dei servizi analoghi, deve essere posseduto dal raggruppamento 

temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso. Detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

capogruppo. 
o il requisito del possesso della certificazione di qualità deve essere posseduto 

da ciascun componente del raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario o GEIE.  

o non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi 
che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la 
possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo 
sovrabbondante; 

- in caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei 
termini che seguono: 



o i requisiti di idoneità professionale, il requisito dell’iscrizione alla CCIAA, 
deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 
come esecutrici; 

o i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono 
essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, 
anche quelli delle consorziate esecutrici;  

 

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:  
• ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  
• ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la 

facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano 
anormalmente basse; 

• dare atto – in sede di eventuale richiesta di giustificazioni sull’offerta del concorrente - 
che il concorrente dovrà dar conto, nella scomposizione analitica per fattori primi 
dell’offerta globale proposta, anche del costo economico delle proposte migliorative 
quantitative offerte, dovrà cioè presentare un quadro economico finanziario esaustivo 
non solo delle spese per il servizio, ma che quantifichi e giustifichi anche come voci di 
spesa le offerte migliorative quantitative proposte nell’offerta tecnica. 

INDIVIDUATO nel Dott. Giovanni Della Casa il Responsabile Unico del Procedimento 
ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice; 

 

DATO ATTO che: 

• in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione 
Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice 
Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Fermo e provvedere, successivamente, al 
pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già 
Avcp), dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune; 

• ai sensi della deliberazione dell'ANAC n 1121 del 29.12.2020, determinato in E. 

902.284,00 + IVA il valore del presente appalto ex art. 35, comma 4 del Codice, 

l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari 
ad € 375,00, da versare nei termini suindicati; 

• ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 
del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione 
da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.804,57 pari allo 0,4 % dell’importo 
dell’appalto; 

• ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, è necessario 
procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 
o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE); 
o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI)-V serie speciale; 
o Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto 

del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito 
internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure 
contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici 
della Regione Marche); 



o Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 
o Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su 

due quotidiani a diffusione locale; 

RITENUTO, pertanto, di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse 
necessarie all’affidamento dei servizi in argomento: 

 

Valore economico appalto escluso rinnovo  € 451.142,00 + IVA 

Contributo da corrispondere alla SUA                            € 1.804,57 

Contributo da corrispondere all’AVCP € 375,00 

Spese di pubblicazione (forfettari) € 1.000,00 

Totale Totale € 454.321,56 + IVA ove 

dovuta 

 

RITENUTO di non procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi e 
per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere 
economicamente conveniente, posto che l’affidamento unitario garantisce il 
conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, 
rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell’appalto; 
 

VISTI: 
− il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs.50/2016 
− la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, 

comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 06/03/2020; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. DI CONSIDERARE le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale 

del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
241/1990 e ss.mm;  
 

2. DI AVVIARE una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del 
servizio di Assistenza Scuolabus del Comune di Fermo, attribuendo alla SUA 
Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, giusta 
Convenzione sottoscritta dal Comune di Fermo e dalla Provincia di Fermo in data 
06/03/2020, secondo le condizioni e le scelte discrezionali meglio declinate in 
narrativa; 
 

3. DI APPROVARE tutte le indicazioni e prescrizioni relative alla procedura di gara in 
premessa espresse, e in particolare: 



o Clausola sociale: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei 
principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con 
l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto 
dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui 
all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 

-  Clausola risolutiva espressa: dare atto che sia l’aggiudicazione della procedura di 
gara che l’affidamento e lo svolgimento del servizio fino al termine dell’annualità 
sono espressamente subordinati al mantenimento dell’attuale assetto organizzativo 
del servizio, sinora gestito in forma diretta dall’ente; 

o Divieto di subappalto: In considerazione della natura dell’appalto relativo a 
“servizi alla persona”, il Comune non riconosce altra controparte che 
l’Aggiudicataria della presente gara, nella persona giuridicamente abilitata a 
rappresentarla. È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena 
l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, 
salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 

  
4. DI APPROVARE il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dagli Uffici di questo 

Settore, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato “A”); 
 
5. DI INDIVIDUARE nel dipendente Dott. Giovanni Della Casa - il Responsabile 

Unico del Procedimento ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice;  
 

6. DI DARE ATTO di quanto segue: 
− in forza di quanto previsto dall' art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del 
Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Fermo e provvedere, 
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’ANAC, dietro 
corresponsione dell'importo da parte di questo Comune; 

− ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 
2017 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante, da versare a favore 
della stessa Autorità per il tramite della SUA per la presente procedura è pari ad € 

375,00; 
− ai sensi dell’art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del 

Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione 
da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.804,57 pari allo 0,40 % dell’importo; 

− ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, è 
necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

− Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
(GUCE); 

− Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(GURI)-V serie speciale; 

− Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: 
sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed 



avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture 
dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche); 

− Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 
− Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale 

e su due quotidiani a diffusione locale; 
 

7. DI DARE ATTO che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico: 
 

Valore economico appalto escluso rinnovo  € 451.142,00 + IVA 

Contributo da corrispondere alla SUA                           € 1.804,57 

Contributo da corrispondere all’AVCP € 375,00 

Spese di pubblicazione (forfettari) € 1.000,00 

Totale Totale € 456.321,57 + IVA ove 

dovuta 

 
8. DI DARE ATTO che il valore economico dell’appalto si compone secondo il seguente 

prospetto: 
 
 Personale  Livello Costo orario Monte ore 

 

Totale IVA 

ESCLUSA 

1 Assistenti scuolabus B1 17,76 25.400 450.342,00 
2 Oneri della sicurezza 400,00  
3 Oneri della sicurezza da rischi da interferenza 400,00 
 TOTALE    451.142,00 

 
il valore presunto dell’appalto comprensivo del rinnovo ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016, e dunque per il periodo totale per il periodo orientativo 01.09.2021 - 

31.08.2025 è pari a E. 902.284,00 inclusi oneri sicurezza ed esclusa IVA 
 

9. DI DARE ATTO che il costo lordo dell’appalto dal 01.09.2021 al 31.08.2023, pari ad € 

477.014,66 Iva ed oneri sicurezza compresi trova copertura secondo il seguente prospetto:
  

 
ANNO 2021 - PERIODO 01.09.2021 – 31.12.2021-  

IMPEGNARE € 91.798,07 al Cap. 11200/4 pari a: 
- Servizio: n. 4.734 ore di prestazioni di assistenza alla tariffa oraria di Euro 

17,73 per € 88.130,51 IVATO 
- Oneri sicurezza pari a E. 488,00 IVATO 
- Spese da corrispondere alla SUA – declinate in premessa – pari a E. 3.179,56;   

 
ANNO 2022 – PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022  

IMPEGNARE € 236.917,55 al Cap. 11200/4 bilancio pluriennale 2022 pari a: 
- Servizio: n. 12.700 ore di prestazioni di assistenza alla tariffa oraria di Euro 



17,73 per € 236.429,55 IVATO 
- Oneri sicurezza pari a E. 488,00 IVATO 

 

ANNO 2023 – PERIODO 01.01.2023 – 31.08.02023  

IMPEGNARE € 148.299,04 al Cap. 11200/4 bilancio pluriennale 2023 pari a: 
- Servizio: n. 7.966 ore di prestazioni di assistenza alla tariffa oraria di Euro 

17,73. 
 

10. DI LIQUIDARE a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la 
Provincia di Fermo, la complessiva somma di cui € 3.179,57 per far fronte al 
pagamento del contributo alla SUA e all’ANAC (se e in quanto dovuto) e per le spese 
di pubblicità, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice Conto di Tesoreria 
Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la seguente causale: 
“SUA – Gara appalto per l’affidamento del servizio di assistenza educativa 

domiciliare, scolastica e territoriale a favore di soggetti disabili del Comune di 

Fermo”; 
 

11. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto 
avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa 
in modalità elettronica;  

 

12. DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente 
al presente atto;  

 

13. DI TRASMETTERE la presente alla SUA Provincia di Fermo; 
 

14. DI DARE ATTO che tutte le prescrizioni in premessa indicate si intendono in sede 
di dispositivo integralmente richiamate, ancorché non esplicitamente indicate nel 
dispositivo stesso. 

 
 

 DIRIGENTE 
f. to Dott. Giovanni Della Casa 

 
 
 
 
 


