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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  

 

SUA p/c del Comune di Porto Sant'Elpidio: Procedura aperta per la " Ge-

stione del progetto SPRAR "NUOVI INIZI” - CIG 7008494834 

Verbale n. 2 del 27/04/2017 

Successivamente, il giorno 27/04/2017 alle ore 9:30 presso la stanza 15 della sede del-

la Provincia sita in Viale Trento,  la Commissione tecnica composta da: 

o Dott.ssa Pamela Malvestiti in qualità di Presidente; 

o Dott.ssa Caterina Olivieri in qualità di componente; 

o Dott. Marco Speranzini in qualità di componente; 

o Sig.ra Mirella Raimondi quale segretaria con funzione verbalizzante 

si riunisce in seduta riservata per all’esame dell’offerta tecnica secondo i criteri, i pesi 

e le modalità previsti dal § 17 del Disciplinare di Gara e di seguito riportati: 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A 

Capacità di attivare proposte coerenti con i bisogni dei beneficiari e dei terri-

tori che li ospitano, e di interazione con la rete territoriale di riferimento per 

facilitare la fruibilità dei servizi di accoglienza integrata, anche in considera-

zione della dislocazione delle strutture di ospitalità su un territorio afferente a 

più comuni; andranno illustrate strategie ulteriori oltre a quelle già previste 

nel progetto in essere, per migliorare le opportunità di inserimento nelle realtà 

locale. 

Max pt 30 

 

B 

Proposte di adeguata soluzione dell’accoglienza, anche attraverso la promo-

zione dell’auto-attivazione degli ospiti secondo modalità adeguate alle con-

suetudini proprie delle comunità locali che accolgono. Descrizione le unità 

immobiliari dovranno assicurare, oltre agli standard previsti dal "Manuale 

operativo" curato dal servizio centrale sopra richiamato, una capacità ricettiva 

contenuta , volta ad agevolare l'integrazione dei beneficiari con il contesto 

territoriale che li ospita, e la possibilità di promuovere un’adeguata auto or-

ganizzazione, ancorché puntualmente monitorata, della routine quotidiana dei 

Max pt 30 
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richiedenti asilo. 

C 

Proposte migliorative, senza oneri a carico della Stazione Appaltante, relati-

vamente allo sviluppo dell’area del Manuale Operativo “Percorsi di Integra-

zione”   

Max pt 30 

D 
Sistema delle relazioni con il Comune titolare del progetto e con gli Enti ade-

renti/ospitanti  

Max pt 10  

 TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI Max pt 100 

 

Essendo pervenuta un’unica offerta, la Commissione dà atto che non verrà attribui-

to alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi 

vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del Disciplina-

re. All’esito riscontra che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione 

corrispondono al contenuto richiesto dal Disciplinare essendo conformi e omoge-

nee a quanto definito negli atti di gara. Pertanto 

LA COMMISSIONE 

ritenuta congrua  l’offerta della partecipante per il prezzo fisso dell’appalto, dispone 

di rimettere gli atti alla Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del procedimento di 

selezione affinchè proceda con l’aggiudicazione. 

La seduta è tolta alle ore 11.00 

La Presidente 

F.to Dott.ssa Pamela Malvestiti 

 

I Commissari 

F.to Dott.ssa Caterina Olivieri 

 

F.to Dott. Marco Speranzini 

 

Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 


