
 

1 

 

Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Magliano di Tenna e Fale-

rone: gara europea a procedura aperta per l'affidamento  del “SERVIZIO 

DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE PER 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)  NEI COMUNI DI MA-

GLIANO DI TENNA (FM) E FALERONE (FM) SUDDIVISO IN DUE 

LOTTI, PREVIA AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA”.   LOTTO 1 - 

CIG 729319246E. LOTTO 2 – CIG: 7293198960. 

VERBALE del 10/01/2018 

Premesso che: 

- in data 18/06/2013, il Comune di Magliano di Tenna 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. 13 della legge 

13.08.2010, n.  136 e dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii” come 

successivamente modificata ed integrata; 

- con determinazione n. 96 del 03/11/2017, (R.G. 212 di pari data),  acquisita al 

protocollo della Provincia con n. 20465 del 07/11/2017, il Responsabile dell’Area 

Amministrativa del nominato Comune determinava, tra l’altro: 

 di avviare una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e 

dell’art. 59 e 60, D. Lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice) per 

l’individuazione dell’affidatario del servizio di GESTIONE E 

ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI 

ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) – ORDINARI – UOMINI SINGOLI  -
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ANNI 2018/2020 IN CONTINUITA’ DEL PROGETTO – PICCOLO 

BORGO”, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente 

valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa, mediante prezzo fisso e competizione sulla qualità ai 

sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 7 e 12 dello stesso Codice ossia, sulla base degli 

elementi di valutazione meglio declinati nella citata determinazione, 

attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente; 

 di individuare nella Rag. Saura Chiurchiù, il Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti; 

 di dare, altresì, atto che l’ammontare presunto dell’appalto triennale è pari ad € 

829.896,00; 

 di dare atto che l’importo presunto del costo della manodopera relativo 

all’appalto è stato determinato in € 105.966,00 annui, come dettagliato nel Pi-

ano Finanziario allegato alla citata determinazione a contrattare; 

 di provvedere alle seguenti forme di pubblicità: 

- Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità    

Europee (GUCE); 

- Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-

liana (GURI)-V serie speciale; 

- Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di 

cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20; 

- Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regio-

nale; 

- Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione na-
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zionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

- pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia 

di Fermo, link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/SUA) e del solo 

Bando di gara, sulla pagina web del Comune di Magliano di Tenna; 

Premesso altresì che: 

- in data 22/05/2013, il Comune di Falerone 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. 13 della legge 13.08.2010, n.  136 e 

dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.” come successivamente mo-

dificata ed integrata; 

- con determinazione n. 134 datata 02/11/2017, (R.G. 298 di pari data), acquisita al 

protocollo della Provincia con n. 20465 del 07/11/2017, il Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria del nominato Comune determinava, tra l’altro: 

 di avviare una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e 

dell’art. 59 e 60, D. Lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice) per 

l’individuazione dell’affidatario del servizio di GESTIONE E 

ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI 

ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) – ORDINARI – UOMINI SINGOLI  -

ANNI 2018/2020 IN CONTINUITA’ DEL PROGETTO – CHICCO DI 

GRANO”, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente 

valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa, mediante prezzo fisso e competizione sulla qualità ai 

sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 7 e 12 dello stesso Codice ossia, sulla base degli 

elementi di valutazione meglio declinati nella citata determinazione, 

attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 
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selezione del contraente; 

 di individuare nella Dott.ssa Federica Paoloni, il Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti; 

 di dare, altresì, atto che l’ammontare presunto dell’appalto triennale è pari ad € 

829.932,00; 

 di dare atto che l’importo presunto del costo della manodopera relativo 

all’appalto è stato determinato in € 105.993,00 annui, come dettagliato nel Pi-

ano Finanziario allegato alla citata determinazione a contrattare 

 di provvedere alle seguenti forme di pubblicità: 

Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI)-V serie speciale; 

pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fer-

mo, link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/SUA) e del solo Bando di ga-

ra, sulla pagina web del Comune di Falerone; 

- con determinazione n. 470 del 04/12/2017 (Reg. Gen. n. 1008) del Settore Organi 

Ist.li – AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di 

Fermo si è stabilito, tra l’altro, previa aggregazione delle domande presentate dai 

due Comuni, di prendere atto e fare proprie le citate determinazioni n. 96 del 

03/11/2016, (R.G. 212 di pari data), del Comune di Magliano di Tenna (Lotto n. 1) 

e n. 134 del 02/11/2017 (R.G. 298 di pari data), del Comune di Falerone (Lotto n. 

2) e, per l’effetto, si è proceduto ad avviare p/c dei nominati Comuni la procedura 

selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in oggetto, con ogni 

conseguente adempimento, compresa l’approvazione di tutti i documenti di gara, 

dando atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente 
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procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito i seguenti 

Codici Identificativi di gara: 

 Lotto n. 1 – Comune di Magliano di Tenna – CIG: 729319246E; 

 Lotto n. 2 – Comune di Falerone – CIG: 7293198960. 

- il bando di gara della procedura indetta sia per lotto 1 che per il lotto 2 è stato 

pubblicato:  

 Sulla GUCE - GUS/S S230 - 480532 del 30/11/2017; 

 Sulla GURI – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 140 del 04/12/2017; 

 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 dalla per la pubblicazione dei bandi, 

esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e fornitu-

re dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche ) in da-

ta 06/12/2017; 

 Sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale, con l’indicazione degli e-

stremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 06/12/2017; 

 in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffu-

sione locale in data 12/12/2017 e segnatamente: 

o Il Fatto; 

o Il Manifesto; 

o Il Corriere dello Sport – ed. Lazio/Centro; 

o Il Giornale  - ed. locale 

 Sul sito web della Provincia di Fermo, link “SUA” 

(http://www.provincia.fermo.it/SUA) e del solo Bando di gara, all’albo preto-

rio on line del Comune di Magliano di Tenna e del Comune di Falerone; 
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- la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

09 gennaio 2018, entro e non oltre le ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte, 

alle ore 9,30 del successivo giorno 10 gennaio; 

 alle ore 13,30 del 09/01/2018, quindi immediatamente dopo la scadenza per la 

presentazione delle offerte, con determinazione n. 8 del 09/01/2018, (Reg. 

Gen. n. 8) del Settore Organi Ist.li – AA.GG: - Contratti della Provincia, si è 

proceduto ad individuare i componenti della Commissione deputata alla 

valutazione delle Offerte Tecniche sia per il Lotto 1 – SERVIZIO DI 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE PER 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) – ORDINARI – UOMINI 

SINGOLI  - ANNI 2018/2020 IN CONTINUITA’ DEL PROGETTO – PIC-

COLO BORGO nel Comune di Magliano di Tenna (FM) – CIG: 729319246E, 

che per il Lotto 2 - SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

(SPRAR) – ORDINARI – UOMINI SINGOLI  - ANNI 2018/2020 IN 

CONTINUITA’ DEL PROGETTO – CHICCO DI GRANO nel Comune di 

Falerone (FM) – CIG: 729319246E nelle persone di: 

o Dott. Alberto Cesetti, Segretario Comunale del Comune di Falerone, in 

qualità di Presidente; 

o Dott.ssa Federica Paoloni, Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Co-

mune di Falerone (FM), in qualità di membro esperto; 

o Dott. Mirko Nori, Segretario Comunale del Comune di Magliano di Ten-

na, in qualità di membro esperto; 

oltre che ad individuare il Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni svol-

te dal Seggio e dalle Commissioni di Gara per entrambi i lotti, nella Dott.ssa Chiara 
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Voltattorni, dipendente presso il Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo 

e nella Sig.ra Mirella Raimondi, del medesimo Servizio, quale eventuale sostituto. 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di gennaio (10/01/2018), alle ore 10.00 

il Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li - AA.GG. – Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua presenza  della 

Dott.ssa Chiara Voltattorni, quest’ultima con funzione di segretario verbalizzante, di-

chiara aperta la seduta pubblica. Dà atto della presenza della sig.ra Gabriella Di Gio-

vanni e della sig.ra Laura Piconi, entrambe delegate dal legale rappresentante del  

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA’ “G. Puletti”,  partecipante alla procedura in og-

getto, come da deleghe conservate agli atti di ufficio. Dà atto altresì che entro il termi-

ne perentorio stabilito nel Bando, ossia le ore 13.00 del giorno 09/01/2018, ha fatto 

pervenire la propria offerta n. 1 (uno) operatore economico, GRUPPO UMANA SO-

LIDARIETA’ “G. Puletti”. Verifica che all’esterno del plico è apposto il nominativo - 

denominazione e ragione sociale del mittente, l’indicazione dell’oggetto della gara ed 

il riferimento ai lotti per il quale partecipa,  la data e l’ora di scadenza e la dicitura 

“NON APRIRE”.  

Procede quindi all’apertura del plico ed accerta che all’interno di esso sono presenti le 

buste prescritte dal § 14.6 del Disciplinare, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e 

sigillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e re-

canti, rispettivamente, le seguenti diciture:  Busta “A Documenti amministrativi”,  Bu-

sta “B Offerta Tecnica Lotto 1” e  Busta “B Offerta Tecnica Lotto 2”. Prosegue, con 

l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documenta-

zione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 del Disciplinare. 
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All’esito della disamina dà atto che la partecipante GRUPPO UMANA SOLIDARIE-

TA’ “G. Puletti”, ha prodotto,  per entrambi i lotti di partecipazione, la cauzione prov-

visoria in copia cartacea senza osservare le modalità di presentazione prescritte 

dall’annotazione N.B. 2 del § 11.5.2 del Disciplinare, in quanto ha omesso la presen-

tazione di un documento informatico contenente le firme digitali, e la copia cartacea 

non presenta firme autografe 

LA RPS 

Dispone quindi che venga attivato il sub-procedimento del soccorso istruttorio, asse-

gnando alla citata partecipante 7 giorni per integrare la propria istanza di partecipazio-

ne, come previsto al § 7.7 del Disciplinare. Di seguito procede all’apertura dell’offerta 

tecnica per entrambi i lotti di partecipazione ed alla verifica del contenuto. Rileva che 

l’offerta presentata è formalmente corrispondente a quanto prescritto nel Disciplinare 

e pertanto ammette con riserva  la partecipante alla fase di valutazione dell’offerta tec-

nica. 

Dispone quindi che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata alla 

procedura e che il plico pervenuto sia conservato nell’armadietto della stanza n. 13, 

sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo chiuso a chiave e 

conservata a cura del segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10.40 

              IL RPS 
 

______________________________ 
F.to Dott. Lucia Marinageli  

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
 

_________________________________ 
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


