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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  

 

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 n. 3 del 18/01/2018 

Successivamente, il giorno 18/01/2018 alle ore 15:30  presso la stanza 15 della sede 

della Provincia sita in Viale Trento,  si è riunita in seduta riservata, per l’esame 

dell’offerta tecnica  relativa al Lotto 1 - PROSECUZIONE DEL PROGETTO “Piccolo 

Borgo” TRIENNIO 2018/2020 NEL COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA (FM) – 

CIG: 729319246E ed al Lotto 2 PROSECUZIONE DEL PROGETTO “Chicco di 

grano” TRIENNIO 2018/2020 NEL COMUNE DI FALERONE (FM) – CIG: 

729319896,  la Commissione tecnica così composta, giusta determina della Provincia 

di Fermo n. 8 (R.G. n. 8) del 09.01.2018:  

o Dott. Alberto Cesetti, in qualità di Presidente; 

o Dott.ssa Federica Paoloni, in qualità di componente; 

o Dott. Mirko Nori, in qualità di componente; 

o Dott.ssa Chiara Voltattorni quale segretaria con funzione verbalizzante 

LA COMMISSIONE 
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Avendo a disposizione le offerte tecniche dell’unica partecipante, l’o.e. GRUPPO 

UMANA SOLIDARIETA’ – “G. PULETTI” con sede legale a Macerata, Via della 

Pace, 5 - C.F. 92004380439, procede alla sua valutazione secondo i criteri, i pesi e le 

modalità previsti dal § 17.3 del Disciplinare di Gara per entrambi i lotti di partecipa-

zione e di seguito riportati: 

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A Esperienza maturata dal proponente nell’ambito specifico di riferimento 
Max 

26  punti 

B Rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale 
Max 

10  punti 

C 
Caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposte per la realizzazione delle at-
tività progettuali 

Max 
14  punti 

D 
Curricola degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di 
progetto  

Max 
20  punti 

E 
Adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con l’intero sistema 
di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e/o titolari di protezione internazio-
nale ed umanitaria nell’ambito del territorio 

Max 
10  punti 

F 
Innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle pro-
venienza culturali, dei livelli di effettivi di autonomia e dei bisogni peculiari con-
nessi alle vicende migratorie che accomunano i soggetti beneficiari 

Max 
20 punti 

Totale Max 
100 punti 

Essendo pervenuta un’unica offerta per entrambi i lotti, la Commissione dà atto che 

non verrà attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, 

in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescri-

zioni del Disciplinare. All’esito riscontra che gli elementi rappresentati nella pre-

detta documentazione corrispondono, per entrambi i lotti di partecipazione, al con-

tenuto richiesto dal Disciplinare essendo conformi e omogenee a quanto definito 

negli atti di gara. Pertanto 

LA COMMISSIONE 

ritenuta appropriata e congrua l’offerta della partecipante rispetto al prezzo fisso 

dell’appalto, dispone di rimettere gli atti alla Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile 

del procedimento di selezione affinché proceda con l’aggiudicazione. 
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La seduta è tolta alle ore 16.00 
IL PRESIDENTE 

 ____________________ 
F.to Dott. Alberto Cesetti 

 
  I COMPONENTI 

 
    ____________________ 

   
F.to Dott.ssa Federica Paoloni 

   
     

 ____________________ 
  

    F.to Dott. Mirko Nori  
 

Il Segretario Verbalizzante 
 

_______________________ 
    F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


