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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 Comune di Porto Sant’Elpidio: procedura aperta per 

l'affidamento della "GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SO-

CIALE XX – PERIODO 01.05.2018 – 30.04.2021”.   CIG 736830881C 

Verbale n. 1 del 12/03/2018 

Premesso che: 

 in data 16/05/2014, il Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) 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. 192 (R.G. n. 856) del 22/12/2017, acquisita al protocollo della 

Provincia con n. 23662 del 28/12/17, il Dirigente f.f. dell’Area 1 – Servizi Sociali, alla 

persona e alla comunità, Servizi Sociali d’Ambito del nominato Comune determinava, 

tra l’altro: 

- di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della      

"GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEI 

COMUNI DELL’A.T.S. XX – PERIODO 01.05.2018 – 30.04.2021"; 

- di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente; 

- di, ai sensi dell'art. 60. del Nuovo Codice dei contratti, individuare il contraente 

mediante apposita procedura di gara “aperta”, da aggiudicare anche in presenza 
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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 ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del 

medesimo Codice, sulla base dei criteri e relativi punteggi meglio articolati 

nella sopracitata determinazione a contrattare; 

- 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: 

o iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il 

tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltando. 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, in caso di associa-

zioni giuridicamente o non giuridicamente riconosciute (associazioni turisti-

che, pro loco, associazioni sportive, associazioni culturali), il possesso del 

C.F. e/o della Partita IVA ; 

- 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: 

o almeno due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito operanti negli 

stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 

1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai 

propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui quest’ultimo, per 
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giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova 

applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice; 

 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:  

o esecuzione nell’ultimo triennio (2014/2015/2016), di almeno n. 2 (due) servizi 

identici a quello oggetto della presente procedura, prestati a favore di ammini-

strazioni pubbliche, con indicazione della data di svolgimento, dell’importo e 

del committente; 

 di dare atto che la Dott.ssa Pamela Malvestiti  è il Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 del Codice; 

 con determinazione n. 40 RS (RG n. 75) del 02/02/2018, il Dirigente del Servizio 

Appalti e Contratti ha determinato di avviare la procedura selettiva in argomento 

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 

procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il 

seguente Codice Identificativo di Gara: 736830881C e numero di gara 6978685; 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato: 

 sulla GUCE n. 2018/S 022-047294 del 01/02/2018; 

 sulla GURI 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 14 del 02/02/2018; 

 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 
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di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione 

Marche)in data 06/02/2018; 

 sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pub-

blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 06/02/2018; 

 su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale in 

data 13/02/2018; 

 sulla pagina web della Provincia di Fermo al link SUA, in data 02/02/2018; 

 la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

09/03/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del successivo 

giorno 12/03/2018; 

 in data 09/03/2018, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con determina-

zione n. 88 (Reg. Gen. n. 174) 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 nelle persone di: 

- Dott. Giorgio Capparuccini, in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Pamela Malvestiti, in qualità di membro esperto; 

- Dott.ssa Cinzia Garbuglia, in qualità di membro esperto; 

oltre che ad individuare il Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni 

svolte dalla Commissione di gara nella Dott.ssa Chiara 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 dodici del mese di marzo (12/03/2018), alle ore 

10.00, presso la stanza n. 15 della sede della Provincia di Fermo, in V.le Trento, n. 

113, il Dott. Lucia Marinangeli,  in qualità di Responsabile del Procedimento di Sele-
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zione, alla continua presenza della Dott.ssa Chiara Voltattorni, in funzione di segreta-

rio verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica. È presente il dott. Vincenzo Bot-

tone, demandato dal legale rappresentante della Coop. Soc. MEDIHOSPES Onlus, 

come da delegata conservata agli atti. 

IL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel Bando, ossia le ore 13.00 del giorno 

09/03/2018,  hanno fatto pervenire la propria offerta n. 6 (sei) operatori economici. 

Verifica che all’esterno di ogni plico siano apposti il nominativo - denominazione e 

ragione sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c 

DEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO: " GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE DEI COMUNI DELL’A.T.S. XX – PERIODO 

01.05.2018 – 30.04.2021 " - CIG 736830881C, la data e l’ora di scadenza e la 

dicitura “NON APRIRE”. Su ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, viene apposto 

il numero di cui all’elenco sotto indicato, attribuito secondo l’ordine di ricezione da 

parte dell’Ufficio Protocollo e precisamente: 
 

N. Ragione sociale Codice Fiscale 
1 Soc. Coop. La Cometa Onlus 03657410928 
2 Soc. Coop. Soc. Nasce un Sorriso 01518020761 
3 Soc. Coop. Soc. Orsa Maggiore 02358970875 
4 ATI: Soc. Coop. Soc. NuovaRicercaAgenziaRes 

Onlus (mandataria) Coop. Soc. COOSS 
MARCHE Onlus (mandante) – Coop. Soc. 
ASSCOOP Onlus (mandante) 

00358530434 
00459560421 
00733460422 

5 Coop. Soc. Medihospes Onlus 01709130767 
6 Soc. Coop. Soc. POIESIS Onlus 01868760438 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di ciascuno di essi sono presenti le tre buste prescritte dal § 14.6 

del Disciplinare di Gara, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con 

l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispetti-
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vamente, le seguenti diciture:  Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Of-

ferta tecnica” e “Busta C- Offerta Economica”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, 

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

mentazione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 del Discipli-

nare di Gara. All’esito dà atto della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata e sottoscritta dalle partecipanti e dichiara l’ammissione di seguenti parteci-

panti alla fase successiva di procedura: 
N. Ragione sociale Codice Fiscale 
1 Soc. Coop. La Cometa Onlus 03657410928 
2 Soc. Coop. Soc. Nasce un Sorriso 01518020761 
3 Soc. Coop. Soc. Orsa Maggiore 02358970875 
4 ATI: Soc. Coop. Soc. NuovaRicercaAgenziaRes 

Onlus (mandataria) Coop. Soc. COOSS 
MARCHE Onlus (mandante) – Coop. Soc. 
ASSCOOP Onlus (mandante) 

00358530434 
00459560421 
00733460422 

5 Coop. Soc. Medihospes Onlus 01709130767 
6 Soc. Coop. Soc. POIESIS Onlus 01868760438 

Alle ore 11.15 procede quindi con l’apertura della B – Offerta Tecnica allegate dai par-

tecipanti ammessi, come sopra riportati, per la verifica formale della documentazione 

presentata in conformità con quanto previsto al § 16 del Disciplinare. All’esito dà atto 

che tutte le partecipanti hanno prodotto la documentazione prescritta allo stesso para-

grafo. Dà atto che la procedura proseguirà con una o più sedute riservate nelle quali la 

Commissione Tecnica all’uopo nominata, procederà alla valutazione dell’Offerta Tec-

nica.  

Dispone che: 

 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, si proceda alla pubblica-

zione dal comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D.Lgs. 50/2016 entro due 

giorni dalla presente seduta; 

 il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

 che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al 
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IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e con-

servata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta riservata della Commis-

sione Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

                  IL RPS 
 
________________________       

          
             F.to Dott. Lucia Marinangeli 

      
                                                                                          

     
    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 
        ___________________________   
 
        F.to  Dott.ssa Chiara Voltattorni 


