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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 MONTECOSARO GARA A PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA       

SCOLASTICA ED ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ANNI 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”. CIG 7356430E11. 

VERBALE N. 4 del 04/05/2018 

Successivamente l'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di maggio 

(04/51/2018), alle ore 09.30  presso la stanza n. 13 della Provincia in Viale Trento 113,  

la Responsabile del Procedimento di Selezione, Dott. Lucia Marinangeli, alla continua 

presenza della dott.ssa Chiara Voltattorni, in servizio presso il  Settore I- Organi Ist.li – 

Aa.GG. e Contratti della Provincia di Fermo, in qualità di testimone  e segretaria ver-

balizzante, richiamati i verbali n. 1 del 05/03/2018, n. 2 del 23/03/2018, n. 3 del 

13/04/2018, nonché  la comunicazione pubblicata in data 03 maggio c.a. sulla pagina 

web dedicata alla procedura del seguente tenore: “ Si comunica che la seduta pubblica 

destinata a dare atto dell'esito del procedimento di verifica del costo della 

manodopera effettuata sulla prima graduata, si terrà il prossimo 04 maggio a partire 

dalle ore 09.30, presso la stanza n. 13, posta al IV Piano della Sede Centrale della 

Provincia di Fermo, V.le Trento, 113.”, dichiara aperta la seduta dedicata ai seguenti 

adempimenti: 

 presa d’atto della istanza prodotta dalla Soc. Coop. per azioni COOSS MARCHE 

Onlus e acquisita al protocollo dell’Ente con n. 8199 del 24/04/2018, in risposta 

alla nota prot. 7762 del 14/04/2018 con cui il RPS, dott. Lucia Marinangeli, invi-

tava la Soc. Coop. Per azioni COOSS MARCHE Onlus, a presentare le giustifica-
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zioni ritenute più opportune in merito agli elementi costitutivi dell’offerta econo-

mica relativamente ai costi della manodopera, per verificare il rispetto di quanto 

previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice, entro il termine massimo 

di 15 giorni dalla ricezione della richiesta;  

 presa d’atto della nota, redatto in data 02 maggio c.a. da parte della commissione 

giudicatrice presso il Comune di Montecosaro (MC), acquisito al protocollo 

dell’Ente con n. 8534 del 03/05/2018; 

IL RPS 

preso atto delle risultanze espresse dalla Commissione giudicatrice in merito al proce-

dimento di verifica del costo della manodopera attivato ai sensi dell’art. 95, comma 10 

del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della prima graduata, come espressamente dichiarato 

con nota prot. n. 6757 del 02/05/2018, assunta al protocollo dell’Ente con n. 8534 del 

03/05/2018, da cui non si ravvedono ragioni per discostarsi e pertanto, propone di ag-

giudicare la, propone di aggiudicare il “SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 

ED ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ANNI 2018/2019 – 2019/2020 – 

2020/2021” alla Soc. Coop. Per azioni COOS MARCHE Onlus con sede legale ad An-

cona, Via Saffi, 4 - C.F. e P.I. 00459560421. 

Dispone inoltre: 

 che dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sulla 

pagina web dedicata alla gara in oggetto come sopra richiamata, mediante pubbli-

cazione del presente verbale;  

 che il Servizio Appalti e Contratti avvii la procedura di verifica delle autodichia-

razioni rese dal nominato aggiudicatario nella propria istanza di partecipazione; 

 che i plichi pervenuti, ricomposti nella propria integrità, siano conservati 
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nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in 

V. le Trento 113-Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 09.45. 

  LA RESPONSABILE DEL  

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 
 

________________________       
F.to Dott. Lucia Marinangeli     

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   

  ____________________ 

   F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 


