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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 Montegiorgio: procedura negoziata per affidamento dei 

"Servizi di assistenza scolastica, extra scolastica, vigilanza pulmini, educativa 

domiciliare, SAD H e SAD anziani" - CIG 7647838B8F. 

VERBALE N. 4 del 30/10/2018 

Successivamente più tardi, lo stesso giorno trenta del mese di ottobre (30/10/2018) 

alle ore 15:15, la Commissione, composta da Andrea Piergentili in qualità di Presi-

dente, Dina Felicioni e Claudia Boccioni in qualità di componenti, oltre che dalla 

Sig.ra Mirella Raimondi in qualità di segretario verbalizzante, si riunisce in seduta 

pubblica presso la stanza 15 della sede della Provincia sita in Viale Trento 113. 

IL PRESIDENTE 

dà lettura dei punteggi attribuiti nella seduta dedicata alla valutazione dell’offerta tec-

nica, come riportati nel verbale n. 3 di seguito sinteticamente riprodotti: 

 

Partecipante A1 A2 A3 
TOT OFF 

TECNICA 

Punteggio 

migliore 

Punteggio  

riparametrato 

P.A.Ge.F.Ha - 

Assistenza 2000 
27,9 20,7 10 58,60 

69,30 

59,19 

COOSS Marche  30 27,6 9,3 66,90 67,58 

POIESIS 30 30 9,3 69,30 70,00 

Nuova Ricerca 

Agenzia res 
27,9 25,5 9,3 62,70 63,33 

 

Dà atto che tutte le partecipanti hanno superato la soglia di sbarramento prevista nella 

Lettera d’Invito e sono quindi ammesse all’apertura dell’offerta economica. Prosegue 

con l’apertura delle buste “C – Offerta Economica” e la lettura delle offerte presentate, 



 

2 

 

calcolando, come previsto dal § 17.3 della Lettera d’Invito, il coefficiente da applicare 

per l’attribuzione del punteggio (max 30 punti) con  la seguente formula  di interpola-

zione lineare applicata sul prezzo offerto:  

 

V(a)i = PMin/Pi esimo 

 

dove  

V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  

PMin = prezzo globale più basso tra tutte le offerte pervenute;  

Pi-esimo = prezzo globale offerto dal concorrente iesimo; 

Le offerte presentate sono le seguenti: 

 

Partecipante Prezzo offerto Prezzo più basso Coefficiente Punteggio Off. Eco. 

P.A.Ge.F.Ha - 

Assistenza 2000 
€ 159.645,13 

€ 117.389,25 

0,74 22,06 

COOSS Marche € 151.070,90 0,78 23,31 

POIESIS € 117.389,25 1,00 30,00 

Nuova Ricerca 

Agenzia res 
€ 152.339,02 0,77 23,12 

LA COMMISSIONE 

Prosegue quindi calcolando l’offerta economicamente più vantaggiosa, data dalla 

somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica e di seguito 

riprodotta: 

 

Partecipante 
OFFERTA 

TECNICA 

OFFERTA 

ECONOMICA 
TOTALE 

P.A.Ge.F.Ha - 

Assistenza 2000 
59,19 22,06 81,25 

COOSS Marche 67,58 23,31 90,89 

POIESIS 70,00 30,00 100,00 

Nuova Ricerca 

Agenzia res 
63,33 23,12 86,45 

 

 

Addivenendo alla seguente graduatoria: 
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TOTALE 

1° POIESIS 100,00 

2° COOSS Marche 90,89 

3° Nuova Ricerca Agenzia res 86,45 

4° P.A.Ge.F.Ha - Assistenza 2000 81,25 

LA COMMISSIONE 

dà atto che l’offerta prima in graduatoria supera la soglia di anomalia di cui al’art. 97, 

inoltre, nella propria offerta, la ditta POIESIS ha indicato, per tutti gli inquadramenti 

professionali previsti, l’applicazione della stessa tariffa oraria pari ad € 13,95. Pertanto 

IL PRESIDENTE 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RPS di quanto sopra esposto. Im-

mediatamente di seguito, nella stessa stanza, la Responsabile del Procedimento di Se-

lezione, Dott. Lucia Marinangeli, prende atto che l’offerta della Soc. Coop. Soc. Poie-

sis appare anomala secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 97 del D. Lgs. 

50/16, in quanto sia il punteggio relativo all’offerta tecnica (69,30) che il punteggio 

relativo all’offerta economica (30) sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti mas-

simi previsti dalla Lettera d’invito. Per l’effetto, ai sensi di quanto stabilito dallo stesso 

art. 97 del citato Decreto 50, decide di attivare la procedura di verifica, invitando la 

partecipante a presentare le giustificazioni ritenute più opportune in merito agli ele-

menti costitutivi la propria offerta economica, in particolare relativamente alla deter-

minazione dei corrispettivi orari per i vari inquadramenti professionali previsti. Dispo-

ne che del presente verbale, oltre che dei verbali di valutazione delle offerte tecniche, 

sia data pubblicazione sul sito web della Provincia di Fermo dedicato alla procedura in 

oggetto e che i plichi pervenuti, ricomposti nella loro integrità, siano conservati 

nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le 
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Trento 113-Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Andrea Piergentili 

 

I COMMISSARI 

 

F.to Dina Felicioni 

 

F.to Claudia Boccioni 

 

 

Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Lucia Marinangeli 

 

Il Segretario Verbalizzante 

 

 

F.to Mirella Raimondi 

 

 


