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S.U.A. P/C DEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
 

 
 
  
   
 
  OGGETTO: 
 
 
 

 

 
PROCEDURA APERTA DI 

RILEVANZA COMUNITARIA 
art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) 

 
AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI 
ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ RESIDENTI 
NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE XX   
 

CIG: 90557587E7 
 
 

RELAZIONE UNICA 
(Art. 99 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Stazione Appaltante: Provincia di Fermo, Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 – 63900 Fermo – 
C.F. 90038780442 – NUTS: ITI35. tel. (+39) 0734.2321 - pec. provincia.fermo@emarche.it  
Indirizzo del profilo del committente : https://www.provincia.fermo.it/sua  

 

Ente Committente: Comune di Porto Sant’Elpidio, Via Umberto I°, 485, cap 63821 – Porto 
Sant’Elpidio (FM), Tel. 0734 9081 – Fax 0734 908286, pagina web: http://www.elpinet.it    

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Pamela Malvestiti – e-mail: 
p.malvestiti@elpinet.it     

 
Determina a contrattare: n. 882 del 29/12/2021 della Dirigente dell’Area Servizi alla Persona ed alla 
Comunità del Comune di Porto Sant’Elpidio. 

 
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2 art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del 
Codice (D.Lgs. 50/16). 

 
Descrizione dell'appalto: Affidamento della GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ RESIDENTI NEI COMUNI 
FACENTI PARTE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX, come meglio di seguito 
individuati nella sostanza e nell’importo: 
 

 
 
 
 

 

 

PROVINCIA DI FERMO  
PEC : provincia.fermo@emarche.it    

Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 – 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446 

 



 
 
 

Descrizione servizi/beni  CPV  
Tipo di prestazione 

Servizi di assistenza sociale non prestati da 
istituti residenziali 

85312400-3 Principale 

 
Il valore stimato dell’appalto ex art. 35 del D.Lgs. 50/16 è di €. 6.672.733,92 di cui € 12.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge, di cui: 
 per appalto principale (tre anni scolastici): € 3.336.366,96, di cui € 6.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
 per eventuale proroga per pari periodo (tre anni scolastici): € 3.336.366,96, di cui € 

6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera stimati in €. 3.270.948,00 per il triennio dell’appalto principale come esposto 
nell’allegato 1 al Capitolato. L’importo è determinato tenendo conto del monte ore connesso alle 
diverse figure professionali coinvolte nella gestione del servizio e dei costi orari connessi al vigente 
CCNL dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative sociali. 

 
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Comune di Porto 
Sant’Elpidio (FM). 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi degli artt. 
36, comma 9-bis e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - Max punti 80; Offerta Economica - Max punti 
20. 

 
Data di indizione della gara: 14.01.2022 – Data scadenza presentazione offerte: 18.02.2022  
Prima seduta pubblica di gara:  2 1 .02.2022, ore 09.00.  

 
Per la presentazione delle offerte, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la 
piattaforma elettronica. 

 
Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS): Dott. Lucia Marinangeli. 
 
Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche: 
 Dott.ssa Caterina Olivieri – Istruttore Direttivo III Settore – Servizi sociali, culturali, sport e 

SUAP del Comune di Porto Sant’Elpidio, in qualità di presidente; 
 A.S. Lucia Enei – Istruttore Direttivo dell’Area III – Servizi Sociali e Culturali del Comune di 

Sant’Elpidio a Mare, in qualità di membro esperto; 
 A.S. Maria Antonietta Ferracuti – Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Monte Urano, in qualità di membro esperto). 
 

Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: Nessuno 
 
Numero offerte ricevute: 12 (dodici), di cui n. 12 (dodici) offerte ricevute da operatori economici 
costituiti da micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da 
un paese terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 12 (dodici). 

 
Calendario sedute di gara: Seduta pubblica della RPS 21.02.2022: apertura dei 12 (dodici) plichi 
telematici pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione 



amministrativa. 
Sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
Seduta pubblica della RPS 31.05.2022 di proposta di aggiudicazione. 
 
Esclusione: nessuna. 
 
Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.50/2016) rilasciata dal 
RUP con comunicazione nota acquisita al protocollo di questo Ente con n. 7800 del 24.05.2022. 

 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva: n. 116 R.S. I – Affari Generali - Contratti-
SUA - Risorse Umane - (Reg. Gen. 345) del 31.05.2021 della Provincia di Fermo; 
 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione efficace: n. 152 R.S. I – Affari Generali - Contratti-
SUA - Risorse Umane - (Reg. Gen. 437) del 07.07.2022 della Provincia di Fermo; 
 
Impresa aggiudicataria: RTI da costituire “Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia Res” Onlus”, con 
sede legale in Via Prosperi n. 26 - 63900 Fermo (FM), - C.F. n. 00358530434 e Partita I.V.A. n. 
01316910445 (mandataria) + Coop. Soc. “COOSS MARCHE” p.a. Onlus con sede legale in via 
Saffi n. 4 - 60121 Ancona (AN) - C.F. e Partita I.V.A. n. 00459560421 (mandante), la cui offerta 
è risultata la più vantaggiosa con il punteggio di 88,61/100. 

 
Importo di aggiudicazione: €. 3.197.152,28 al netto dell’IVA, e degli oneri di sicurezza pari ad 
€. 6.000,00, per un importo contrattuale pari a complessivi €.  €. 3.203.152,28. 

 
Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi contemplati 
non ricorrono nella presente procedura. 

 
 
Fermo, li 07.07.2022 

 
 

LA DIRIGENTE DEL I SETTORE  
AA.GG. – Contratti SUA 
(f.to Dott. Lucia Marinangeli) 


