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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di Febbraio alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 

dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 

seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 

 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 

01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  

02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  

03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  

04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  

05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         

Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare sul seguente 

 

 

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento in global service dei servizi socio-sanitari, 

assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba) presso 

la Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani per il periodo 01.01.2022-31.12.2024 (BAN48S, 

CIG: 890603763A): presa d’atto esito. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 PREMESSO che, con propria deliberazione n. 22 del 09.09.2021, il CdA della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona, conformemente all’art. 142 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per i 

servizi di cui all’allegato IX del medesimo Codice dei Contratti Pubblici ed in applicazione alle disposizioni 

introdotte dal D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120, ha stabilito di 

indire una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento in global service dei servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi 

generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba) presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani 

per il periodo 01.01.2022-31.12.2024 (BAN48S, CIG: 890603763A); 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 11 DEL 

03.02.2022 
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PREMESSO che, con la medesima deliberazione n. 22 del 09.09.2021, il C.d.A dell’Ente, in 

osservanza all’art. 37 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici ed in esecuzione della convenzione stipulata con 

la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona approvata con proprio Atto n. 21 del 

16.11.2017, ha conferito alla stessa l’incarico di procedere all’esperimento di cui al precedente punto e, 

contestualmente, ha proceduto ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e disposto che l’aggiudicazione 

verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 

50/2016; 

 

PREMESSO che il disciplinare di gara, predisposto dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso 

la Provincia di Ancona, in piena aderenza a tutto quanto disposto dal CdA della Fondazione S. Maria Goretti 

– Servizi alla Persona con Del. n. 22 del 09.09.2021 ha previsto il termine finale per la presentazione delle 

offerte il giorno 26.10.2021 alle ore 10.00; 

 

PREMESSO che, con propria comunicazione del 22.10.2021, la Stazione Unica Appaltante costituita 

presso la Provincia di Ancona stabiliva di prorogare il termine ultimo di presentazione delle offerte, 

inizialmente fissato per il giorno 26.10.2021 alle ore 10.00, alla medesima ora del giorno 08.11.2021, 

fissando la seduta di gara alle ore 9.00 del giorno 09.11.2021; 

 

 PRESO ATTO della determina dirigenziale n. 1520 del 09.11.2021 della Stazione Unica Appaltante 

costituita presso la Provincia di Ancona mediante cui, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e 

ss.mm.ii., si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice con riferimento alla procedura di gara 

per l’affidamento dei servizi in oggetto, individuando quale Presidente il Dott. Samuele Angeletti Agnoletti, 

medico di medicina generale convenzionato nel Comune di Senigallia (AN), e quali componenti la Dott.ssa 

Caterina Iorio, Assistente Sociale presso l’Unione dei Comuni Misa Nevola (AN), e la Dott.ssa Virna Valori, 

Infermiera della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona con funzione di Responsabile di 

Struttura; 

 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, si è stabilito 

di procedere con l’inversione procedimentale; 

 

 PREMESSO che la Commissione giudicatrice presieduta dal Dott. Samuele Angeletti Agnoletti, in 

data 09.11.2021, come da verbale n. 1 trasmesso alla Stazione Unica Appaltante a mezzo di posta elettronica 

certificata, ha provveduto all’apertura, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presenti all’interno 

dei plichi informatici dei tre concorrenti, come di seguito riportato unitamente al punteggio raggiunto nella 

specifica valutazione: 

- Euro & Promos Social Healt Care Soc. Coop. Sociale: 54,738 

- NOI Società Coop. Sociale: 58,249 

- C.M. Service SRL: 69,866 

 

PREMESSO che la Commissione giudicatrice presieduta dal Dott. Samuel Angeletti Agnoletti, in 

data 24.11.2021, come da verbale n. 2 trasmesso alla Stazione Unica Appaltante a mezzo di posta elettronica 

certificata, ha provveduto all’apertura, all’esame ed alla valutazione delle offerte economiche presenti 

all’interno dei plichi informatici dei tre concorrenti, come di seguito riportato unitamente al punteggio 

raggiunto nella specifica valutazione: 

- Euro & Promos Social Healt Care Soc. Coop. Sociale: 13,05726117 

- NOI Società Coop. Sociale: 30,00 

- C.M. Service SRL: 17,66328717 

 

PREMESSO che la Commissione giudicatrice presieduta dal Dott. Samuele Angeletti Agnoletti, 

nella medesima seduta del 24.11.2021, come da verbale n. 2 trasmesso alla Stazione Unica Appaltante a 

mezzo di posta elettronica certificata, ha provveduto a stilare la graduatoria finale della procedura di gara 

aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto (BAN48S, CIG: 890603763A), con i punteggi complessivi di 

seguito riportati: 

- Euro & Promos Social Healt Care Soc. Coop. Sociale: 67,79526117 

- NOI Società Coop. Sociale: 88,249 

- C.M. Service SRL: 87,52928717 
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CONSIDERATO che, per i motivi indicati al punto precedente, il progetto presentato da NOI Società 

Cooperativa Sociale ha conseguito il punteggio più alto tra le offerte pervenute; 

 

PREMESSO, tuttavia, che la Commissione giudicatrice presieduta dal Dott. Samuele Angeletti 

Agnoletti, in data 29.11.2021, come da verbale n. 3 trasmesso alla Stazione Unica Appaltante a mezzo di 

posta elettronica certificata, ha provveduto alla riapertura del verbale n. 2 del 24.11.2021 a modifica ed 

integrazione del verbale medesimo poiché, essendo applicabile il comma 3 art. 97 D.lgs. 18.04.2016 n. 50, 

ha dato incarico al RUP Dott.ssa Adriana Bittoni, con l’ausilio della Commissione giudicatrice, di procedere 

alla valutazione dell’anomalia delle offerte in capo al primo e al secondo concorrente, precisamente NOI 

Soc. Coop. Sociale e C.M. Service SRL, in quanto i punteggi dagli stessi conseguiti nell’offerta tecnica ed in 

quella economica superavano entrambi i 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi del bando di gara. 

 

PREMESSO che in data 30.11.2021 il RUP Dott.ssa Adriana Bittoni, con nota prot. 146/2021, 

procedeva ad inviare a mezzo di posta elettronica certificata a NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in 

Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, la richiesta di fornire le giustificazioni relative al ribasso 

offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a fornire l’importo complessivo posto a base di gara; 

 

 PREMESSO che in data 13.12.2021, come da nota prot. 158/2021, giungevano al RUP Dott.ssa 

Adriana Bittoni a mezzo di posta elettronica certificata le giustificazioni di NOI Società Cooperativa Sociale 

in relazione alla richiesta di chiarimenti sul ribasso offerto in sede di gara; 

 

 PREMESSO che in data 18.01.2022 il RUP Dott.ssa Adriana Bittoni ha proceduto ad inviare la 

relazione (nota prot. 16/2022) alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona, la 

relazione in ordine alla verifica dell’anomalia dell’offerta di NOI Soc. Coop. Sociale, con sede in 

Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, da cui si evince che il punteggio di 88,249 conseguito 

dalla ditta rientra nella previsione dell’art. 97 comma 3 D.lgs. 50/2016, pertanto la valutazione condotta 

sull’offerta ha rilevato che questa risulta adeguata ai parametri normativi, economici e di sicurezza del 

servizio oggetto di aggiudicazione e, quindi, attendibile; 

 

 PREMESSO che, come da verbale del 24.01.2022 (prot. della Fondazione n. 28 del 24.01.2022), la 

Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona, nella persona dell’Avv.to Fabrizio Basso 

in funzione di Presidente della S.U.A. ed Organo monocratico di gara, alle ore 9.28 in modalità telematica 

tramite la piattaforma Tuttogare ha provveduto alla prosecuzione dell’esperimento di gara per 

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, esaminando la documentazione amministrativa del concorrente che 

ha ottenuto il maggior punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice, sia nell’offerta tecnica che 

nell’offerta economica, e precisamente del concorrente NOI Soc. Coop. Sociale, dando esito regolare e 

rimandando al RUP Dott.ssa Adriana Bittoni l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 

servizio; 

 

 PREMESSO che, in data 01.02.2022, il RUP Dott.ssa Adriana Bittoni procedeva ad adottare il 

provvedimento di proposta di aggiudicazione definitiva della procedura di cui al bando di gara per 

l'affidamento in global service dei servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali 

(cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba) presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per anziani della 

Fondazione Santa Maria Goretti - Servizi alla Persona per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2024 (BAN48S, 

CIG: 890603763A), come da prot. n. 36 del 01.02.2022; 

 

 CONSIDERATO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., il 

contratto di appalto con l’aggiudicatario potrà essere stipulato solo dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta 

efficace; 

 

 CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 

18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione potrà divenire definitivamente efficace solo a seguito della 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e dichiarati in sede di gara; 

 

DATO ATTO che tutti i documenti di gara sopra citati, che formano parte integrante del presente 

atto, sono pubblici e visionabili nel sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante costituita presso la 

Provincia di Ancona. 
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Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge 

  

DELIBERA 

 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 

 

 02- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 09.11.2021, n. 2 del 

24.11.2021 e n. 3 del 29.11.2021 redatti dalla Commissione giudicatrice, nominata con determina 

dirigenziale n. 1520 del 09.11.2021 della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona 

e presieduta dal Dott. Samuele Angeletti Agnoletti, ad esito della valutazione delle offerte pervenute 

nell’ambito della procedura di gara aperta per l’affidamento in global service dei servizi socio-sanitari, 

assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizie, lavanderia e guardaroba) presso la 

Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona per 

il periodo 01.01.2022-31.12.2024 (BAN48S, CIG: 890603763A). 

 

 03- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale di gara redatto il 24.01.2022 dalla Stazione 

Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona. 

 

 04- DI STATUIRE che tali ultimi verbali formino parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

 05- DI PRENDERE ATTO, come da verbale n. 2 della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, e presieduta dal Dott. Samuele Angeletti Agnoletti, che l’offerta 

presentata da NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti 

snc, ha conseguito il punteggio complessivamente più alto tra le offerte pervenute. 

 

 06- DI PRENDERE ATTO che le verifiche condotte dal RUP Dott.ssa Adriana Bittoni sull’offerta 

hanno dato esito positivo in merito ai parametri normativi, economici e di sicurezza del servizio oggetto di 

aggiudicazione e, quindi, l’offerta presentata da NOI Società Cooperativa Sociale risulta attendibile. 

 

 07- DI PRENDERE ATTO che ad esito della procedura di gara aperta per l’affidamento in global 

service dei servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizie, 

lavanderia e guardaroba) presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. 

Maria Goretti – Servizi alla Persona per il periodo 01.01.2022-31.12.2024 (BAN48S, CIG: 890603763A), il 

primo contraente selezionato per la stipula del relativo contratto di appalto per i servizi è NOI Società 

Cooperativa Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc. 
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Verbali e documenti allegati 

Del. n. 11 del 03.02.2022 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

IL PRESIDENTE 

F.to Federico Piersanti 

 

 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 

F.to Monica Discepoli ..................................                   

 

F.to Serena Melchiorre .................................. 

   

F.to Morena Maori .................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

F.to Cristina Frulla .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 

 

Corinaldo, lì 03.02.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


