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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): aggiudicazione definitiva. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 PREMESSO che, con propria deliberazione n. 11 del 03.02.2022, il CdA della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona, sulla base delle risultanze dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice 

nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., ha preso atto che, 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 per il periodo 01.01.2022-31.12.2024 (BAN48S, CIG: 890603763A), 

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; 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 12 DEL 

03.02.2022 
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 PREMESSO che, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 18.04.2016 n. 

50 e ss.mm.ii., per poter procedere formalmente all’aggiudicazione del contratto di appalto è necessario, in 

via preliminare, procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e dichiarati in 

sede di gara dal concorrente che ha presentato l’offerta migliore; 

 

 ATTESO che, in esecuzione della convenzione stipulata con deliberazione n. 21 del 16.11.2017, 

spetta alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona l’onere di procedere alla 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e dichiarati in sede di gara dal concorrente che 

ha presentato la migliore offerta; 

 

 PREMESSO che la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona con proprio 

verbale redatto in data 24.01.2022 (prot. della Fondazione n. 28 del 24.01.2022), ha fornito parere positivo in 

merito alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente NOI Società Coop. 

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

definitiva del servizio; 

 

 PRESO ATTO del 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 Fondazione Santa Maria Goretti - Servizi alla Persona di Corinaldo (AN) per il periodo 

01.01.2022 - 31.12.2024 (BAN48S, CIG: 890603763A) redatto dal Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Adriana Bittoni; 

 

 CONSIDERATO, pertanto, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e 

ss.mm.ii., risulta possibile procedere alla formale aggiudicazione della 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 per il periodo 

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

 

 UDITA, pertanto, la proposta del Presidente a che questo Consiglio convenga di aggiudicare 

formalmente a NOI Società Cooperativa, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, 

P.IVA 05463030659, il contratto di appalto 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, in quanto la suddetta 

Cooperativa è risultata prima classificata nella graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nominata, 

ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., ad esito della valutazione delle offerte pervenute 

e che la verifica dei requisiti di partecipazione richiesti e dichiarati in sede di gara svolta dalla Stazione 

Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona ha dato esito positivo;  

 

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 PROCEDERE formalmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 del D.lgs. 18.04.2016 

n. 50 e ss.mm.ii. e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consenti dalle norme vigenti, 

all’aggiudicazione in via definitiva della gara di appalto 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), a NOI Società Cooperativa 

Sociale, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, risultata prima 

classificata nella graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 

18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. e stante il parere positivo rilasciato dalla Stazione Unica Appaltante costituita 

presso la Provincia di Ancona ad esito della verifica dei requisiti di partecipazione richiesti e dichiarati in 

sede di gara. 
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 03- DI RIMETTERE al Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Adriana Bittoni, ed alla 

Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona, ognuno per quanto di propria 

competenza alla luce della convenzione stipulata con Delibera n. 21 del 16.11.2017, di procedere a 

comunicare il presente provvedimento di aggiudicazione nei tempi e secondo i modi previsti dal D.lgs. 

18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

 

 04- DI DARE ATTO che si procederà, nei tempi e secondo i modi previsti dal D.lgs. 18.04.2016 n. 

50 e ss.mm.ii. e dai documenti di gara, a stipulare con NOI Società Cooperativa Sociale, con sede in 

Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P.IVA 05463030659, il contratto di appalto 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, avente sede in Corinaldo (AN) Viale Degli Eroi n. 

17 per il periodo 01.01.2022-31.12.2024. 

 

 05- DI AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore, Dott. Federico Piersanti, a provvedere alla 

stipula del contratto di appalto di cui ai punti precedenti, nei tempi e secondo i modi previsti dal D.lgs. 

18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dai documenti di gara, conferendogli all’uopo ogni più ampio mandato. 

 

 06-DI STATUIRE che 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 Fondazione Santa Maria Goretti - Servizi alla Persona di Corinaldo (AN) per il periodo 

01.01.2022 - 31.12.2024 (BAN48S, CIG: 890603763A) redatto dal Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Adriana Bittoni (Allegato A) forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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Allegato A 

Del. n. 12 del 03.02.2022 

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 Fondazione Santa Maria Goretti - Servizi alla Persona di Corinaldo (AN) per il periodo 

01.01.2022 - 31.12.2024 (BAN48S, CIG: 890603763A) redatto dal Responsabile Unico del 

Procedimento Dott.ssa Adriana Bittoni 
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Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla persona 

Viale degli Eroi, 17  

60013 CORINALDO (AN) 

C.F. 83001250428 
 
Prot.  36/2022 

     

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 Fondazione Santa Maria Goretti - Servizi alla Persona di Corinaldo (AN) 

per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2024 (BAN48S)  

CIG: 890603763A 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

 

Richiamata la Delibera a contrarre n. 22 del 09.09.2021 con la quale la Fondazione S. Maria Goretti – 

Servizi alla Persona di Corinaldo (AN) conferiva alla Stazione Unica appaltante costituita presso la Provincia 

di Ancona l’incarico di indire una “Procedura aperta finalizzata all’affidamento in global service dei servizi 

socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e servizi generali (cucina, pulizia, lavanderia e guardaroba) 

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

Persona di Corinaldo (AN) per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024 (BAN48S), con il criterio dell’offerta 

economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016 CIG: 890603763° 

 

VISTO 

 

-  che la S.U.A. costituita presso la Provincia di Ancona provvedeva ad indire la suddetta procedura mediante 

pubblicazione del relativo bando di gara; 

- che in data 22 ottobre 2021 la S.U.A. costituita presso la Provincia di Ancona notificava sul medesimo 

portale la proroga dei termini per la ricezione delle offerte, posticipando la data di scadenza alle ore 10,00 

del 08/11/2021; 

- i chiarimenti rilasciati in merito a quesiti posti da alcune Imprese, che risultano pubblicati sul fascicolo 

telematico di gara all’interno del portale Tuttogare della S.U.A. costituita presso la Provincia di Ancona; 

 

DATO ATTO 

 

che  ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, che la procedura di gara è stata interamente svolta attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione Tuttogare PA ID146 e che a seguito delle recenti norme in materia di 

emergenza epidemiologica da Covid-19, le sedute pubbliche si sono svolte esclusivamente attraverso la 

piattaforma Tuttogare PA, in modalità virtuale, attivando contestualmente la conversazione on line 

all’interno del portale, a cui ciascun concorrente ha potuto collegarsi; 

 

RILEVATO 

 

che  che entro i termini previsti nel Bando e nel Disciplinare di gara fissati nelle ore 10:00 del giorno 08/11/2021  

sono pervenute n. 3 offerte da parte delle seguenti Ditte:  

 - Euro & Promos Social Health Care Società Coopertiva Sociale, con sede legale in Torino (TO) Strada del 

Drosso n. 33/8;  

 - Noi Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc; 

 - C.M. Service SRL, con sede legale in Cascinette d’Ivrea (TO) Via Chiaverano n. 49; 

 

VISTA 
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la determinazione Dirigenziale della SUA Provincia di Ancona N. 1520 del 09/11/2021 (prot. della 

Fondazione n. 176) con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per il procedimento di controllo  

delle offerte tecniche ed economiche (buste B e C), così composta:  

− in qualità di Presidente della Commissione il Dott. Samuele Angeletti Agnoletti esercente la professione di 

Medico di Medicina Generale; 

− in qualità di membro esperto e segretario verbalizzante della Commissione la Dott.ssa Cateria Iorio 

dipendente dell’Unione dei Comuni Misa e Nevola di Corinaldo (AN) e di Castelleone di Suasa (AN) nella 

funzione di assistente sociale; 

− in qualità di membro esperto la Dott.ssa Virna Valori infermiera e Responsabile di Struttura; 

 

DATO ATTO CHE 

 

− alle ore 9:30 del 09.11.2021 si è riunita in seduta riservata, presso i locali della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona con sede a Corinaldo (AN) in Viale degli Eroi 17, la Commissione 

Giudicatrice con modalità in presenza. Il Presidente alle ore 11:00 del giorno 09.11.2021 ha dichiarato aperta 

la seduta telematica di gara iniziando con l’apertura della “busta B” e la valutazione dell’offerta tecnica, si è 

proceduto quindi all’apertura dell’offerta tecnica della “Euro & Promos Social Helath Care Società 

Cooperativa Sociale”, nonchè all’apertura e preliminare valutazione delle successive offerte tecniche della 

“C.M. Service SRL” e della “NOI Società Cooperativa Social”. La seduta si è tolta alle ore 15:00; 

- alle ore 14:00 del 17.11.2021 si è svolta la riunione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 

offerte tecniche e per l’assegnazione del relativo punteggio. Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata 

alle ore 18:30, comunicando alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona le 

risultanze dei lavori; 

- alle ore 15:30 del giorno 24.11.2021 si è svolta presso i locali della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi 

alla Persona, con sede a Corinado (AN) in Viale degli Eroi 17, la riunione della Commissione Giudicatrice. 

Il Presidente della Commissione dichiarava aperta la seduta di gara dando atto che la stessa si svolgeva in 

forma riservata e comunque nella piena osservanza delle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara, 

procedendo quindi all’apertura della “busta C” contenente le offerte economiche presenti all’interno dei 

plichi informatici dei sopra citati concorrenti, assegnando i punteggi alle Imprese partecipanti come segue: 

 

Punteggi offerte  Tecnica + Economica Totale 

Concorrente   

NOI Società Cooperativa Sociale 58.249+30 88.249 

C.M. Service SRL 69.866+17.66328717 87.52928717 

Euro & Promos Social Healath 

Care Società Cooperativa Sociale  

54.738+13.05726117 67.79526117 

 

 

- il giorno 29.11.2021 la Commissione Giudicatrice riunita presso la Fondazione S. Maria Goretti – Servizi 

alla Persona, con sede in Corinaldo (AN) Viale delgi Eroi 17, insieme al RUP Dott.ssa Adriana Bittoni 

riapriva il verbale n. 2 della seduta del 17.11.2021 in quanto, essendo applicabile la fattispecie del comma 3 

dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, si sarebbe proceduto alla valutazione dell’anomalia dell’offerta in capo alla 

“NOI Società Coperativa Sociale” e alla “C.M. Service SRL”, poiché anormalmente basse; infatti, dal 

punteggio si evince che sono state superate le soglie di anomalia delle stesse conseguite nell’offerta tecnica 

ed economica superando entrambi i 4/5 dei corrispondenti punteggi massimo del Bando di gara; 

- in data 30.11.2021 il RUP Dott.ssa Adriana Bittoni con nota prot. 146/2021 inviava alla “NOI Società 

Coperativa Sociale”, con sede in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, la richiesta di fornire le 

giustificazioni a chiarimenti relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a 

fornire l’importo complessivo posto a base di gara; 

- in data 13.12.2021 con nota Prot. 158/2021 giungevano a mezzo pec all’ufficio del RUP Dott.ssa Adriana 

Bittoni presso la sede della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona le giustificazioni della “NOI 

Società Coperativa Sociale”, con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, e sempre 

nella stessa data del 13.12.2021 con nota Prot. 159/2021 giungevano le giustificazioni della “C.M. Service 

SRL”, con sede legale in Cascinette d’Ivrea (TO) Via  Chiaverano n. 49; 

 - in data 18.01.2022 con nota Prot. 16/2022 è stata inviata la relazione del RUP Dott.ssa Adriana Bittoni alla 

S.U.A. costituita presso la Provincia di Ancona, in merito alla verifica dell’anomalia dell’offerta della “NOI 

Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, e con 
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punteggio 88.249, risultato che rientra nella previsione dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, e che la 

stessa ha giustificato sull’offerta presentata secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 97 del D.Lgs 

50/2016 ed ha la stessa riscontrato la richiesta nei termini assegnati. La conclusione della valutazione 

dell’offerta della “NOI Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) alla 

Via G. Ungaretti snc, nel suo complesso appare adeguata ai parametri normativi, economici e di sicurezza 

del servizio oggetto di aggiudicazione e consente di ritenere l’offerta attendibile. Si è ritenuta, pertanto, 

congura l’offerta della “NOI Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) 

Via G. Ungaretti snc;  

 - in data 24.01.2022 alle ore 09:28 in modalità telematica tramite la piattaforma Tuttogare la S.U.A costituita 

presso la Provincia di Ancona dava seguito alla prosecuzione dell’esperimento di gara per l’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto. Il Presidente Avv. Fabrizio Basso, Organo di gara della Stazione Unica Appaltante 

costituita presso la Provincia di Ancona, insieme alla Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell’Area 

Appalti e Contratti che funge da verbalizzante, aprono la seduta in ottemprerenza a quanto previsto nel 

Disciplinare di gara, per esaminare la” busta A” del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio 

attribuito dalla Commissione giudicatrice sia nell’offerta tecnica che nell’offferta economica, e precisamente 

del concorrente “NOI Società Cooperativa Sociale. Si da atto che la documentazione risulta regolare; 

- in data 27/01/2021 con prot. della Fondazione n. 28/2022 giungeva al RUP Dott.ssa Adriana Bittoni tramite 

mail all’ufficio della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona il verbale di gara del 24.01.2022;  

 

VISTI 

 

 i verbali di gara rilasciati dalla Commissione giudicatrice: 

 - verbale n. 1 del 09.11.2021 relativo all’apertura della busta tecnica e formulazione della graduatroria tra i 

tre concorrenti; 

 - verbale n. 2 del 24.11.2021 attinente alla lettura dei punteggi dell’offerta tecnica ed apertura della busta 

economica con relativa redazione della graduatoria tra i tre concorrenti; 

 - verbale n. 3 del 29.11.2021 relativo alla rilevata anomalia dell’offerta; 

 

VISTA 

 

- la relazione del RUP Dott.ssa Adriana Bittoni del 18.01.2022 sulla verifica dell’anomalia; 

 

VISTO 

 

 - il verbale di gara del 24.01.2022, prot. della Fondazione n. 28/2022, con il quale si procedeva all’apertura 

della “busta A” 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 Società 

Coperativa Sociale”, dichiarando la regolarità della documentazione fornita; 

 

VISTO 

 

il fascicolo che il Presidente della S.U.A. costituita presso la Provincia di Ancona ha trasmesso al RUP 

Dott.ssa Adriana Bittoni affinchè adotti il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio, nei 

confronti della “NOI Società Coperativa Sociale”, con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. 

Ungaretti snc, che ha offerto il prezzo totale di Euro 1.462.356,00 

(unmilionequattrocentosessantaduemilatrecentocinquantasei/00) totali annui, di cui Euro 14.478,77 per costi 

interni di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un ribasso percentuale offerto del 8,03% 

(ottovirgolazerotrepercento) rispetto all’importo dei servizi a base d’asta ed, altresì, dando atto che 

l’aggiudicazione diverrà efficace una volta terminata con esito positivo la verifica dei requisiti 

autocertificativi della cooperativa sopraindicata dichiarati in sede di gara.  

 

RITENUTA 

 

 espletata la verifica dell’anomalia, ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, in capo alla “NOI 

Società Coperativa Sociale”, con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, avendo la 

stessa risposto nei termini di legge e la valutazione delle giustificazioni apportate dalla “NOI Società 
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Coperativa Sociale” appare adeguata ai parametri normativi, economici e di sicurezza del servizio oggetto di 

aggiudicazione; 

 

RILEVATA 

 

 la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati. 

 

 

 Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, per le motivazioni sopra espresse nella parte narrativa del 

presente atto e visti il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

Contratti pubblici per le parti ancora in vigore ed il D. Lgs 50 /2016 s.m.i. Codice dei Contratti pubblici 

 

DISPONE 

 

1) Di approvare le risultanze dei verbali di gara rilasciati dalla Commissione giudicatrice, allegati al presente 

atto: 

• Verbale n. 1 data 09.11.2021 ore 09:30 relativo alla seduta riservata in via telematica delle apertura buste 

tecniche; 

• Verbale n. 2 data 24.11.2021 di valutazione delle offerte tecniche, lettura punteggi ed apertura offerta 

economica con redazione del relativo punteggio; 

• Verbale n. 3 data 29.11.2021 di riapertura verbale n. 2 per rilevare l’anomalia dell’offerta da parte delle 

concorrenti. 

2) Di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., in 

corrispondenza del verbale di gara prot. 28/2022 del 27.01.2022, la proposta di aggiudicazione definitiva 

della procedura di gara aperta indetta, ai sensi del comma 1 dell’art. 60 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e 

ss.mm.ii, con bando pubblicato sulla piattaforma Tuttogare della Stazione Unica Appaltante costituita presso 

la Provincia di Ancona (BAN48S) per l’affidamento in global service dei servizi socio-sanitari, assistenziali, 

riabilitataivi, educativi e servizi generali (cucina, pulizia, lavanderia e guardaroba) presso la Casa di Riposo e 

Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona di Corinaldo per il 

periodo 01.01.2022 - 31.12.2024 (CIG: 890603763A), nei confronti dell’operatore economico “NOI Società 

Cooperativa Sociale”, con sede legale in Montecorvino Pugliano (SA) Via G. Ungaretti snc, P. IVA 

05463030659, che ha offerto il prezzo totale di € 1.462.356,00 

(unmilionequattrocentosessantaduemilatrecentocinquantasei/00) annui di cui Euro 14.478,77 

(quattordicimilaquattrocentosettantotto/77) per costi interni per la sicurezza (non soggetto a ribasso) per un 

ribasso percentuale offerto del 8,03% (ottovirgolazerotrepercento) rispetto all’importo dei servizi a base 

d’asta. 

3) Di dare atto che la presente proposta verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione S. 

Maria Goretti – Servizi alla Persona competente all’adozione della Delibera di aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

 4) Di trasmettere, una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la Delibera di 

aggiudicazione definitiva, redatta ai sensi del comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, alla Stazione Unica 

Appaltante costituita presso la Provincia di Ancona, con oggetto l’aggiudicazione definitiva del servizio i cui 

effetti sono sospensivamente condizionati al buon esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti per 

legge, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 da parte della S.U.A. costituita presso la 

Provincia di Ancona. 

 5) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione bandi di gara, in conformità al comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs 

50/2016. 

 

  Corinaldo, lì 01.02.2022 

         Il Responsabile del Procedimento 

               Dott.ssa Adriana Bittoni 
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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         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


