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Comunicazione ai sensi dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTA-

MENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL’INFANZIA 

SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO -   CIG 70517242BC. 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Porto San Giorgio. 

Il giorno 10 maggio 2017 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Fermo, alla 

presenza del Sig. Giovanni Resta, dipendente della Ditta Torelli Dottori spa, come da 

delega agli atti, si è proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13 

del giorno 09/05/2017, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 

e tecnico-professionali: 

1. Torelli Dottori SPA –  Cupra Montana (AN); 

2. Mario Rauco Costruzioni  –  Marcianise (CE); 

Sono  risultate ammesse tutte le Ditte partecipanti e si procede alla successiva fase 

dell’apertura della busta B) contenente l’Offerta Tecnica a solo fine di verificarne il con-

tenuto formale. 

Si procede quindi all’apertura della busta B) contenente l’offerta tecnica. Al termine di 

tale seconda fase si dà atto che la documentazione allegata è formalmente conforme a 

quanto prescritto dal § 18.3 della lettera di invito e, pertanto, che i predetti partecipanti 

sono ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche. 

Le operazioni di cui alla presente seduta terminano alle ore 11,00. 

Con determinazione RS n.177 del 10/05/2017 (RG n.  349) sono stati individuati i com-

ponenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 
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- Arch Sauro Censi, Funzionario c/o il Servizio Urbanistica ed Edilizia 

del Comune di Porto San Giorgio, in qualità di Presidente; 

- Ing. Angelo Avitabile, Dipendente c/o il Servizio Abusivismo, Piano 

Spiaggia e Impianti Pubblicitari del Comune di Porto San Giorgio, in 

qualità di membro esperto; 

- Geom. Samuele Mandolesi, dipendente c/o il Servizio Lavori Pubblici, 

Manutenzione del Comune di Porto San Giorgio, in qualità di membro 

esperto; 

oltre che la Sig.ra Rosa Minollini, assegnata al Servizio Appalti e Contratti della Provin-

cia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutte le fasi della presente ga-

ra. 

Il Responsabile del procedimento di selezione è la dott.ssa Lucia Marinangeli, Dirigente 

del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, con la continua presenza, quali testimoni, del 

Dott. Maurizio Conoscenti e della Sig.ra Rosa Minollini, entrambi in servizio presso il 

Settore Appalti e Contratti, quest’ultima, anche con funzioni di segretario verbalizzante.  

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, D. 

Lgs.50/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

Dott. Lucia Marinangeli 


