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

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

18/04/016, n. 50 per l’affidamento della “GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGA-

ZIONE GIOVANILE ICARO”.   CIG 7267773402 

Il giorno quattro dicembre duemiladiciassette (04/12/2017), alle ore 10:30, presso la sede della Pro-

vincia di Fermo si è proceduto all’apertura del seguente plico, pervenuto entro le ore 13 del giorno 

01/12/2017, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 

del seguente unico operatore partecipante alla procedura in oggetto: Soc. Coop. Soc. Nuova Ricer-

caAgenziaRes Onlus. 

Si è quindi proceduto a: 

 esame volto a verificare che all’interno del plico fossero presenti le buste prescritte dalla 

Lettera d’Invito,  “A – Documenti amministrativi”, “B – Offerta Tecnica” e “C- Offerta 

economica”; 

 apertura della busta “A – Documenti amministrativi” ed esame volto alla verifica della 

documentazione in essa contenuta 

All’esito si dà atto che il predetto partecipante è ammesso alla successiva fase di apertura della Bu-

sta contenente l’offerta tecnica al solo fine di verificarne il contenuto formale. Alle ore 10:45 si pro-

cede quindi all’apertura della busta B-Offerta Tecnica. Al termine di tale seconda fase si dà atto che 

la documentazione allegata è formalmente conforme a quanto prescritto dal § 16.1 della Lettera 

d’Invito e pertanto che il predetto partecipante è ammesso alla fase della valutazione dell’Offerta 

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

Con determinazione RS I della Provincia di Fermo n. 473 (RG n. 1011) del 04/12/2017 sono stati 
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individuati i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Dott. ssa Pamela Malvestiti in qualità di Presidente; 

 Dott. Giorgio Capparuccini in qualità di membro esperto; 

 Sig.ra  Roberta Camilletti in qualità di membro esperto 

oltre che la Dott.ssa Chiara Voltattorni, Istruttore Direttivo assegnano al Servizio appalti e Contrat-

ti della Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutte le procedure di ga-

ra. 

Le operazioni di cui alla seduta odierna sono state svolte dal Responsabile del Procedimento di Sele-

zione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, assistita dalla Dott.ssa Chiara Voltattorni, in funzione di se-

gretaria verbalizzante.  
 

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, D.Lgs.50/2016 

 

 

IL RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 


