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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
 
GARA A PROCEDURA APERTA per la concessione dei seguenti servizi suddivi-
si in lotti: 

 

LOTTO DESCRIZIONE SERVIZIO Valore quinquennale  CIG 

1 
GESTIONE STADIO “FER-

RANTI” e CAMPO SPORTIVO 
“MARTELLINI” 

€ 379.962,00 7611060D64 

2 GESTIONE CAMPO SPORTI-
VO “MAURIZIO MAROZZI” € 112.079,00 7611062F0A 

3 GESTIONE CAMPO SPORTI-
VO “ENZO BELLETTI” € 139.029,00 76110748F3 

4 GESTIONE CAMPO DA BASE-
BALL – VIA CASERTA € 98.089,75 7611077B6C 

5 
GESTIONE DELLA PISTA DI 

ATLETICA € 46.939,75 
 

76110862DC 
 

. 

Verbale n. 2 del 15/10/2018 

Successivamente l'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre 

(15/10/2018), alle ore 09.30 presso la stanza n. 9 del Palazzo della Provincia, il Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione, Dott. Lucia Marinangeli, alla continua pre-

senza della Dott.ssa Chiara Voltattorni in funzione di segretaria verbalizzante, dichiara 

aperta la seduta pubblica di gara. Da atto della presenza del sig. Marini Giampaolo, in 

rappresentanza della ASD ATLETICO CALCIO PORTO SANT’ELPIDIO, parteci-

pante alla procedura in oggetto. 

Richiamati: 

 il verbale I del 09/10/2018; 

 la nota prot. 18530 del 10/10/2018 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

l’o.e. “A.S.D. TEAM ATLETICA PORTO SANT’ELPIDIO”, relativamente alla sua 

partecipazione al Lotto n. 5 e la relativa risposta, assunta al protocollo dell’Ente con 
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n. 18623 del 11/10/2018, con la quale il sopracitato operatore economico ha tra-

smesso la seguente documentazione: documento denominato DGUE con le modali-

tà prescritte al paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara; 

 la comunicazione del 12/10/2018 pubblicata sulla pagina web dedicata alla 

procedura del seguente tenore: “ Si comunica che la seduta pubblica dedicata a 

dare atto dell'esito del soccorso istruttorio attivato per la procedura in oggetto è 

prevista per il prossimo 15 ottobre c.a., a partire dalle ore 09.30, presso la stanza 

n. 9, posta al IV Piano del Palazzo della Provincia di Fermo - V. le Trento, 113.” 

IL RPS 

dà atto che la documentazione pervenuta in data 11/10/2018 da parte dell’o.e. “A.S.D. 

TEAM ATLETICA PORTO SANT’ELPIDIO”, è sufficiente a sciogliere la riserva rela-

tiva all’offerta presentata dal citato operatore economico. Dichiara quindi lo stesso 

ammesso alla fase successiva di gara relativamente al Lotto n. 5. 

La seduta è tolta alle ore 09.45. 

                  IL RPS 
 
________________________       

          
              F.to Dott. Lucia Marinangeli 

      
 

                                                                                           
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 
     ___________________________   
 
         F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 
 


