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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: provincia.fermo@emarche.it  

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

 

SUA P/C COMUNE DI MONTEGRANARO: PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA "CONCESSIONE PER LA GESTIONE 

DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS IN LOC. VILLA 

LUCIANI” CIG 786499927F. 

Verbale n. 2 del 15/05/2019 

Successivamente l'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di maggio 

(15/05/2019), alle ore 09.30 presso l’ufficio n. 9 della Provincia di Fermo, posto al IV 

piano del Palazzo della Provincia, V. le Trento, 113, si sono riuniti la Dott. Lucia Ma-

rinangeli, Dirigente del Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane 

della Provincia di Fermo, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione 

(RPS), alla continua presenza, quale testimone, della Dott.ssa Chiara Voltattorni 

quest’ultima anche in funzione di segretaria verbalizzante, in servizio presso il Settore 

I dell’Ente. 

Richiamato il verbale n. 1 del 06/05/2019, nonché la comunicazione pubblicata in data 

14/05 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e precisamente, alla pa-

gina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-

montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-in-concessione-della-gestione-del-

complesso-sportivo-campid-a-tennis-in-loc-villa-luciani dal seguente tenore “ Si co-

munica che la seduta pubblica dedicata a dare atto dell'esito del sub procedimento 

di soccorso istruttorio attivato per la procedura di cui all'oggetto, è prevista per do-

mani 15 maggio c.a., a partire dalle ore 09.30, presso la stanza n.9 posta al IV piano 
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della Provincia di Fermo - V.le Trento, 113 - Fermo” 

LA RPS 

Alla continua presenza del nominato testimone, dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti: 

 comunicazione dell’elenco degli oo.ee. ammessi, previa verifica della documenta-

zione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alla Associazione offe-

rente, ossia A.S.D. CIRCOLO TENNIS MONTEGRANARO di Montegranaro 

(FM); 

Di seguito, dà atto che la A.S.D. CIRCOLO TENNIS MONTEGRANARO non ha fat-

to pervenire quanto richiesto mediante ns. nota protocollo n. 7565 del 07/05/2019, en-

tro il termine fissato dalla stessa. 

Di tanto preso atto, la RPS visto il tenore dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 

tenuto conto di quanto prescritto dal § 14 del Disciplinare di gara, dichiara l’esclusione 

della A.S.D. CIRCOLO TENNIS MONTEGRANARO, disponendo di procedere alle 

comunicazioni di legge. 

Pertanto, non essendo state presentate offerte appropriate in esito al presente esperi-

mento di gara, 

LA RPS 

Dichiara che la procedura si conclude senza alcuna aggiudicazione. 

Dispone quindi che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web della Pro-

vincia di Fermo dedicata alla procedura in oggetto, 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-

montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-in-concessione-della-gestione-del-

complesso-sportivo-campid-a-tennis-in-loc-villa-luciani e trasmesso la RUP  del Co-

mune di Montegranaro (FM). 
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Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti e dispone che l’unico plico pervenuto 

sia conservato nell’archivio situato nella sede della Provincia, in V. le Trento, 113. 

La seduta è tolta alle ore 09.45. 

                  LA RPS 
 
________________________       

          
             F.to Dott. Lucia Marinangeli 

      
 

                                                                                           
    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 
        ___________________________   
 
         F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 
 


