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

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/016, 

n. 50 per l’affidamento del SERVIZIO H, DSA, DISTURBI COMPORTAMENTALI.   

CIG 6983179D99 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montegiorgio. 

Il giorno 10 marzo 2017 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Fermo si è proceduto 

all’apertura dei seguenti plichi, pervenuto entro le ore 13 del giorno 09/03/2017, numerati se-

condo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente per le valutazioni dei requisiti sogget-

tivi: 

1. Soc. Coop. Soc. POIESIS Onlus; 

2. Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus; 

Si è quindi proceduto a: 

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

Disciplinare di gara “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, 

E’  risultata ammessa la seguente Ditta: 

1. Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus  

E’ stata soccorsa la seguente Ditta: 

2. Soc. Coop. Soc. POIESIS Onlus, in quanto tale ditta, non ha allegato il documento deno-

minato “Patto di Integrità” alla propria istanza di partecipazione. 
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Alle ore 10.20 si è proceduto all’apertura della busta “B- Offerta Tecnica” allegata dal partecipanti 

alla procedura di gara ed alla verifica formale della documentazione presentata in conformità con 

quanto previsto nel presente Disciplinare. 

La Commissione giudicatrice è stata costituita con determinazione n. 96 (RG n.164) del 

09/03/2017 e risulta composta da: 

- A.S. Dina Felicioni in qualità di Presidente; 

- Dott. Andrea Piegentili in qualità di membro esperto; 

- Geom. Claudia Boccioni in qualità di membro esperto; 

Con funzione verbalizzante la dott.ssa Chiara Voltattorni. 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 


