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Cod. 06SERV02/17 - SUA P/C DEL COMUNE DI FERMO: PROCEDURA 

APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE 

PER LA STAGIONE BALNEARE 2017. CIG: Z301E9C29D. 

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

Il giorno sette giugno duemiladiciassette (07/6/2017), alle ore 09:40, presso la sede della 

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

13:00 del giorno 06/6/2017, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali del seguente unico operatore partecipante alla proce-

dura in oggetto: DELTA COOP. All’esito si dà atto che il predetto partecipante è am-

messo alla successiva fase di apertura della Busta contenente l’offerta tecnica al solo 

fine di verificarne il contenuto formale. Alle ore 09:50 si procede quindi all’apertura 

della busta B-Offerta Tecnica. Al termine di tale seconda fase si dà atto che la documen-

tazione allegata è formalmente conforme a quanto prescritto dal § 15.1 del Disciplinare 

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 

09:55. Con determinazione RS I della Provincia di Fermo n. 216 (RG n. 429) del 

07/6/2017 sono stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice nelle per-

sone di: 

 Dott. Saturnino di Ruscio, Responsabile del Settore Patrimonio, Sport, Politi-

che Giovanili, Turismo e Cultura del Comune di Fermo, presidente;  

 Dott. Roberto Saudelli, istruttore direttivo c/o il servizio Sport del Comune di 

Fermo, membro esperto;  
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 Dott.ssa Deborah Dorotei, incardinata c/o il Servizio Promozione Turistica del 

Comune di Fermo, membro esperto; 

oltre che la Dott.ssa Mara Gambini, Istruttore Direttivo assegnano al Servizio ap-

palti e Contratti della Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbaliz-

zante di tutte le procedure di gara. 

Le operazioni di cui alla seduta odierna sono state svolte dalla Responsabile del Proce-

dimento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, assistita dalla Dott.ssa Mara 

Gambini, in funzione di segretaria verbalizzante. 

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

D.Lgs.50/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

(RPS)  

f.to Dott. Lucia Marinangeli 


