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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  

 

Selezione del contraente da parte della Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Fermo per l’affidamento del “Servizio H, DSA, Disturbi com-

portamentali dal 01.09.2017 al 31.08.2018” p/c del Comune di Montegior-

gio  - CIG 71391179B6. 

 
VERBALE N. 2 del 08/08/2017 

Successivamente l'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di agosto 

(08/08/2017),  alle ore 09.00  presso la stanza n. 15,  sita nel palazzo della Provincia in 

Viale Trento 113, il Dott. Maurizio Conoscenti, quale sostituto del RPS,  Dott. Lucia 

Marinangeli, alla continua presenza Dott.ssa Chiara Voltattorni  in funzione di segreta-

ria verbalizzante dichiara aperta la seduta pubblica di gara. Richiamati: 

 il verbale n. 1 del 03/08/17; 

 la nota prot. 14350 del 03/08/2017 con cui si è provveduto ad attivare il soccorso 

istruttorio per la Soc. Coop. Soc. IL TAGETE a r.l.; 

 la nota della Soc. Coop. Soc. IL TAGETE a r.l., assunta al protocollo dell’Ente con 

n. 14412 del 04/08/2017, con cui la Cooperativa  ha fatto pervenire la documenta-

zione richiesta; 

 la comunicazione, sulla pagina web dedicata alla procedura, del seguente tenore: 

“Si comunica che nella giornata di martedì  08 agosto 2017, a partire dalle ore 

9.00, nella stanza n. 15 sita al IV Piano della Sede Centrale della Provincia di 

Fermo, V.le Trento 113, si terrà la seduta pubblica destinata a dare atto dell'esito 

del soccorso istruttorio avviato nei confronti di uno dei partecipanti alla procedu-
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ra in oggetto”; 

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla partecipante e valutatala ri-

spondente a quanto richiesto 

IL SOSTITUTO DEL RPS 

Ammette alla fase successiva, dedicata alla valutazione dell’offerta tecnica le seguenti 

ditte: 
 

N DITTA Codice Fiscale 
1 Soc. Coop. Soc, IL TAGETE a r.l. 02185640444 
2 Soc Coop. Soc. POIESIS Onlus       01868760438   

Rimette gli atti alla commissione tecnica e dispone che il presente verbale venga pub-

blicato sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 09:15 
IL SOSTITUTO DEL RPS 

 
 

______________________ 

 F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 
______________________ 

F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


