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  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
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SUA p/c Comune di Monte Urano: procedura aperta per l'affidamento del 

" SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTATI 

SUGLI SCUOLABUS COMUNALI O SU ALTRI MEZZI ALL’UOPO DE-

PUTATI " CIG 7259638AC9. 

Verbale n. 2 del 30/11/2017 

Successivamente l'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre 

(30/11/2017), alle ore 09.00  presso la stanza n. 13 del Palazzo della Provincia, il  

Dott. Maurizio Conoscenti, in qualità di sostituto del Responsabile del Procedimento 

di Selezione, Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza della Dott.ssa Chiara 

Voltattorni in funzione di segretaria verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica 

di gara. Richiamati: 

 il verbale I del 22/11/2017; 

 la nota prot. 21494 del 22/11/2017 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

la Ditta LACERENZA Multiservice s.r.l. e la relativa risposta, assunta al protocollo 

dell’Ente con n. 21853 del 28/11/2017, con la quale il sopracitato operatore econo-

mico ha trasmesso la seguente documentazione: integrazione garanzia fidejussoria; 

 la comunicazione del 29/11/2017 pubblicata sulla pagina web dedicata alla 

procedura del seguente tenore: “ Si comunica che in data 30 novembre p.v. alle 

ore 09:00, presso gli uffici provinciali in Viale Trento 113, si terrà la seduta 

pubblica destinata a dare atto dell'esito del procedimento di soccorso istruttorio 

relativo alla procedura in oggetto”; 
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IL SOSTITUTO DEL RPS 

dà atto che la documentazione pervenuta in data 28/11/2017 da parte della Ditta LA-

CERENZA Multiservice s.r.l. è sufficiente a sciogliere la riserva relativa all’offerta 

presentata dal citato operatore economico. 

Dichiara quindi i seguenti partecipanti ammessi alla fase successiva: 
N. Ragione sociale 
1 LACERENZA Multiservice s.r.l. - Potenza  

2 COOP 2010 – Ascoli Piceno 

3 Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus – Ancona 

La seduta è tolta alle ore 09.15. 

    IL SOSTITUTO DEL RPS 
 
________________________       

          
           F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

      
 

                                                                                           
    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 
        ___________________________   
 
        F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 
 


