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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR - 

D.M. 10 agosto 2016) 01/5/2018-31/12/2020 

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

Il giorno ventinove gennaio duemiladiciotto (29/01/2018), alle ore 10:30, presso la sede della 

Provincia di Fermo si è proceduto all’apertura del seguente plico, pervenuto entro le ore 13:00 

del giorno 26/01/2018, per le valutazioni dei requisiti morali, professionali, economico-

finanziari, tecnico-professionali del seguente unico operatore partecipante alla procedura in og-

getto: Cooperativa Sociale NUOVA RICERCA AGENZIA RES - c.f.: 00358530434 e p.i.: 

01316910445. All’esito si dà atto che il predetto partecipante è ammesso alla successiva fase di 

apertura della Busta contenente l’offerta tecnica al solo fine di verificarne il contenuto formale. 

Alle ore 10:45 si procede quindi all’apertura della busta B-Offerta Tecnica. Al termine di tale 

seconda fase si dà atto che la documentazione allegata è formalmente conforme a quanto pre-

scritto dal § 16.1 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 10:55. 

Con determinazione RS I della Provincia di Fermo n. 30 (RG n.57) del 26/01/2018 sono stati 

individuati i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Dott. Gianni della Casa, Dirigente del Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune 

di Fermo, in qualità di Presidente; 

 Dott. Fabio Ragonese, Istruttore Direttivo Cat. D c/o il Settore Politiche Sociali e 

Culturali del Comune di Fermo, membro esperto; 
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 Dott. Marcello Filippi, Istruttore Direttivo Cat. D. /o il Settore Politiche Sociali e 

Culturali del Comune di Fermo, membro esperto, 

oltre che la Dott.ssa Mara Gambini, Istruttore Direttivo assegnano al Servizio appalti e Contrat-

ti della Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutte le procedure di 

gara. 

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


