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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  

 

serv02/2018 SUA p/c del Comune di Grottammare - Procedura aperta per l'affi-

damento del "Servizio pasti veicolati" CIG 7395057217 - CUP I19H17000010004. 

VERBALE N. 2 del 10/04/2018 

Successivamente l'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di aprile 

(10/04/2018), alle ore 09.30 il Dott. Maurizio Conoscenti, in qualità di sostituto del 

Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua presenza della Sig.ra Mirel-

la Raimondi, in qualità di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica 

di gara. Richiamati: 

 il verbale n. 1 del 22/03/2018; 

 la comunicazione del 09/04/2018 pubblicata sulla pagina web dedicata alla proce-

dura del seguente ternore: “Si comunica che domani 10 aprile alle ore 9.15, presso 

la stanza 13 della sede della Provincia sita in Viale Trento 113, si terrà la seduta 

pubblica destinata dell'esito del soccorso istruttori.”; 

 la nota prot. 5975 del 22/03/2018 con cui è  stato attivato il soccorso istruttorio per 

la ditta Avendo srl e la risposta della partecipante, acquisita al protocollo dell’Ente 

con n. 6423 del 27/03/2018, contenente le specifiche a dimostrazione della con-

formità della “Relazione di Sistema di Gestione Ambientale” alle norme UNI EN 

ISO 14001; 

 la nota prot. 6741 del 03/04/2018 con cui sono state richieste ulteriori precisazioni 

alla Avendo srl relativamente all’effettivo avvio dell’iter per ottenere la certifica-

zione ISO 14001, in quanto la possibilità di presentare documentazione alternativa, 

prevista dall’art. 87 comma 2 del D. Lgs 50/16, è limitata a “operatori economici 
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abbiano dimostrato […] di non avere la possibilita' di ottenerli entro i termini ri-

chiesti per motivi loro non imputabili”; 

 la risposta della partecipante, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 6268 del 

05/04/2018, in cui viene comprovato che la procedura di certificazione è ancora in 

corso e non è quindi imputabile alla ditta la mancata possibilità di ottenerli entro la 

scadenza della presente procedura; 

IL SOSTITUTO RPS 

dispone, per quanto sopra, di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offer-

te tecniche la ditta Avendo srl, rimettendo gli atti alla commissione di gara.  

Dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata alla procedura 

e che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo chiuso a chiave e conser-

vata a cura del segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 09.40 

 

IL Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


