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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. 5 del 02/05/2018 

Successivamente il giorno due del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto  

(02/05/2018), alle ore 10.00 a Fermo, presso la stanza n. 13 posta al IV Piano del Pa-

lazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, la Dott. Lucia Marinangeli  in qualità di Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione, alla continua presenza della Sig.ra Mirella 

Raimondi, quale segretario con funzioni verbalizzanti,dicfhiara aperta la seduta pub-

blica di gara. Richiamati: 

 il verbale n. 4 del 17/04/2018 ; 

 la nota prot. 7963 del 19/04/2018 con cui si è provveduto a richiedere alla parteci-

pante Avendo srl, prima in graduatoria, opportune giustificazioni in merito alla 

propria offerta economica, essendo stata valutata presumibilmente anomala ai sensi 

del comma 3 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/16; 

 la nota prot 8263 del 26/04/2018, con cui la citata partecipante ha provveduto a in-

viare le proprie giustificazioni, inoltrata alla Commissione, per la valutazione delle 

stesse; 

 la comunicazione del RUP relativa allo scioglimento della riserva della Commis-

sione relativamente all’offerta economica di Avendo srl; 

 la comunicazione del 27/04/2018 pubblicata sulla pagina web dedicata alla proce-

dura del seguente tenore: “Si comunica che mercoledì 2 maggio alle ore 10.00, 

presso la sede della Provincia sita in Viale Trento 113, si terrà la seduta pubblica 
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destinata all'esito delle giustificazioni delle offerte anomale.” 

IL RPS 

fatte proprie le valutazioni della Commissione, propone di aggiudicare l’appalto del 

servizio in oggetto alla Avendo srl con sede con sede a Bologna, Via dell’Aeroporto n. 

9/1 - CF e P.IVA 03372541205, che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore ed 

ha offerto un prezzo unitario di € 4,09, iva e oneri di sicurezza esclusi. Rimette gli atti 

al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affinché proceda alle verifiche delle dichiara-

zioni rese dalla partecipante e Dispone che il presente verbale sia pubblicato sulla pa-

gina web dedicata alla procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 10.20 

 

 
     IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 


