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SUA p/c del Comune di Sant'Elpidio a Mare - Procedura aperta per l'affidamen-

to della Concessione del "servizio di riscossione coattiva di entrate tributarie, en-

trate patrimoniali e sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada" 

CIG 7456453BA9:. 

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

Il giorno 15 del mese di maggio, dell’anno duemiladiciotto (15/05/2018), alle ore 

10:00, presso la sede della Provincia di Fermo si è proceduto all’apertura dei seguenti 

plichi, pervenuti entro le ore 13:00 del giorno 14/05/2018, per la valutazione della do-

cumentazione amministrativa presentata dai seguenti operatori: 

N. Ragione Sociale C.F. SEDE 

1 Sorit spa 02241250394 Ravenna 

2 Abaco spa 02391510266 Padova 

3 Andreani Tributi srl 01412920439 Macerata 

Sono ammessi tutti i partecipanti.  

Con determinazione n. 170 (RG n. 361) del 14/05/2018 del Settore Organi Istituzionali 

- Affari Generali e Contratti della Provincia di Fermo sono stati individuati i compo-

nenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Dott. Luciano Diamanti (Presidente); 

 Dott. Alessandro Cerbara (componente); 

 Dott. Emilio Pelati (componente); 

oltre che la Sig.ra Mirella Raimondi, del Servizio Appalti e Contratti – SUA della 

Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutte le operazioni 

di gara. Le operazioni di gara si concludono alle ore 11.00. Le operazioni della seduta 

odierna sono state svolte dal Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), Dott. 



 

Lucia Marinangeli, assistita dal Dott. Maurizio Conoscenti e dalla Sig.ra Mirella Rai-

mondi, quest’ultima in funzione di segretaria verbalizzante. Alla seduta pubblica sono 

presenti il Sig. Piero Esposto, in rappresentanza della Andreani Tributi srl e il Sig. 

Matteo Bertoni, in rappresentanza della Abaco spa. 

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, 

D.Lgs.50/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 


