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SERV07/2018 - SUA p/c dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini - 

Procedura negoziata per l'affidamento del "SERVIZIO DI MONITO-

RAGGIO DEL CAMOSCIO APPENNINICO PERIODO 2018/2020" CIG 

745602172B CUP: J64F18000020001. 

Verbale n. 2 del 23/05/2018 

Successivamente l'anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio 

(23/05/2018), alle ore 09.00 presso la stanza n. 13 del Palazzo della Provincia, il Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione, Dott. Lucia Marinangeli, alla continua pre-

senza della Dott.ssa Chiara Voltattorni in funzione di segretaria verbalizzante, dichiara 

aperta la seduta pubblica di gara. 

Richiamati: 

 il verbale I del 11/05/2018; 

 la nota prot. 9188 del 11/05/2018 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

l’o.e. “Laboratorio di Ecologia Applicata” e la relativa risposta, assunta al 

protocollo dell’Ente con n. 9365 del 15/05/2018, con la quale il sopracitato operato-

re economico ha trasmesso la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445 del 28/12/2000, relati-

va al possesso del requisito di capacità economico – finanziaria previsto al paragra-

fo 7.2 lett. c) e quelle relative al possesso dei requisiti di capacità tecnica e profes-

sionale previsto al paragrafo 7.3 lett. d) e lett. e) della lettera d’Invito; 

 la comunicazione del 22/05/2018 pubblicata sulla pagina web dedicata alla 
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procedura del seguente tenore: “ Si comunica che in data 23 maggio p.v. alle ore 

09.00 presso la stanza n. 13 si terrà la seduta pubblica destinata a dare atto 

dell'esito del procedimento di soccorso istruttorio attivato nei confronti di un par-

tecipante alla procedura di cui all'oggetto” 

IL RPS 

dà atto che la documentazione pervenuta in data 15/05/2018 da parte dell’o.e. “Labo-

ratorio di Ecologia Applicata”, è sufficiente a sciogliere la riserva relativa all’offerta 

presentata dal citato operatore economico. Dichiara quindi lo stesso ammesso alla fase 

successiva di gara. 

La seduta è tolta alle ore 09.15. 

                  IL RPS 
 
________________________       

          
              F.to Dott. Lucia Marinangeli 

      
 

                                                                                           
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 
     ___________________________   
 
         F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 
 


