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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  

 

SUA p/c Comune di Fermo: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di 

assistenza scuolabus dal 01/12/2018 al 31/08/2020 - CIG 76069383D2. 

VERBALE N. 2 del 05/10/2018 

Successivamente, l'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di ottobre 

(05/10/2018), alle ore 10:15, la Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedi-

mento di Selezione, alla continua presenza della Sig.ra Mirella Raimondi in qualità di 

segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica di gara. È la Sig.ra Barbara 

Cocciaretto per la Soc. Coop. Soc. Libellula. Richiamati: 

 il verbale n. 1 del 02/10/2018; 

 la comunicazione pubblicata il giorno 04/10/2018 sulla pagina web  

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-fermo-

procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-assistenza-scuolabus-dal-01-12-

2018-al-31-08-2020 , dedicata alla procedura, del seguente tenore: “Si comunica 

che domani, venerdì 5 ottobre alle ore 09:00, presso la sede della Provincia sita in 

Viale Trento 113, si terrà la seduta pubblica destinata all'esito del soccorso istrut-

torio” 

 la nota prot. 17889 del 02/10/2018 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

il raggruppamento Soc. Coop. Soc. Libellula - Soc. Coop. Soc. AssCoop; 

LA RPS 

 dà atto che, con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 17958 del 03/10/18, il 

Raggruppamento ha trasmesso il CD contenente il DGUE conforme e regolarmente 
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sottoscritto, pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase successiva di valutazione 

dell’offerta tecnica. Dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web 

dedicata alla procedura in oggetto e che il plico sia conservato nell’armadietto della 

stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo-, 

opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10.20 

 

IL Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


