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SUA p/c Comune di Montegiorgio: procedura negoziata per affidamento dei 

"Servizi di assistenza scolastica, extra scolastica, vigilanza pulmini, educativa 

domiciliare, SAD H e SAD anziani" - CIG 7647838B8F. 

VERBALE N. 2 del 30/10/2018 

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

(30/10/2018), alle ore 09:20, 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. Richiamati: 

 il verbale n. 1 del 23/10/2018; 

 la comunicazione pubblicata il giorno 29/10/2018 sulla pagina web  

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

montegiorgio-procedura-negoziata-per-affidamento-dei-servizi-di-assistenza-

scolastica-extra-scolastica-vigilanza-pulmini-educativa-domiciliare-sad-h-e-sad-

anziani, dedicata alla procedura, del seguente tenore: “Si comunica che domani 

30/10/2018 alle ore 09:00, presso la stanza 9 della sede della Provincia sita in Via-

le Trento 113, si terrà la seduta pubblica dedicata all'esito dei soccorsi istruttori” 

 la nota prot. 19396 del 24/10/2018 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

la Soc. Coop. Soc. Poiesis; 

 la nota prot. 19398 del 24/10/2018 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

l’ATI P.A.Ge.F.Ha-Assistenza 2000; 

LA RPS 

 dà atto che: 
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 con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 19533 del 26/10/18, la Soc. Coop. 

Soc. Poiesis ha trasmesso la dichiarazione del fidejussore prescritta al § 9 lett. c) 

punto 7 della lettera d’invito; 

 con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 19584 del 26/10/18, l’ATI 

P.A.Ge.F.Ha-Assistenza 2000 ha trasmesso la cauzione provvisoria debitamente 

firmata da tutti i facenti parte del raggruppamento; 

 pertanto dichiara l’ammissione alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica 

di entrambe le partecipanti. Dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pa-

gina web dedicata alla procedura in oggetto e che i plichi siano conservati 

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 09.30 

 

IL Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


