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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  

 

33serv05/2018 SUA p/c Comune di Porto San Giorgio: procedura aperta per 

l'affidamento del "Servizio di incasso entrate e supporto Ufficio Tributi": CIG 

7688170E93. 

Verbale n. 3 del 20/12/2018 

Successivamente, il giorno venti dicembre dell’anno duemiladiciotto (20/12/2018) alle 

ore alle ore 10:00 presso il proprio ufficio sito nel palazzo della Provincia in Viale 

Trento 113, la Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione,  

dichiara aperta la seduta pubblica. Richiamati: 

 il verbale n. 2 del 12/12/2018; 

 la comunicazione del 19/12/2018 pubblicata sulla pagina web della procedura del 

seguente tenore “Si comunica che domani 20/12/2018 alle ore 10.00 presso la 

stanza 9 della sede della Provincia sita in viale Trento 113, si terrà la seduta pub-

blica destinata all'esito del soccorso istruttorio.” 

 la nota prot. 22737 del 11/12/2018 con cui è  stato richiesto alla S.I.E.L. srl di di 

presentare una copia del PASSOE relativo alla procedura in oggetto; 

 il documento prodotto dall’Operatore Economico, acquisito al protocollo dell’Ente 

con n. 23133 del 17/12/2018; 

LA RPS 

conclusosi positivamente il soccorso istruttorio, scioglie la riserva sul partecipante e 

conferma l’aggiudicazione proposta dalla commissione di gara alla S.I.E.L. srl con se-

de  a Fermo in via delle Medaglie d’oro, 12 cod. Fisc. e P.IVA 01565050448 alle con-
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dizioni tecniche ed econimiche offerte in sede di gara. Rimette gli atti al Servizio Ap-

palti e Contratti affinchè avvii la procedura di verifica delle autodichiarazioni rese dal 

nominato aggiudicatario nella propria istanza di partecipazione. Dispone che il presen-

te verbale sia pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura e che il plico sia 

conservato nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provin-

cia, in V.le Trento 113-Fermo, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del 

Segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10:10 

 

LA RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 

F.to Mirella Raimondi 

 

 


