
 

 

 

 

 

 

  

Settore I 

Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane 

 

Servizio Contratti 

 

Procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi tecnici di ingegneria e architettura 

inerenti la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, relativi all'intervento di "Realizzazione nuovo Liceo Classico 

Annibal Caro di Fermo"  

CUP C63H19000140003 - CIG 88202436C7 

Verbale n. 2 del 10/09/2021 

Il giorno dieci del mese di settembre dell’anno duemilaventuno (10/09/2021), alle ore 

12:15 la Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), 

apre la seduta dedicata all’esito dei soccorsi. Richiamati: 

• il verbale n. 1 del 04/08/2021; 

• la comunicazione inviata agli operatori economici il 09/09/2021 del seguente tenore: 

“Si comunica che domani 10/09/2021, a partire dalle ore 12:00,si terrà la seduta 

dedicata all'esito dei soccorsi istruttori. In ottemperanza alle disposizioni concer-

nenti le “Misure urgenti per contrastare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusio-

ne del virus COVID-19, si rammenta il divieto assoluto, per codesti operatori eco-

nomici, di accedere presso gli uffici della Provincia e quindi della Stazione Unica 

Appaltante. La consultazione della piattaforma telematica consentirà a tutti gli 

OO.EE. di avere notizia in tempo reale dell’apertura e chiusura con conseguenti 

provvedimenti adottati delle varie fasi.”; 

• la nota prot. n. 12270 del 05/08/2021 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio 

per il raggruppamento Stagi srl - Saggese, relativamente alle riserve dettagliate nel 



 

verbale 1 e la documentazione prodotta dall’Operatore economico, ritenuta solo par-

zialmente sufficiente;  

• la nota prot. n. 13302 del 01/09/2021 con cui è stato attivato un ulteriore soccorso 

istruttorio per il raggruppamento Stagi srl – Saggese; 

LA RPS 

dà atto che la documentazione inviata dal raggruppamento Stagi srl - Saggese è risulta-

ta conforme a quanto richiesto, e ne dichiara quindi l’ammissione alla fase successiva. 

Dispone di procedere alla pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma telema-

tica di negoziazione della Provincia di Fermo raggiungibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

LA RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 
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