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SUA p/c del Comune di Monte Urano: procedura negoziata per l'affida-

mento del Servizio Centri Ricreativi Estivi CIG 7069697286 

Verbale n. 3 del 29/06/2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di giugno (29/06/2017), alle 

ore 16:00 presso la Sede della Provincia in Viale Trento n. 13, si è riunita, in seduta 

pubblica, la Commissione così composta: 

- Alberto Cesetti in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Michela Siliquini in qualità di componente; 

- Dott.ssa Anna Moffa in qualità di componente; 

Sono altresì presenti: 

- il dott. Maurizio Conoscenti, in sostituzione della RPS, dott. Lucia Marinangeli, 

- la dott.ssa Mara gambini in funzione di segretario verbalizzante; 

- la sig.ra Francesca Fratini, delegata dal leg.le rapp.te dell’ O.E. GUS-Gruppo 

Umana Solidarietà “G. Puletti” Onslus, a presenziare all’odierna seduta pubbli-

ca. 

Richiamato il verbale n. 1 del 26/06/2017 e la comunicazione pubblicata sulla pagina 

web dedicata alla procedura in data 27/06/2017del seguente tenore: “Si comunica che 

giovedì 29/06/17 alle ore 15.30 si terrà la seduta pubblica destinata all'esito della va-

lutazione dell'offerta tecnica” 

IL PRESEDENTE 

dichiara aperta la seduta pubblica di gara e dà immediatamente lettura del verbale n. 2 

del 28/06/2017 relativo alla valutazione dell’offerta tecnica nei termini di appropria-
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tezza e congruità rispetto al prezzo fisso dell’appalto. Immediatamente di seguito, il 

Dott. Maurizio Conoscenti quale sostituto del RPS, preso atto di quanto disposto dalla 

Commissione nella predetta seduta di valutazione dell’offerta tecnica, considerato che 

l’aggiudicazione del servizio avviene al prezzo fisso netto di €. 1.112.465,00 e quindi 

la partecipante non ha presentato alcuna offerta economica, propone di aggiudicare 

l’appalto al GUS Gruppo Umana Solidarietà “G, Puletti”, con sede a Macerata in Via 

della Pace, 5 Cod. Fisc. 92004380439 alle condizioni tecniche da questa proposte in 

sede selettiva ed al prezzo fisso come indicato nei documenti di gara. Rimette gli atti 

al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affinché proceda alle verifiche delle dichiara-

zioni presentate dalla partecipante. Dispone inoltre che il presente verbale e quello re-

lativo alla seduta riservata vengano pubblicati sulla pagina dedicata alla procedura e 

che il plico, ricomposto nella sua interezza, venga conservato nell’armadietto della 

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

La seduta è tolta alle ore 16.15 
Il Presidente della Commissione 

___________________________ 
f.to Alberto Cesetti 

 
 

I Componenti 
 

f.to Dott.ssa Michela Siliquini 
 

f.to Dott.ssa Anna Moffa 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 
f.to Dott.ssa Mara Gambini 

 

IL RPS 
 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 


