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SUA p/c del Comune di Monte Vidon Combatte 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del SERVIZIO 

MENSA SCOLASTICA - CIG: 7153004D9F. 

Comunicazione ai sensi dell’art.29, 1º comma, D.Lgs. 50/2016 

Il giorno trentuno agosto duemiladiciassette (31/8/2017), alle ore 11:40, presso la sede della Pro-

vincia di Fermo si è proceduto all’apertura del seguente plico, pervenuto entro le ore 13:00 del 

giorno 30/8/2017, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari, tecnico-

professionali e di qualità del seguente unico operatore partecipante alla procedura in oggetto: 

“La Splendente Soc. Cooperativa”. All’esito si dà atto che il predetto operatore Economico è 

escluso dalla procedura in oggetto in quanto ha prodotto copia conforme della certificazione del 

sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore 

non coerente con l’oggetto del presente appalto, come meglio dettagliato nel verbale n. 1 del 

31/8/2017. 

Con determinazione RS I della Provincia di Fermo n. 325 del 30-08-2017 (RG n.680 di pari 

data) sono stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Geom. Fausto Borroni, Responsabile Ufficio Servizi Demografici del Comune di Or-

tezzano in convenzione con Comune Monte Vidon Combatte – Presidente; 

 Rag. Federica Gaspari - Responsabile Ufficio Ragioneria del Comune di Petritoli – 

Componente esperto; 

 Dott. Enrico Equizi - Segretario Comunale di Petritoli– Componente esperto, 

oltre che la Dott.ssa Mara Gambini, Istruttore Direttivo assegnano al Servizio Appalti e Con-

tratti della Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutte le procedure 
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di gara. 

Le operazioni di cui alla seduta odierna sono state svolte dalla Responsabile del Procedimento di 

Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, assistita dalla Dott.ssa Mara Gambini, in funzione di 

segretaria verbalizzante. Era altresì presente il sig. Paolo Marti, delegato per la partecipante “La 

Splendente Soc. Cooperativa”. 

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, D.Lgs.50/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE (RPS)  

f.to Dott. Lucia Marinangeli 


