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

Oggetto: PROCEDURA APERTA ex artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D. Lgs. 

18/04/016, n. 50 per l’affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGLIANZA 

SUGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI MONTEGRANARO NEGLI AA.SS. 

2017/2018 – 2018/2019”.   CIG 7206090D93 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montegranaro (FM). 

Il giorno 13 novembre 2017 settembre 2017 alle ore 09.45 presso la sede della Provincia di 

Fermo si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti entro le ore 13 del giorno 10/11/2017: 

1. COOP 2010; 

2. LACERENZA Multiservice s.r.l.; 

3. Cooperativa di Servizi MONTEGRANARO a r.l.; 

4. Soc. Coop. Soc. CRISTOFORO Onlus; 

5. Soc. Coop. Soc. POIESIS Onlus; 

Si è quindi proceduto a: 

 esame volto a verificare che all’interno del plico fossero presenti le buste prescritte dal 

Disciplinare di Gara,  “A – Documenti amministrativi”, “B – Offerta Tecnica” e “C- Of-

ferta economica”; 

 apertura della busta “A – Documenti amministrativi” ed esame volto alla verifica della 

documentazione in essa contenuta, 

Vengono ammessi i seguenti o.e.: 

1.  COOP 2010; 

2. LACERENZA Multiservice s.r.l.; 
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3. Cooperativa di Servizi MONTEGRANARO a r.l.; 

4. Soc. Coop. Soc. CRISTOFORO Onlus; 

Per l’o.e. Soc. Coop. Soc. POIESIS Onlus viene attivato l’istituto del soccorso istruttorio. 

Alle ore 10.30 si è proceduto all’apertura della busta “B- Offerta Tecnica” allegata dalle             

partecipanti ammesse ed alla verifica formale della documentazione presentata in conformità con 

quanto previsto nel Disciplinare di gara: all’esito il RPS da atto che l’o.e. COOP 2010 non ha inse-

rito all’interno della stessa, la relazione prescritta dal punto 16.1.3. del Disciplinare di gara, conte-

nente la proposta tecnico-organizzativa elaborata dal concorrente con riferimento agli argomenti di 

cui ai criteri e sub-criteri di valutazione declinati al sopracitato punto, come espressamente richie-

sto a pena di esclusione dal § 16.1 del Disciplinare di gara medesimo, e pertanto ne dispone 

l’esclusione. 

Le operazioni di cui alla seduta odierna sono state svolte dal Responsabile del Procedimento di Se-

lezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, assistito dalla dott.ssa Chiara Voltattorni, in funzione di 

segretaria verbalizzante. 

La Commissione giudicatrice è stata costituita con determinazione n. 435 (RG n. 931) del 

10/11/2017 e risulta composta da: 

- Dott. Bruno Bonelli in qualità di Presidente; 

- Sig. Giuseppe Nuciari in qualità di membro esperto; 

- Dott. Samuele Piergentili in qualità di membro esperto 

Con funzione verbalizzante la dott.ssa Chiara Voltattorni. 

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

IL RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 


