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

OGGETTO: 

SUA p/c del COMUNE DI OSIMO (AN) 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. 
Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento in concessione triennale della: 
GESTIONE UNITARIA DEI SEGUENTI IMPIANTI SPOR-
TIVI COMUNALI: CAMPI DI CALCIO "DIANA", "SANTIL-
LI" e "ALOCCO" – CIG: 726188483F 

Il giorno ventiquattro novembre 2017, alle ore 09:50 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

proceduto all’apertura del seguente plico, pervenuto entro le ore 13:00 del giorno 23/11/2017, 

per le valutazioni dei requisiti di idoneità professionale del seguente operatore economico invita-

to alla procedura in oggetto: USD OSIMANA. All’esito si dà atto che il predetto partecipante è 

ammesso alla successiva fase di apertura della Busta contenente l’Offerta Tecnica al solo fine di 

verificarne il contenuto formale. Alle ore 10:00 si procede quindi all’apertura della busta B-

Offerta Tecnica allegata dal partecipante. Al termine di tale seconda fase si dà atto che la docu-

mentazione allegata è formalmente conforme a quanto prescritto dal § 16.1 del Disciplinare e 

pertanto che il nominato O.E. è ammesso alla fase della valutazione dell’Offerta Tecnica. Le 

operazioni di cui alla presente seduta terminano alle ore 10:05. 

Con determinazione RS I della Provincia di Fermo n. 453 del 23-11-2017 (RG n. 972 di pari 

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

 Ing. Roberto Vagnozzi - Dirigente del Dipartimento del Territorio-Patrimonio-LL.PP. 

del Comune di Osimo- Presidente; 

 Dott. Giorgio Giorgi, funzionario con delega dirigenziale ex art. 17 TUPI allo 

sport/gestione impianti sportivi – vice segretario generale del Comune di Osimo - 

Commissario esperto; 
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 Dott.ssa Roberta Verdenelli, istruttore direttivo addetta U.O. sport e istruzione del 

Comune di Osimo - Commissario esperto; 

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

ti della Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutte le procedure di 

gara. Le operazioni di cui alla seduta odierna sono state svolte dalla Responsabile del Procedi-

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

funzione di segretaria verbalizzante.  

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

La RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE (RPS) 

f.to Dott. Lucia Marinangeli 


