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SUA p/c Comune di Montegranaro: procedura aperta per l'affidamento del 

"SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRA-

SPORTATI SUGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI MONTEGRANARO  

NEGLI AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019" CIG 7206090D93. 

VERBALE N. 5 del 11/01/2018 

Successivamente l'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di gennaio 

(11/01/2018), alle ore 09.30  presso la stanza n. 15 della Provincia in Viale Trento 113,  

la Responsabile del Procedimento di Selezione, Dott. Lucia Marinangeli, alla continua 

presenza del Dott. Maurizio Conoscenti, funzionario con incarico P.O. presso il  

Settore I- Organi Ist.li – Aa.GG. e Contratti della Provincia di Fermo e della dott.ssa 

Chiara Voltattorni, dipendente del medesimo Settore, in qualità di testimoni, richiamati 

i verbali n. 1 del 13.11.2017, n. 2 del 27.11.2017, n. 3 del 28.11.2017, n. 4 del 

04.12.2017, nonché  la comunicazione pubblicata in data 10 gennaio c.a. sulla pagina 

web dedicata alla procedura del seguente tenore: “Si comunica che la seduta pubblica 

dedicata a dare atto dell'esito del procedimento di verifica del costo della manodopera 

relativa all'offerta prima graduata, si terrà giovedì 11 gennaio p.v., a partire dalle ore 

09:30, presso la stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale della Provincia di 

Fermo, V.le Trento, 113”, dichiara aperta la seduta dedicata ai seguenti adempimenti: 

 presa d’atto della istanza prodotta dalla Soc. Coop. Soc. POIESIS Onlus e 

acquisita al protocollo dell’Ente con n. 23258  del 19/12/2017;  

 presa d’atto del verbale, redatto in data 10 gennaio c.a. da parte della 

commissione giudicatrice presso il Comune di Montegranaro, acquisito al 
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protocollo dell’Ente con n. 668 del 11/01/2018; 

IL RPS 

preso atto delle risultanze espresse dalla Commissione giudicatrice in merito al proce-

dimento di verifica del costo della manodopera attivato ai sensi dell’art. 95, comma 10 

del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della prima graduata, come dettagliatamente articola-

te nel verbale redatto dalla commissione giudicatrice in data 10 gennaio u.s. presso il 

comune di Montegranaro (acquisito al protocollo dell’Ente con n. 668 del 11/01/2018)  

da cui non si ravvedono ragioni per discostarsi e pertanto, propone di aggiudicare la, 

propone di aggiudicare il “SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI 

ALUNNI TRA-SPORTATI SUGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI MONTE-

GRANARO  NEGLI AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019” alla Soc. Coop. Soc. POIESIS 

Onlus con sede legale in Macerata, Via B. Croce n. 10 - C.F. e P.I. 01868760438. 

Dispone inoltre: 

 che dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sulla 

pagina web dedicata alla gara in oggetto come sopra richiamata, mediante pubbli-

cazione del verbale di gara redatto in occasione della seduta svolta dalla Commis-

sione giudicatrice e del presente verbale;  

 che il Servizio Appalti e Contratti avvii la procedura di verifica delle autodichia-

razioni rese dal nominato aggiudicatario nella propria istanza di partecipazione; 

 che i plichi pervenuti, ricomposti nella propria integrità, siano conservati 

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 09.45. 

               LA RESPONSABILE DEL  
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PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 
 

________________________       
 F.to Dott. Lucia Marinangeli     

 

             I TESTIMONI 

____________________ 

            F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

____________________ 

         F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 


