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SUA p/c del Comune di Grottammare - Procedura aperta per l'affidamento del 

"Servizio pasti veicolati" CIG 7395057217. 

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

Il giorno ventidue del mese di marzo, dell’anno duemiladiciotto (22/03/2018), alle ore 

10:00, presso la sede della Provincia di Fermo si è proceduto all’apertura dei seguenti 

plichi pervenuti entro le ore 13:00 del giorno 21/03/2018, per le valutazioni dei requi-

siti soggettivi ed economico-finanziari dei seguenti operatori: 

 

N. Ragione Sociale Sede Codice Fiscale 

1 Avendo srl  Bologna 03372541205 

2 CAMST Soc. Coop a r.l. Cestenaso (BO) 00311310379 

Viene attivato il soccorso istruttorio per la Avendo srl. 

L’altra partecipante è ammessa alla fase della valutazione dell’Offerta Tecnica.  

Le operazioni di gara si concludono alle ore 10.30. 

Con determinazione n. 104 (RG n. 219) del 21/03/2018 del Settore Organi Istituzionali 

- Affari Generali e Contratti della Provincia di Fermo sono stati individuati i compo-

nenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Dott.ssa Antonietta Maria Di Carlantonio - Presidente; 

 Dott. Igor Vita - Componente; 

 Dott.ssa Antonella Traini - Componente; 

oltre che la Sig.ra Mirella Raimondi, del Servizio Appalti e Contratti – SUA della 

Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutte le operazioni 

di gara. Le operazioni di cui alla seduta odierna sono state svolte dal sostituto del Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione (RPS), Dott. MaurizioConoscenti, assistito 



 

dalla Sig.ra Mirella Raimondi, in funzione di segretaria verbalizzante. Alla seduta 

pubblica erano presenti il Sig. Quinto iabattoni, in rappresentanza della Avendo srl e il 

Sig. Luca Corsino, in rappresentanza della CAMST.. 

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. Maurizio Conoscenti 


