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06SERV09/2018 - SUA p/c del COMUNE DI FERMO: PROCEDURA 

APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE 

E GESTIONE DI UNA PISTA SUL GHIACCIO IN P.ZZA DEL POPO-

LO PER IL PERIODO NATALIZIO – DAL 17/11/2018 AL 20/01/2019 - 

CIG: 7623137BA6. 

Verbale n. 2 del 29/10/2018 

Successivamente l'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre 

(29/10/2018), alle ore 12.00 presso la stanza n. 9 del Palazzo della Provincia, il Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione, Dott. Lucia Marinangeli, alla continua pre-

senza della Dott.ssa Chiara Voltattorni in funzione di segretaria verbalizzante, dichiara 

aperta la seduta pubblica di gara. 

Richiamati: 

 il verbale I del 16/10/2018; 

 la nota prot. 19120 del 19/10/2018 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

l’o.e. ASD SPORTEVENTI e la relativa risposta, assunta al protocollo dell’Ente 

con n. 19271 del 22/10/2018, con la quale il sopracitato operatore economico ha 

trasmesso la seguente documentazione: DGUE firmato digitalmente e chiarimenti; 

 la comunicazione del 25/10/2018 pubblicata sulla pagina web dedicata alla 

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

dare atto dell'esito del procedimento di soccorso istruttorio per la procedura in 

oggetto è prevista per il prossimo 29 ottobre c.a., a partire dalle ore 12.00, presso 
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la stanza n. 15 - IV Piano della Provincia di Fermo, V. le Trento, 113”; 

IL RPS 

dà atto che la documentazione pervenuta in data 22/10/2018 da parte dell’o.e. ASD 

SPORTEVENTI, è sufficiente a sciogliere la riserva relativa all’offerta presentata dal 

citato operatore economico. Dichiara quindi lo stesso ammesso alla fase successiva di 

gara. 

La seduta è tolta alle ore 12.15. 

                  IL RPS 
 
________________________       

          
              F.to Dott. Lucia Marinangeli 

      
 

                                                                                           
    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 
        ___________________________   
 
         F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 
 


