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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

SUA p/c Comune di Sant'Elpidio a Mare: affidamento dei "Servizi tecnici rela-

tivi all'in-tervento di adeguamento della scuola dell’infanzia Martinelli "CUP: 

CUP: J18E18000210001 CIG: 7872033F1F 

Verbale n. 1 del 08-09-10-13/05/2019 

Premesso che: 

 in data 13/12/2017, il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha sottoscritto con la Pro-

vincia di Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione 

Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”; 

 che con determinazione n. 150 (Reg. Gen. 409) del 04/04/2019, acquisita al proto-

collo della Provincia con n. 5836 del 05/04/2019, il Responsabile dell’Area Patri-

monio - Opere Pubbliche del Comune di Sant’Elpidio a Mare determinava, tra 

l’altro: 

- di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei 

“Servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi 

di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, relativi ai lavori di adeguamento della scuola dell’infanzia 

Martinelli attraverso la demolizione e ricostruzione”, attribuendo alla SUA 

Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente; 

- di procedere mediante apposita procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta 
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formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 del medesimo Codice 

sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

o Offerta tecnica = Max punti 60 

o Offerta economica = Max punti 30; 

o Offerta tempo= Max punti 10; 

- di dare atto l’Arch. Monia Illuminati è il Responsabile Unico del Procedimento 

e il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111 comma 2 del 

Codice; 

 con determinazione n. 145 (R.G. n. 274) del 11/04/2019, il Dirigente del Servizio 

Contratti-SUA ha determinato di avviare la procedura selettiva in argomento con 

ogni conseguente adempimento, compresa l’approvazione di tutti i documenti di 

gara, dando atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente 

procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguen-

te Codice Identificativo di Gara: 7872033F1F; 

Dato atto che: 

 al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40, comma 2 del Codice, la proce-

dura viene esperita mediante l’uso della piattaforma di e-procurement fornita da 

Net4market-CSAmed srl di Cremona, reperibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo dove sono stati pubbli-

cati tutti i documenti di gara; 

 il bando di gara è stato pubblicato su:  

o GUCE - GU/S 2019/S 073-173097, rettificato in data 11/04/2019 (avviso di ri-

cezione 19-178800-001); 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo


 

3 

 

o GURI V Serie Speciale – n. 45 del 15/04/2019; 

o sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decre-

to del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito si-

to internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a pro-

cedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche); 

o due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

o profilo del committente: http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-

p-c-comune-di-santelpidio-a-mare-servizi-tecnici-adeguamento-scuola-

martinelli 

o Albo Pretorio ed apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune 

di Sant’Elpidio a Mare; 

Dato altresì atto che la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è 

stata fissata al giorno 07/05/2019, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 

09.30 del giorno 08/05/2019; 

TANTO PREMESSO 

il giorno otto del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove (08/0/2019), alle ore 

09:43 la Sig.ra Mirella Raimondi del Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo 

in qualità di segretario verbalizzante, su indicazione e alla presenza del Dott. Maurizio 

Conoscenti, sostituto del Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), avvia sul 

portale la seduta pubblica dedicata alla valutazione della documentazione amministra-

tiva. 

Le offerte caricate sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di 

Fermo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo , entro le ore 13:00 

del giorno 07/05/2019, sono le seguenti: 

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-santelpidio-a-mare-servizi-tecnici-adeguamento-scuola-martinelli
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-santelpidio-a-mare-servizi-tecnici-adeguamento-scuola-martinelli
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-santelpidio-a-mare-servizi-tecnici-adeguamento-scuola-martinelli
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
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Ragione sociale Sede legale Codice Fiscale 

RTI Studio COLUCCI&PARTNERS 

H.S. INGEGNERIA SRL 

OMEGA ENGINEERING ingegneri associati 

GEOPROGETTI studio associato 

ING. FRANCESCO BARTOLI 

Arch. MATTEO FERRINI 

Arch. ANDREA GUIDI 

STUDIO ANTEA 

Pontedera (PI) 

Empoli(FI) 

Pisa (PI) 

Ponsacco (PI) 

Pescia (PT) 

Terricciola (PI) 

Pietrasanta (LU) 

Pontedera (PI) 

01736870500 

01952520466 

01532790506 

01611570506 

BRTFNC77M25G491J 

FRRMTT73D70G702M 

GDUNDR88R11G628T 

02096550500 

RTP Eutecne s.r.l. 

SINERGIE PROGETTI S.R.L. 

Perugia 

Rho (MI) 

02723650541 

05491640966 

RTP EXUP s.r.l.  

GEOLAND DEL GEOL. GIORGIO PIAGNANI 

Umbertide (PG) 

Bastia Umbra (PG) 

03065390548 

PGNGRG72H16G478M 

RTP GNOSIS PROGETTI  

MARTINUZZI ANDREA 

Napoli 

Genova 

05903251212 

MRTNDR64C19D969B 

RTI ICOEDIL DI RENZI ALTERIANO 

Ing. Luca Renzi 

Lorenzo Renzi 

Luciano Taddei 

Eta Progetti Impianti Tecnologici Meccanici  

ETA Progetti Elettrici Studio  

Grottazzolina (FM) 

Fermo 

Fermo 

Sant’Elpidio a Mare (FM) 

S. Benedetto del Tronto (AP) 

S. Benedetto del Tronto (AP) 

RNZLRN54D24D542G 

RNZLCU83P28E388I 

RNZLNZ89P04E388W 

TDDLCN56T13B474Q 

02237640442 

02237970443 

RTI ARCHISAL Studio Salmoni Architetti As-

sociati 

CESARETTI ENGINEERING S.R.L 

Andrea Pignocchi 

PLAN INGEGNERIA SOC. COOP.  

 

Ancona 

Chiaravalle (AN) 

Camerata Picena (AN)  

Macerata 

 

02091790424 

02150760425 

PGNNDR67E01A271F 

01989600430 

RTI Architetto Giovanni Ronchi  

Alessandro Negrini 

MATTEO GHERARDINI 

AMBIENTE TERRA 

STUDIO ABATI ASSOCIATI 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO LOTTI 

Castelnuovo Rangone (MO) 

Poggio Rusco (MN) 

Modena 

Castel S. Pietro Terme (BO) 

FORMIGINE (MO) 

Poggio Rusco (MN) 

RNCGNN46H24F257K 

NGRLSN83S13E512F 

GHRMTT92T17F257G 

02540471204 

BTALSE57R46D711L 

01735920207 

RTI ISP ENGINEERING SRL 

Matteo Serpilli  

Ancona  

Ancona 

02489410429 

SRPMTT87H20A271F 

RTI MANCINI DOMENICO 

AM3 Architetti Associati 

Giulia Pentella 

ING. MARCELLO LATANZA 

Geologo Stefani Jean Vincent Ciro Antonio 

Stefania Miccichè  

S. Giorgio Ionico (TA) 

Palermo (PA) 

Bologna 

S. Giorgio Ionico (TA) 

Grottaglie (TA) 

Cefalù (PA) 

MNCDNC58A25L049F 

05993920825 

PNTGLI82H53H501O 

LTNMCL76C13L049O 

STFJVN72S05Z110R 

MCCSFN90S60G273E 

RTI Promedia srl  

giorgio di ventura  

Teramo 

Teramo 

00738610674 

DVNGRG51S23E343V 

RTI S.P.M. S.r.l. 

Geoven di Venosini Andrea  

Isernia 

Celenza sul Trigno (CH),  

00398470948 

VNSNDR77T10E372F 

RTI - SARDELLINI MARASCA Architetti  

Stefano Giuliani  

Mall Engineering srl  

ENZO ALLEVA  

Eleonora Bigelli  

ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato  

Ancona 

Jesi (AN) 

S. Benedetto del Tronto (AP) 

Ancona 

Trecastelli (AN) 

Ancona 

02294960428 

GLNSFN60R31E388Y 

02038480444 

LLVNZE73R08A944Q 

BGLLNR91L67I608T 

01065520429 
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RTI Settanta7 Studio Associato 

ACALE SRL 

geol. Mirco MORESCHI  

Torino 

Ancona 

Chiaravalle (AN) 

10119920014 

02399260427 

MRSMRC66M29I251T 

RTI - TREND PROJECT SRL 

ALESSANDRO MASCITTI  

ARCHDOC  Arch. Aleandro Orsini  

AREA ENGINEERING  SRL  

Francesco Ferrara 

Ascoli Piceno 

S. Benedetto Del Tronto (AP) 

Ascoli Piceno 

S. Benedetto Del Tronto (AP) 

Torrioni (AV) 

01916890443 

01833640442 

01730840442 

01518090442 

02983180643 

RTP SA.RO. PROGETTAZIONI SRL 

Geol. Antonio Mancini 

Ing. Mario Piatesi 

Ing. Bruno Serangeli 

Civita Castellana(VT) 

Gallese (VT) 

Civita Castellana(VT) 

Soriano Nel Cimino (VT) 

01680350566 

MNCNTN59H16D870F 

PTSMRA53H02F029R 

SRNBRN69A13M082A 

IL RPS 

dà atto che: 

 i partecipanti hanno inserito i seguenti numeri seriali di marcature temporali delle 

offerte economiche: 

 

Ragione sociale Seriale 

RTI Studio COLUCCI&PARTNERS 558d000161619456 

RTP Eutecne s.r.l. 134728D8 

RTP EXUP s.r.l.  138A059E 

RTP GNOSIS PROGETTI  68AC8F3EF63982A5 

RTI ICOEDIL DI RENZI ALTERIANO  31B31630FCA1B3A5 

RTI ARCHISAL Studio Salmoni Architetti Associati  51073564E0BDB211 

RTI Architetto Giovanni Ronchi  7d93af3ba306e82b 

RTI ISP ENGINEERING SRL 00000000000 

RTI MANCINI DOMENICO  1cd4b49532eb04de 

RTI Promedia srl  134573B2 

RTI S.P.M. S.r.l. 73a787ca16d1a2cc 

RTI - SARDELLINI MARASCA Architetti   7844097e20908640 

RTI Settanta7 Studio Associato  133AC332 

RTI - TREND PROJECT SRL 13D7B54ED564D0B9 

RTP SA.RO. PROGETTAZIONI SRL 323CFD04DBCA1BD1 

 la documentazione amministrativa presentata dai partecipanti risulta debitamente 

firmata digitalmente, come previsto al § 15 del Disciplinare.  

Procede quindi alla disamina della documentazione amministrativa di ciascuno degli 

operatori economici sopra indicati, dando atto di quanto segue: 
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 la documentazione prodotta dal RTP Studio Colucci&Partners è risultata in-

completa e irregolare, in quanto la polizza fidejussoria presentata non è firmata 

digitalmente dal fidejussore; 

 la documentazione prodotta dal RTP Eutecne s.r.l. è regolare ed idonea secondo 

le prescrizioni previste del § 15 del Disciplinare e, pertanto, il Raggruppamento 

viene ammesso alla successiva fase di gara; 

 la documentazione prodotta dal RTP EXUP s.r.l. è regolare ed idonea secondo le 

prescrizioni previste del § 15 del Disciplinare e, pertanto, il Raggruppamento vie-

ne ammesso alla successiva fase di gara; 

Di tanto preso atto, tenuto conto dell’ora, ossia le h. 14.00, e di quanto disposto in te-

ma di soccorso istruttorio dal § 14 del Disciplinare e dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016, 

IL RPS 

decide:  

 di sospende la seduta di gara fino al successivo giorno 09/05/19 alle ore 09.30; 

 ammettere con riserva il RTP Studio Colucci&Partners, disponendo che il rag-

gruppamento venga invitato a regolarizzare, entro il termine di gg. 7, la documen-

tazione prodotta. 

La seduta è tolta alle h. 14.00. 

Successivamente, il giorno nove del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove 

(09/05/19), alle ore 09.30,  la Sig.ra Mirella Raimondi del Servizio Contratti-SUA del-

la Provincia di Fermo in qualità di segretario verbalizzante, su indicazione e alla pre-

senza del Dott. Maurizio Conoscenti, sostituto del Responsabile del Procedimento di 

Selezione (RPS), avvia sul portale la seduta pubblica dedicata all’esame della docu-

mentazione amministrativa dei restanti operati economici.  
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IL RPS 

dà atto di quanto segue: 

 la documentazione prodotta dal RTP GNOSIS PROGETTI è regolare ed idonea 

secondo le prescrizioni previste del § 15 del Disciplinare e, pertanto,  viene am-

messo alla successiva fase di gara; 

 la documentazione prodotta dal RTP ICOEDIL DI RENZI ALTERIANO è ri-

sultata incompleta e irregolare, in quanto: 

o mancano le istanze di partecipazione delle mandanti; 

o mancano gli statuti degli studi associati ETA Progetti Impianti Tecnologici 

Meccanici ed ETA Progetti Elettrici; 

o la polizza fidejussoria presentata è intestata solo alla mandataria; 

o la polizza fidejussoria presentata non è firmata digitalmente dal fidejussore; 

o manca la dichiarazione del fidejussore richiesta al § 10 lett. c) punto 7 del Di-

sciplinare; 

o nell’istanza di partecipazione presentata da Alteriano Renzi non viene indicato 

il responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche; 

o Alteriano Renzi, nel proprio DGUE: 

- ha omesso la dichiarazione relativa alla condizione prevista dall'art. 53 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (Parte III lett. D); 

- non riporta tutti i componenti del raggruppamento (Parte II lett. A); 

o la mandante ETA Progetti elettrici Studio Associato nel proprio DGUE non ha 

confermato di non avere occultato informazioni richieste per verificare l'as-

senza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione (Parte III lett. 

C ultimo punto); 

o la mandante ETA Progetti Impianti Tecnologici e meccanici Studio Associato 
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nel proprio DGUE non ha confermato di non avere occultato informazioni ri-

chieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di 

selezione (Parte III lett. C ultimo punto) 

o il mandante Luciano Taddei nel proprio DGUE: 

- ha omesso la dichiarazione relativa all’iscrizione nel casellario informativo 

tenuto dall’Osservatorio ANAC e la dichiarazione relativa alle violazioni 

di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. 55/1990 (Parte III lett. D); 

- non riporta tutti i componenti del raggruppamento (Parte II lett. A); 

 la documentazione prodotta dal RTP ARCHISAL Studio Salmoni Architetti 

Associati è regolare ed idonea secondo le prescrizioni previste del § 15 del Disci-

plinare e, pertanto, il Raggruppamento viene ammesso alla successiva fase di gara; 

Alle 14:00, stante l’ora, 

IL RPS 

sospende la seduta. Più tardi lo stesso giorno alle ore 16:00 si riapre la seduta pubbli-

ca e riprende la disamina della documentazione amministrativa come riportato di se-

guito: 

 la documentazione prodotta dal RTP Architetto Giovanni Ronchi è risultata in-

completa e irregolare, in quanto: 

o mancano le istanze di partecipazione delle mandanti; 

o mancano gli statuti degli studi associati Ambiente Terra, Abati e Lotti; 

o manca il CRO nella ricevuta del bonifico 

o il DGUE del mandante Alessandro Negrini non riporta tutti i componenti del 

raggruppamento (Parte II lett. A); 

o il DGUE del mandante Matteo Gherardini è firmato da altro soggetto; 

 la documentazione prodotta dal RTP ISP ENGINEERING SRL è risultata in-
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completa e irregolare, in quanto: 

o manca il verbale definitivo dei chiarimenti; 

o nelle istanze di partecipazione non viene dichiarata la posizione del giovane 

professionista Alessandro D’Ercoli; 

o il mandante Marco Serpilli: 

- al § 14 della propria istanza di partecipazione ha omesso la dichiarazione 

relativa alla disciplina dell’emersione progressiva (L. 383/2001); 

- ha presentato un DGUE con i dati relativi alla mandataria e non ai propri; 

Di tanto preso atto, tenuto conto dell’ora, ossia le h. 18.00, e di quanto disposto in te-

ma di soccorso istruttorio dal § 14 del Disciplinare e dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016, 

IL RPS 

decide:  

 di sospendere la seduta di gara fino al successivo giorno 10/05/19 alle ore 09.30; 

 ammettere con riserva i seguenti partecipanti: 

o RTP ICOEDIL DI RENZI ALTERIANO; 

o RTP Architetto Giovanni Ronchi;  

o RTP ISP ENGINEERING SRL; 

disponendo che i raggruppamenti vengano invitati a regolarizzare, entro il termine 

di gg. 7, la documentazione prodotta. 

La seduta è tolta alle h. 18.00. 

Successivamente, il giorno dieci del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove 

(10/05/19), alle ore 09.30,  la Sig.ra Mirella Raimondi del Servizio Contratti-SUA del-

la Provincia di Fermo in qualità di segretario verbalizzante, su indicazione e alla pre-

senza del Dott. Maurizio Conoscenti, sostituto del Responsabile del Procedimento di 
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Selezione (RPS), avvia sul portale la seduta pubblica dedicata all’esame della docu-

mentazione amministrativa dei restanti operati economici.  

IL RPS 

dà atto di quanto segue: 

 la documentazione prodotta dal RTP MANCINI DOMENICO è regolare ed ido-

nea secondo le prescrizioni previste del § 15 del Disciplinare e, pertanto, il Rag-

gruppamento viene ammesso alla successiva fase di gara; 

 la documentazione prodotta dal RTP Promedia srl è risultata incompleta e irrego-

lare, in quanto è stata omessa la presentazione della ricevuta di avvenuto paga-

mento del contributo a favore dell’ANAC, previsto al § 12 del Disciplinare di ga-

ra; 

 la documentazione prodotta dal RTP S.P.M. S.r.l. è regolare ed idonea secondo le 

prescrizioni previste del § 15 del Disciplinare e, pertanto, il Raggruppamento vie-

ne ammesso alla successiva fase di gara; 

 la documentazione prodotta dal RTP SARDELLINI MARASCA Architetti  è 

regolare ed idonea secondo le prescrizioni previste del § 15 del Disciplinare e, per-

tanto,  viene ammesso alla successiva fase di gara; 

Di tanto preso atto, tenuto conto dell’ora, ossia le h. 13.00, e di quanto disposto in te-

ma di soccorso istruttorio dal § 14 del Disciplinare e dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016, 

IL RPS 

decide:  

 di sospendere la seduta di gara fino al giorno 13/05/19 alle ore 09.30; 

 ammettere con riserva il RTP Promedia srl, disponendo che il raggruppamento 

venga invitato a regolarizzare, entro il termine di gg. 7, la documentazione prodot-
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ta. 

La seduta è tolta alle h. 13.00. 

Successivamente, il giorno 13 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove 

(13/05/19), alle ore 09.30,  la Sig.ra Mirella Raimondi del Servizio Contratti-SUA del-

la Provincia di Fermo in qualità di segretario verbalizzante, su indicazione e alla pre-

senza del Dott. Maurizio Conoscenti, sostituto del Responsabile del Procedimento di 

Selezione (RPS), avvia sul portale la seduta pubblica dedicata all’esame della docu-

mentazione amministrativa dei restanti operati economici.  

IL RPS 

dà atto di quanto segue: 

 la documentazione prodotta dal RTP Settanta7 Studio Associato è risultata in-

completa e irregolare, in quanto quanto il mandante Mirco Moreschi nel proprio 

DGUE non  riporta correttamente tutti i componenti del raggruppamento (Parte II 

lett. A); 

 la documentazione prodotta dal RTP TREND PROJECT SRL è risultata incom-

pleta e irregolare, in quanto quanto: 

o manca il verbale dei chiarimenti; 

o tra gli intestatari della polizza presentata non compare il mandante Alessandro 

Mascitti; 

o manca lo statuto dello studio associato Arch Doc; 

o dalle istanze di partecipazione presentate non è possibile dedurre quale mem-

bro del raggruppamento ha espletato i due servizi di punta relativi alla catego-

ria E08; 

 il RTP SA.RO. PROGETTAZIONI S.R.L ha dichiarato lo svolgimento di ser-

vizi analoghi relativi alle categorie IA01 e IA02 ed di servizi “di punta” relativi 
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alla categoria IA02 ad oggetto “Collaudo statico e tecnico amministrativo Realiz-

zazione di un asilo nido Comunale” p/c del Comune di Moricone (I e II lotto), 

che, come precisato nel NB 1 lett. b) del § 7.3 del Disciplinare non contribuisco-

no al raggiungimento dell’importo minimo richiesto per il soddisfacimento del 

requisito. 

Pertanto 

IL RPS 

Dispone l’esclusione del RTP SA.RO. PROGETTAZIONI S.R.L., e l’ammissione 

con riserva i seguenti partecipanti: 

o RTP Settanta7 Studio Associato;  

o RTP TREND PROJECT SRL; 

Al termine, dispone di: 

 dare immediata comunicazione tramite la piattaforma agli ammessi con riserva; 

 procedere all’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016, nei confronti dei seguenti partecipanti: 

o RTI Studio COLUCCI&PARTNERS; 

o RTI ICOEDIL DI RENZI ALTERIANO; 

o RTI Architetto Giovanni Ronchi; 

o RTI ISP ENGINEERING SRL; 

o RTI Promedia srl; 

o RTI Settanta7 Studio Associato; 

o RTI - TREND PROJECT SRL; 

 dare comunicazione al RTP SA.RO. PROGETTAZIONI S.R.L dell’avvenuta 

esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b) nei termini previsti; 
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 pubblicare il presente verbale sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto 

e sulla piattaforma di negoziazione telematica 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.  

La seduta è tolta alle ore 12.00. 

 

Il Sostituto RPS 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo

