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Stazione Unica Appaltante p/c della FERMO ASITE SURL: gara europea a pro-

cedura ristretta per “AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN IM-

PIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” - CUP: F67H13001840005 - CIG: 70508311CF. 

VERBALE  N. 2 del  14/06/2017 

Successivamente, il giorno quattordici, del mese di giugno, dell’anno duemiladicias-

sette (14/06/2017), alle ore 12:00, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di 

Fermo, posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riu-

niti la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, 

in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presen-

za, quale testimone con funzioni di segretario verbalizzante, del Dott. Maurizio Cono-

scenti P.O. in servizio presso il Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso 29/05/017, nonché la comunicazione pubblicata 

in data 13/06 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, 

alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-

surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-

realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu     

LA RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza del nominato testimone, dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

✓ comunicazione dell’elenco definitivo degli operatori economici ammessi, previa 
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verifica della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio 

alla ditta    ATZWANGER Spa di Bolzano. 

Di seguito, dato atto che: 

- la riferita ditta non ha provveduto a regolarizzare la documentazione richiesta con 

soccorso istruttorio inviato con nota prot. n. 10380 dello scorso 01/06, inoltrata via 

pec in pari data; 

- le disposizioni del D.Lgs. 56/017 (cd. Decreto correttivo) non si applicano alla pre-

sente procedura in quanto il bando è stato pubblicato anteriormente alla sua entrata 

in vigore, 

LA RESPONSABILE RPS 

visto il paragrafo 7.7 del disciplinare di gara, nonché  l’art. 83, comma 9, terzo e sesto 

periodo, del D.Lgs. 50/016 (nella formulazione previgente al decreto correttivo), 

dispone l’esclusione della ditta ATZWANGER Spa di Bolzano. 

Conseguentemente, dichiara conclusa la fase di prequalifica della presente procedura 

ammettendo alla successiva fase di invito ad offrire i seguenti operatori economici:    

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

3 MONSUND Spa – Avellino (AV) 

4 ABILS CONSORZIO STABILE – Arezzo (AR)  

5 RTI LADURNER Srl – Bolzano (BZ) + CALZONI Spa – Perugia (PG) 

6 CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. – Bologna (BO) 

7 ASJA AMBIENTE ITALIA Spa – Torino (TO) 

8 RTI ANAERGIA Srl – Asola (MN) + TRE COLLI Spa – Fidenza (PR) 

Dispone quindi che:  

• sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-

procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-

realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu ,si proceda alla 

pubblicazione dal comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D.Lgs.50/2016;  
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• il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web;  

• si proceda alla comunicazione di esclusione dalla procedura nei confronti della ditta 

ATZWANGER Spa di Bolzano, nei termini prescritti dall’art. 76, comma 5, lett. b) 

del D.Lgs.50/2016;  

• si proceda a comunicare al RUP della Fermo Asite Surl la conclusione della fase di 

prequalifica e l’elenco degli operatori economici ammessi alla fase di invito ad of-

frire;  

• i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Pia-

no della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dal Segretario  Verbalizzante sino alle prossime  sedute della Fase di invito ad 

offrire. 

La seduta è tolta alle ore 12.20     

                              Il Responsabile del Procedimento di selezione 

Dott. Lucia Marinangeli  

 

 

                                                              Il Testimone e Segretario Verbalizzante  

Dott. Maurizio Conoscenti 

 

 

 
 


