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lav28/2017 SUA p/c del Comune di Camerano - Procedura aperta per l'affida-

mento dei "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla prevenzione incendi 

campo sportivo comunale D. Montenovo -  I stralcio" CIG 73161115C9  

VERBALE N. 3 del 09/02/2018 

Succesivamente, l’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese febbraio (09/02/2018) 

alle ore 13:00 presso la stanza 13 posta al IV piano della Sede Centrale della Provincia 

di Fermo, in Viale Trento n. 113, il Dott. Maurizio Conoscenti, quale sostituto del Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quale testi-

mone ed in funzione di segretario verbalizzante, della Sig.ra  Mirella Raimondi, di-

chiara aperta la seduta pubblica di gara. Richiamato il verbale n. 2 del 06/02/2018 e la 

comunicazione del 09/02/2018  pubblicata sulla pagina web dedicata alla procedura 

del seguente tenore: “Si comunica che oggi alle ore 13:00, presso la stanza 13 della 

sede della Provincia in Viale Trento, si terrà la seduta pubblica destinata a comunica-

zioni urgenti inerenti la procedura” 

IL RPS 

dà atto che la ditta Gicaro Eredi Cudemo srl, con nota acquisita al protocollo dell’Ente 

con prot 3036 del 09/02/2018, ha comunicato di non aver ricevuto la nota Prot. 2017 

del 26/01/18, relativa al soccorso istruttorio. Dà altresì atto che, ad un approfondito 

esame dei numerosi soccorsi inviati, sono emerse due mancate consegne: la nota Prot. 

2017 del 26/01/18 indirizzata alla ditta Gicaro Eredi Cudemo srl, e la nota Prot. 1999 

del 26/01/18 della ditta Elettrocupra Impianti srl. Tanto premesso, ritenuto opportuno 

consentire alle citate ditte di provvedere a quanto richiesto con i soccorsi istruttori di-

sposti nel corso della prima seduta pubblica di gara in data 25/01/2018, provvedendo 
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ad un nuovo invio delle note prot n. 2017 e 1999 

IL RPS 

dispone di sospendere la proposta di aggiudicazione effettuata nella seduta pubblica di 

gara del 06/02/2018 e di assegnare 7 giorni alle citate ditte per integrare le proprie 

istanza di partecipazione. 

Dispone altresì che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla 

procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 13:15 

IL RPS 

 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 


