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

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFI-

CAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACIMENTO 

DELL’INTERO PACCHETTO DI COPERTURA  - CUP: D44H18000000004 – 

CIG: 75629442D3 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Petritoli. 

Il giorno 30 luglio 2018 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è pro-

ceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13.00 del giorno 

27/07/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali degli operatori economici intervenuti, riguardanti i lavori in oggetto: 

1. SportTurf Fadini Impianti – Milano (MI); 

2. GraAmbiente srl – Città di Castello (PG). 

È stato attivato il soccorso istruttorio per le seguenti Imprese partecipanti: 

- l’Impresa SportTurf di Milano (MI) in quanto non ha prodotto: 

1. il CD contenente la firma digitale del soggetto in possesso dei poteri ne-

cessari per impegnare il garante come previsto dal § 9 del Disciplinare di 

gara relativamente alla modalità prescritta per la presentazione della ga-

ranzia provvisoria;   

2. il DGUE presentato su supporto informatico come previsto dal § 14.2, 

N.B. 1 è risultato vuoto; 
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3. copia conforme della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI 

EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con 

l’oggetto del presente appalto ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta il 

possesso di tale certificazione, come richiesto al § 6.2, co. 1 del Disciplinare 

di gara; 

4. copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) della 

certificazione etica SA 8000 o equivalente, quale la certificazione BSCI o 

FSC ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta di aver dato seguito a 

quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida 

per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” come richiesto al 

§ 6.2, comma 2 del Disciplinare di gara; 

- l’Impresa GRA Ambiente di Città di Castello (PG), in quanto non ha presenta-

to copia conforme della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI 

EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con 

l’oggetto del presente appalto ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta il pos-

sesso di tale certificazione, come richiesto al § 6.2, co. 1 del Disciplinare di 

gara. 

Viene assegnato il termine di 7 giorni per l’integrazione. 

Il procedimento di gara viene sospeso e verrà data comunicazione della nuova seduta 

pubblica sul sito dell’Ente. 

Il Responsabile del procedimento di selezione è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente 
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del Settore Appalti e Contratti, hanno assistito alle operazioni di gara in qualità di te-

stimoni il Dott. Maurizio Conoscenti (P.O.) e la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi del 

Servizio Appalti e Contratti dell’Ente, quest’ultima anche con funzioni di segretario 

verbalizzante.  

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, D. Lgs. 

50/2016. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 Dott. Lucia Marinangeli 


