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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 CONTENI-

MENTO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE MURA CASTELLANE – 

1° STRALCIO FUNZIONALE” -  CUP: E51B16000110007 - CIG: 7587180301 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte San Pietrangeli. 

Il giorno 06 settembre 2018 alle ore 15.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13 del giorno 

05/09/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

1. Abruzzo Restauri srl – L’Aquila (AQ); 

2. Edilizia Azzacconi srl – San Ginesio (MC); 

3. Costruire Oggi – Teramo  (TE); 

4. Rossi snc di Rossi e S. – Montappone (FM); 

5. Violoni srl – Altidona (FM); 

6. Area Delta Soc. Coop. Agricola Forestale – Acquasanta Terme (AP). 

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

 Costruire Oggi di Teramo (TE), in quanto non ha presentato la fideiussione su 

idoneo supporto informatico come prescritto dal § 9.8 ed   inserito sulla Busta 

A “Documenti amministrativi; 

 Violoni srl di Altidona (FM) in quanto, non essendo in possesso della catego-

ria OG1, come riscontrato nel certificato SOA prodotto, non ha dichiarato nel 

DGUE i requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento 
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(c.d. qualificazione semplificata), come prescritto dal § 6.2 della lettera di in-

vito; 

 Area Delta Soc. Coop di Acquasanta Terme (AP), in quanto non ha presentato 

la fideiussione ed il DGUE su supporto informatico come prescritto dal § 9.8 

e § 14.2, N.B. 1 della lettera di invito. 

Viene assegnato il termine di 7 giorni per procedere alle integrazioni. 

Dà atto altresì, dell’esclusione dalla gara della Ditta partecipante Rossi snc di Rossi e 

S.  di Montappone (FM), in quanto non ha osservato le modalità previste dal § 9 della 

lettera di invito per la presentazione della garanzia provvisoria inviando un assegno 

non trasferibile della somma di € 1.082,62 intestato al Comune di Monte San Pietran-

geli. Tale comportamento comporta l’esclusione dalla gara. 

Il Responsabile del procedimento di selezione è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente 

del Settore AA.GG. e Contratti, ha assistito alle operazioni di gara in qualità di testi-

mone la Sig.ra Rosa Minollini 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, commi 1 e 4, D. 

Lgs.50/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 


