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Comunicazione ai sensi dell’art.29, commi 1 e 4, D. Lgs. 50/2016 

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

CAZIONE DELLA PIAZZA CITTADINA UBICATA NEL CENTRO STORI-

CO E DENOMINATA PIAZZA GARIBALDI”  CUP: C27H17000770003, CIG 

7629097202. 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Massa Fermana . 

Il giorno 02 ottobre 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 

01/10/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

 

1 Impresa Calzolari srl – Macerata (MC); Ammesso 

2 Ciucaloni srl Unipersonale – Massa Fermana (FM); 
Ammesso  

con riserva 

3 Gaia srl – Massa Fermana (FM); 
Ammesso 

 con riserva 

4 Edilizia Azzaconi – San Ginesio (MC)  Ammesso 

5 Scavi e Condotte srl  - Apiro (MC) Ammesso 

6 CFL srl – Rapagnano (FM); Ammesso 

Relativamente agli ammessi con riserva è stato attivato il soccorso istruttorio per le se-

guenti imprese partecipanti: 

 ditta Ciucaloni srl di Massa Fermana (FM) in quanto la polizza fideiussoria 

prodotta è risultata priva della firma autografa o digitale del fideiussore, 

come invece previsto dal § 9 della lettera d’invito”; 
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 ditta Gaia  srl di Massa Fermana (FM)  in quanto la polizza fideiussoria prodot-

ta è risultata priva della firma autografa o digitale del fideiussore, come in-

vece previsto dal § 9 della lettera d’invito 

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

Il procedimento di gara viene sospeso in attesa dei soccorsi avviati e verrà data comu-

nicazione della nuova seduta pubblica sul sito dell’Ente. 

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

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

stimoni il Dott. Maurizio Conoscenti P.O., e la Dott. ssa Lina Simonelli del Servizio 

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

zante.  

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 


