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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  - NUOVA PROCEDURA DI 

GARA - CUP: D44H18000000004 – CIG: 762777925C 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Petritoli. 

Il giorno 10 ottobre 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 

09/10/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

1. Costruzioni Ferrarese srl – Gravina in Puglia (BA); 

2. Elettro Edil srl – Caivano (NA); 

3. Edil Rental Group srl – Fano (PU) 

4. Conenno Costruzioni srl – San Severo (FG); 

5. Ni.Co. Enterprise – Isernia (IS); 

6. PTR Italia srl – Boville Enrica (FR); 

7. Consorzio Cocer – Cesa (CE); 

8. Edilfan sas – Capistrello (AQ); 

9. Siquini Costruzioni srl – Castignano (AP); 

10. Infrastrutture Stradali srl –Cancello ed Aronne (CE) – Consorzio Stabile Appalti-

talia – Caltagirone (CT); 

11. Soc. MF Diana Costruzioni srl – S. Cipriano D’Aversa (CE); 
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12. ARC Costruzioni srl – Palombaio Bitonto (BA); 

13. CIPI srl – Afragola (NA); 

14. Gadaleta Ignazio srl – Ruvo di Puglia (BA); 

15. Karintia srl – Avezzano (AQ); 

16. Impresa Edile Di Agostino Vittorio – Castellalto (TE); 

17. Flussacqua Nuova srl – Foligno (PG); 

18. SATO srl – Ascoli Piceno (AP); 

19. Edilizia SCF srl – Reggio Emilia (RE); 

20. Zangolini Costruzioni srl – Colli al Metauro (PU); 

21. MEC 2000 srl – Airola (BN); 

22. Moroni Marco Impresa Edile – Pozza di Pretura (AQ). 

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

- Elettro Edil srl di Caivano (NA), Conenno Costruzioni srl  di San Severo (FG), Edil-

fan sas di Capistrello (AQ), Infrastrutture stradali srl di Cancello ed Aronne (CE), GI-

PI srl di Afragola (NA), Karintia srl di Avezzano (AQ), Di Agostino Vittorio di Ca-

stellalto (TE), Edilizia SCF srl di Reggio Emilia (RE), Zangolini Costruzioni srl di 

Colli al Metauro (PU), in quanto non hanno prodotto: 

➢ 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; 

➢ copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) della certifi-

cazione 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 
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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; 

- Costruzioni Ferrarese srl in quanto non ha prodotto:  

➢ 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; 

➢ copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) della certifi-

cazione 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; 

➢ il supporto informatico ove registrare il DGUE, come richiesto dal N.B. 1 del § 

14.2, del Disciplinare di gara; 

➢ il supporto informatico contenente la firma digitale del soggetto in possesso dei po-

teri necessari per impegnare il garante come previsto dal § 9 del Disciplinare di ga-

ra relativamente alla modalità prescritta per la presentazione della garanzia provvi-

soria; 

- PTR  Italia in quanto non ha prodotto: 

➢ 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 
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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; 

➢ copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) della certifi-

cazione 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; 

➢ il DGUE presentato su supporto informatico come previsto dal § 14.2, N.B. 1 del 

disciplinare di gara è risultato vuoto; 

➢ il supporto informatico contenente la firma digitale del soggetto in possesso dei po-

teri necessari per impegnare il garante come previsto dal § 9 del Disciplinare di ga-

ra relativamente alla modalità prescritta per la presentazione della garanzia provvi-

soria; 

- Siquini Costruzioni di Castignano e Sato srl di Ascoli Piceno in quanto non hanno 

prodotto 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, co-

me richiesto al § 6.2, co. 1 del Disciplinare di gara; 

- Flussacqua Nuova srl di Foligno (PG) in quanto non ha prodotto il supporto informati-

co contenente la firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impe-

gnare il garante come previsto dal § 9 del Disciplinare di gara relativamente alla mo-

dalità prescritta per la presentazione della garanzia provvisoria; 

- Moroni Marco di Pozza di Pretura (AQ) in quanto non ha prodotto: 
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➢ 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; 

➢ copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) della certifi-

cazione 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; 

➢ il supporto informatico ove registrare il DGUE, come richiesto dal N.B. 1 del § 

14.2, del Disciplinare di gara e la dichiarazione ivi contenuta relativa alla sezione C 

della parte III con riferimento ai gravi illeciti professionali;  

- Soc. MF Diana Costruzioni di S. Cipriano D’Avesa (CE), in quanto non ha prodotto: 

➢ 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; 

➢ copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) della certifi-

cazione 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 
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appalti pubblici” come richiesto al § 6.2, comma 2 del Disciplinare di gara; 

➢ il supporto informatico ove registrare il DGUE, come richiesto dal N.B. 1 del § 

14.2, del Disciplinare di gara;  

- ARC Costruzione srl di Palombaio Bitonto (BA), in quanto non ha prodotto: 

➢ 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; 

➢ copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) della certifi-

cazione 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; 

➢ il supporto informatico contenente la firma digitale del soggetto in possesso dei po-

teri necessari per impegnare il garante come previsto dal § 9 del Disciplinare di ga-

ra relativamente alla modalità prescritta per la presentazione della garanzia provvi-

soria. 

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

Viene esclusa la ditta Nico Enterprise in quanto ha presentato solo la domanda di par-

tecipazione omettendo di produrre tutta la restante documentazione, compresa  

l’offerta economica.  

Non è stata ammessa la ditta REVO Costruzioni srl in quanto la domanda di parteci-

pazione è pervenuta in data 10/10/2018 e cioè dopo la scadenza del 09/10/2018. 
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Le restanti offerte sono state ammesse. 

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 

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 

 f.to Dott. Lucia Marinangeli 


