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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Petritoli: selezione del con-

traente per l'affidamento dei lavori denominati: “LAVORI DI RIQUALI-

FICAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACIMEN-

TO DELL’INTERO PACCHETTO DI COPERTURA – NUOVA PRO-

CEDURA DI GARA– CUP: D44H18000000004 -  CIG: 762777925C". 

VERBALE N. 2 del 26/10/2018 

Successivamente, il giorno ventisei, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(26/10/2018), alle ore 11:30, a Fermo, presso l’ufficio n. 9 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, 

quali testimoni,  del Dott. Maurizio Conoscenti P.O. e della Sig.ra Rosa Minollini, 

quest’ultima anche con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio pres-

so il Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 del 10.10.2018 , nonché la comunicazione pubblicata in data 

25.10.u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pa-

gina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-petritoli-

nuova-procedura-di-gara-aperta-x-aff-lavori-di-riqualificazione-palestra-polivalente-

con-rifacimento-pacchetto-di-copertura          

LA RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza dei nominati testimoni, dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

  

 

 

 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A) 
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM) 

C.F. 90038780442 – PI 02004530446 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-petritoli-nuova-procedura-di-gara-aperta-x-aff-lavori-di-riqualificazione-palestra-polivalente-con-rifacimento-pacchetto-di-copertura
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-petritoli-nuova-procedura-di-gara-aperta-x-aff-lavori-di-riqualificazione-palestra-polivalente-con-rifacimento-pacchetto-di-copertura
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-petritoli-nuova-procedura-di-gara-aperta-x-aff-lavori-di-riqualificazione-palestra-polivalente-con-rifacimento-pacchetto-di-copertura


 

2 

 

✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle ditte Co-

struzioni Ferrarese srl, Elettro Edil srl,  Conenno Costruzioni srl, PTR Italia srl, 

Edilfan sas, Siquini Costruzioni srl,  Infrastrutture Stradali srl, Soc. MF Diana Co-

struzioni srl, ARC Costruzioni srl,  GIPI srl, Karintia srl, Di Agostino Vittorio Im-

presa Edile, Flussacqua Nuova srl, Sato srl, Edilizia Scf srl, Zangolini Costruzioni 

srl e Moroni Marco Impresa Edile; 

✓ apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dà atto che a seguito di richieste avanzate via pec lo scorso 15/10 u.s., i se-

guenti oo.ee.: 

➢ Infrastrutture Stradali srl, Flussacqua Nuova srl e Sato srl, hanno prodotto idonea 

documentazione;  

➢ Costruzioni Ferrarese srl, Elettro Edil srl,  Conenno Costruzioni srl, PTR Italia srl, 

Edilfan sas, Siquini Costruzioni srl,  Soc. MF Diana Costruzioni srl ,  GIPI srl, Ka-

rintia srl, Di Agostino Vittorio Impresa Edile, Edilizia Scf srl, Zangolini Costruzio-

ni srl e Moroni Marco Impresa Edile non hanno inteso regolarizzare; 

➢ ARC Costruzioni srl ha prodotto documentazione che è stata ritenuta non coerente 

con la richiesta di certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale 

UNI EN ISO 14001:2004 o 2015 per settore coerente con l’oggetto dell’appalto 

ovvero di dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di tale certificazione.  

Di tanto preso atto, la RPS visto il tenore dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/016 e 

tenuto conto di quanto prescritto dal § 13 del Disciplinare di gara, dichiara: 

➢ l’ammissione alla fase successiva degli operari economici Infrastrutture Stradali srl, 

Flussacqua Nuova srl e Sato srl; 
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➢ l’esclusione delle ditte Costruzioni Ferrarese srl, Elettro Edil srl,  Conenno Costru-

zioni srl, PTR Italia srl, Edilfan sas, Siquini Costruzioni srl,  Soc. MF Diana Co-

struzioni srl ,  GIPI srl, Karintia srl, Di Agostino Vittorio Impresa Edile, Edilizia 

Scf srl, Zangolini Costruzioni srl e Moroni Marco Impresa Edile, disponendo di 

procedere alle comunicazioni di legge; 

➢ la presentazione di ulteriori precisazioni o chiarimenti alla Ditta  ARC Costruzioni 

srl, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre); 

Restano ammesse tutte le altre ditte partecipanti. 

IL RESPONSABILE RPS 

Rimette quindi gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda: 

- alle comunicazioni di esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 

nei confronti degli OO.EE. sopra elencati; 

- alla richiesta di ulteriori precisazioni alla Ditta ARC Costruzioni srl; 

- alla pubblicazione del presente verbale sulla pagina web dedicata alla procedura in 

oggetto; 

La seduta è tolta alle ore 12,30   

 

                                              Il RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE  

f.to Dott. Lucia Marinangeli 

            I TESTIMONI 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Rosa Minollini    

   


