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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 COMPLETA-

MENTO PRINCIPALI DELLE OPERE DI PROLUNGAMENTO DELLE 

SCOGLIERE A DIFESA DEL LITORALE LIDO TRE ARCHI – CASABIAN-

CA DI FERMO, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIO-

NALI” - CUP: F67B14000240004 - CIG: 7675761E58 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fermo. 

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 11.00 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

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

20/11/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

1. Carmar Sub srl– Ancona (AN); 

2. Mancini srl – Roma (RM); 

3. Edil Rental Group srl – Fano (PU); 

4. Ilma srl – Ancona (AN); 

5. Lavori Marittimi e Drenaggi srl – Venezia Malcontenta (VE); 

6. Tenaglia srl   - Casoli (CH);  

7. Adriacos srl – Latisana (UD); 

8. ATI: Mariotti Costruzioni srl – Arcevia (AN) e  Bondini srl – Magione (PG); 

9. Il Set srl – Genova (GE); 

10. Inmare srl – Termoli (CB); 

11. Ubaldi Costruzioni spa – Maltignano (AP); 
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12. Mentucci Aldo srl – Senigallia (AN); 

13. Eurobuilding spa – Servigliano (FM); 

14. ATI: Aldo Ilari snc - Sassoferrato (AN)  -   Area Delta Coop. Agroforestale di 

Acquasanta Terme (AP). 

È stato attivato il soccorso istruttorio per le seguenti 3 (tre) ditte: 

o ATI Mariotti Costruzioni srl e Bondini srl hanno prodotto un certificato di sopral-

luogo obbligatorio effettuato dal Direttore Tecnico dell’Impresa Mariotti Costru-

zioni srl senza essersi munito di apposita delega della Ditta Bondini srl e non ha 

neanche allegato il certificato di sopralluogo effettuato singolarmente, come richie-

sto al § 10 della lettera di invito; 

o Inmare srl ha prodotto una polizza assicurativa priva di firma autografa o digitale 

da parte del fideiussore e dunque senza osservare le modalità di presentazione del § 

9.8 della lettera di invito; 

o  Ubaldi Costruzioni srl, in quanto ha prodotto un CD su supporto informatico risul-

tato vuoto e, quindi, senza osservare le modalità di presentazione prescritte dal § 

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

Tutte le restanti ditte esaminate vengono ammesse. 

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

Il procedimento di gara viene sospeso in attesa del soccorso avviato e verrà data co-

municazione della nuova seduta pubblica sul sito dell’Ente. 

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

del Settore I, hanno assistito alle operazioni di gara in qualità di testimoni il Dott. 

Maurizio Conoscenti (P.O.) e 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. 
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Lgs.50/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

F.to Dott. Luca Marinangeli 


