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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 IUSS-CF IN-

TERVENTI URGENTI DI SICUREZZA STRADALE COMUNI FERMANI 

PROGETTO PEDIBUS – 1° STRALCIO FUNZIONALE” -  CUP: 

B44E15001950006 - CIG: 7680572086 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torre San Patrizio. 

Il giorno 28 novembre 2018 alle ore 10.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

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

27/11/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

1. Siquni Costruzioni srl – Castignano (AP); 

2. Edilscavi di Cicconi Giovanni – Tolentino (MC); 

È stato attivato il soccorso istruttorio per tutte e due le ditte partecipanti: 

✓ la ditta Siquni Costruzioni srl di Castignano (AP), in quanto, essendo sprovvista di 

attestazione SOA  per le lavorazioni delle categorie scorporabili OS9 e OS10, ha 

omesso di dichiarare il possesso della qualificazione semplificata di cui  all’art. 90 

del DPR 207/010, non avendo compilato il punto 1a) della Sezione C) della Parte 

IV – Criteri di Selezione del DGUE prodotto, come invece prescritto dal paragrafo 

14.2 della lettera di invito; 

✓ la ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni di Tolentino (MC), in quanto il contratto di 

avvalimento con l’impresa Global Service 2004 di Monte San Martino risulta in-

completo non essendo stati prodotti, a comprova del possesso della qualificazione 
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semplificata messa a disposizione, i certificati dei lavori, riconducibili alle catego-

rie OS9 e OS10, eseguiti nel quinquennio antecedente la data di ricezione della let-

tera di invito, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a 

quelli specificati per ciascuna categoria, dalla lett. a) del punto 1) del paragrafo 6.2. 

della lettera d’invito.   

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 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 

 


