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

OGGETTO: SUA P/C DEL COMUNE DI MONTEGRANARO, PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. 18/04/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA A VER-

DE ATTREZZATO IN VIA BADEN POWELL”. 

CUP: I98C18000040004 - CIG: 77503910FC 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montegranaro. 

Il giorno 25 gennaio 2019, alle ore 10:00 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13:00 del giorno 

23/01/2019, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali dei seguenti  operatori economici intervenuti riguardanti i lavori in ogget-

to: 

1 Deltambiente di Ravenna (RA)     CF 01441000393 Ammesso 

2 

Area Delta di Acquasanta Terme  (AP) 

CF 00902530674 

Ammesso  

con riserva 

3 

Ciccioli Costrizioni di Petriolo  (MC) 

 CF 01817750431 

Ammesso  

con riserva 

Si dà atto che la busta acquisita al prot. 1492 del 24/01/2019 da parte dell’operatore 

economico “VS Costruzioni srl” di Teora (AV), è pervenuta alle ore 14,05 del giorno 

23/01/2019 e quindi fuori dal termine fissato perentoriamente dalla lettera di invito e 

pertanto viene dichiarato NON AMMESSO. 

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

guenti imprese partecipanti: 

 Area Delta di Acquasanta Terme  (AP), in quanto la polizza fideiussoria 

prodotta è risultata priva della firma autografa o digitale del fideiussore, 
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come invece previsto dal § 9 della lettera d’invito; 

 Ciccioli Costrizioni di Petriolo  (MC), in quanto non è stato prodotto il 

contratto di avvalimento come invece previsto dal § 7 della lettera d’invito. 

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

Il RPS rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda alla comunica-

zione di NON AMMISSIONE  alla Ditta “VS Costruzioni srl” di Teora (AV),  specifi-

cando che la busta presentata al protocollo dell’Ente è a diposizione per il ritiro.  

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

nicazione della nuova seduta pubblica sul sito dell’Ente. 

Le operazioni di cui alla seduta odierna sono state svolte dal dott. Maurizio Conoscen-

ti, Funzionario P.O. del Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo in sostitu-

zione della Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinan-

geli, assistita dalla dott.ssa Lina Simonelli, in funzione di segretaria 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/F 

F. to Dott. Maurizio Conoscenti 

 


