
 

 

 

 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

Comunicazione ai sensi dell’art.29, 1º comma, D. Lgs. 50/2016 

SUA p/c del Comune di  Sant’Elpidio a Mare: Procedura negoziata per 

l’affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza Palazzo Agostiniani aggettante su 

Via Boccette" 

CUP: J17C18000070004 - CIG 7816892F54 

Il giorno ventidue del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove (22/03/2019), alle 

ore 09:47, presso la sede della Provincia di Fermo si è proceduto alla valutazione della 

documentazione amministrativa delle offerte caricate, entro le ore 13:00 del giorno 

21/03/2019, sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Fermo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo   

Gli operatori che hanno presentato offerta sono: 

N. Partecipante Cod. Fiscale 

1 Sife srl 02138660440 

2 Siquini Costruzioni srl 01338300443 

3 Eredi Luzi Mario di Luzi Piero & C snc 01511420448 

4 Nuova Edil 2002 snc di Vergari Eugenio & C 01713450441 

5 Impresa di costruzioni Sparti Walter SPRZTR47L01A462Y 

6 Eurobuilding spa 01531770442 

7 Michetti Filippo e Figli srl 01170820441 

8 Fa.Ro. Edilizia sas 00445030448 

9 MTM Costruzioni srl PLRFBA63C30A462W 

Vengono ammesse con riserva i seguenti Operatori Economici: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo


 

✓ Siquini Costruzioni srl in quanto ha prodotto un DGUE  incompleto, risultan-

do omesse le dichiarazioni relative alle condizioni di cui alla Sez. D della 

Parte III;  

✓ Nuova Edil 2002 snc  di Vergari Eugenio & C in quanto ha prodotto  una po-

lizza assicurativa priva di firma digitale da parte del fideiussore e, dunque, 

senza osservare le  modalità di presentazione prescritte dal § 9 della lettera di 

invito, per effetto delle quali la garanzia fideiussoria può essere prodotta in 

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 

secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs. 82/2005, op-

pure documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante. 

Per effetto di tali irregolarità, viene attivato il soccorso istruttorio assegnando ai detti 

operatori economici un termine di gg. 7 per l’integrazione. 

Vengono esclusi i seguenti Operatori Economici: 

✓ Michetti Filippo & Figli srl e Fa.Ro. Edilizia sas in quanto hanno omesso di 

inserire a Sistema nell’apposito campo presente nello step “Offerta economi-

ca” il numero identificativo (numero di serie) della marca temporale preceden-

temente apposta al file firmato digitalmente dell’offerta economica, in viola-

zione di quanto prescritto a pena di esclusione  dal punto 3) dell’art. 7A) del 

Disciplinare telematico, come richiamato dal § 15 della lettera d’invito. 

Tutti gli altri partecipanti sono ammessi alla fase successiva.  

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. Mau-

rizio Conoscenti P.O. e la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi in servizio presso il Servizio 



 

Appalti e contratti  dell’Ente, quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzan-

te. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 11.50.  

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, 

D.Lgs.50/2016. 

LA RPS 

Dott. Lucia Marinangeli 


