
 

 

 

 

 

 
 

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 Montefortino: Procedura negoziata per l’affidamento dei 

lavori di "O.C.S.R. n. 27/2017 – Intervento di riparazione e miglioramento sismi-

co del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa – Edificio 

in Località Piedivalle" 

CUP: B69C17000010002 - CIG 7850569E78 

Il giorno quindici del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove (15/04/2019), alle ore 

11:11, presso la sede della Provincia di Fermo si è proceduto alla valutazione della do-

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

12/04/2019, 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 Graziano Belogi srl 00146420427 

2 Beani Annibale srl 01721960449 

3 

 

Ripani snc di Ripani Alessandro & 

Emanuele 
02050920442 

4 Impresa Calzolari srl 01366190435 

5 

 

RTI: Francinella Enrico srl 

         Ascani Impianti e Costruzioni srl  

01546510429 

01852300449 

6 Seralta Costruzioni srl 02067220448 

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


 

 

Vengono ammessi con riserva i seguenti Operatori Economici: 

✓ la Ditta Ripani snc di Ripani Alessandro & Emanuele in quanto ha prodotto una 

polizza 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. 7 marzo 2005, n. 82, oppure docu-

mento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 82/2005, sottoscritto con 

firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garan-

te. 

✓ l’Impresa Calzolari srl, in quanto ha omesso di compilare la Sez. D della parte III 

del DGUE.  

✓ il RTI Francinella. srl (capogruppo) e Ascani Impianti e Costruzioni srl (mandan-

te), in quanto ha omesso di allegare il verbale dei chiarimenti, vieppiù perché la 

mandante non ha prodotto l’attestato di avvenuto sopralluogo; 

✓ la Ditta Seralta Costruzioni srl, in quanto ha omesso di compilare le sezioni C e D 

della parte III del DGUE. 

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

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

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. 

Maurizio Conoscenti P.O. e la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi del Servizio Appalti e 

Contratti dell’Ente, quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 12.30.  



 

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

D.Lgs.50/2016. 

LA RPS 

f.to Dott. Lucia Marinangeli 


