
 

 

 

 

 

 
 

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 Acquasanta Terme: Procedura negoziata per 

l’affidamento dei "Lavori di realizzazione di n. 168 loculi nel civico cimitero del 

capoluogo" . 

CUP: F68I18000250004 – CIG: 7878234C5A. 

Il giorno sedici del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove (16/05/2019), alle ore 

10:33, 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 

15/05/2019, 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 Francucci srl  01241490430 

2 Impresa Castelletti Luigi  CSTLGU38R09E868T 

3 Rossetti srl 01321440446 

4 Costruzioni Pubbliche Porcinari srl 01564370672 

5 Petrini Franco PTRFNC62M21E058T  

6 Beani Annibale srl 01721960449 

7 C.F.L. srl 01717440448 

8 M&P Costruzioni snc di Parissi L. & C 00886370675 

9 Saitec Company srl 01140600444 

Viene esclusa la ditta M&P Costruzioni snc di Parissi L. & C in quanto ha omesso di 

inserire in piattaforma la marcatura temporale, in violazione di quanto stabilito 

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


 

dall’art. 8 del Disciplinare telematico, secondo cui costituisce causa di esclusione il 

mancato caricamento del numero seriale. 

Tutti gli altri partecipanti sono stati ammessi alla fase successiva.  

Il Responsabile del procedimento di selezione è il Dott. Maurizio Conoscenti, P.O., in 

sostituzione della dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I. Ha assistito alle ope-

razioni di gara in qualità di testimone la Sig.ra Rosa Minollini, in servizio presso il Ser-

vizio Appalti e Contratti dell’Ente, quest’ultima anche con funzioni di segretario verba-

lizzante. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 11.40.  

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

D.Lgs.50/2016. 

IL RPS 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti 


