
 

 

 

 

 

 
 

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 Montegallo: Procedura negoziata per l’affidamento di 

"O.C.S.R. n. 27/2017 – DECRETO VCOMMA16 N. 14/2017 – LAVORI DI RI-

PRISTINO DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 

COMUNALE E.R.P. IN FRAZIONE ABETITO DA DESTINARE AL SODDI-

SFACIMENTO DEL BISOGNO ABITATIVO" 

CUP: H71H17000070001 - CIG 79104272DE 

Il giorno diciotto del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove (18/06/2019), alle ore 

12:43, 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 

28/05/2019, poi posticipata prima al giorno 10/06/2017, poi al giorno 17/06/2019, 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 Abruzzo Restauri srl 01805590666 

2 Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop 01685300400 

3 Costruzioni Generali Edili e stradali di Bua Maurizio BUAMRZ69T16F892C 

4 Edil 3C srl 01818710442 

5 Ediltres srl 01752240448 

6 Giuliano srl 06220891219 

7 Serena Costruzioni generali srl 02349940649 

 

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


 

Le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa viene sospesa alle 

ore 13,50, per poi riprendere alle ore 15,23. 

Viene ammessa con riserva l’Impresa Abruzzi Restauri srl in quanto ha omesso di di-

chiarare il possesso della qualificazione SOA anche per le Cat. scorporabili OS28 ed 

OS30, necessarie a fronte della mancata compilazione tanto della Sez. D della parte II 

del DGUE relativa al subappalto, quanto alla Sez. C della parte IV del medesimo 

DGUE relativamente alla qualificazione semplificata di cui all’art. 90 del Dpr 

207/2010 e non ha allegato il verbale dei chiarimenti. 

Per effetto di tali irregolarità, viene attivato il soccorso istruttorio assegnando alla det-

ta Impresa 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 la Dott.ssa 

Mara Gambini, P.O. e la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi del Servizio Contratti-SUA 

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

Le operazioni di gara si concludono alle ore 15,45.  

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

Lgs.50/2016. 

Il Responsabile del Procedimento di Selezione 

f.to Dott. Lucia Marinangeli 


