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

Oggetto:  LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTI ESTERNI DI PUB-

BLICA ILLUMINAZIONE -  CIG 72372439D9 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mergo. 

Il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è pro-

ceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13 del giorno 24/10/2017, 

per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali: 

1. Alunni Impianti srl  - Umbertide (PG); 

2. Efficienza Energia srl – Galatina (LE); 

3. Cini Impianti Tecnologici srl – Pergola (PU); 

4. General Appalti srl – Policoro (MT); 

5. Wireconnect srl – Rosora (AN); 

6. Centro Impianti srl – Apiro (MC); 

7. Marchegiani Impianti srl – Carcevia (AN); 

8. Tatangelo Ciro srl – Sora (FR); 

9. Elettrocupra srl – Cupramontana (AN); 

10. MC2 srl – Castelbellino (AN); 

11. Eredi Paci Gerardo srl – Corridonia (MC); 

E’ stato attivato il soccorso istruttorio per le seguenti ditte: 

➢ Alunni Impianti srl di Umbertide (PG) in quanto la polizza  assicurativa prodotta è 

stata sottoscritta in firma autografa dal solo contraente e non anche non anche dal 

fideiussore; 
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➢ Ditta Efficienza Energetica srl di Galatina (LE), in quanto  la polizza  assicurativa 

prodotta è stata sottoscritte in firma autografa dal solo contraente e non anche non 

anche dal fideiussore, vieppiù perché ha come beneficiario la Provincia di Fermo e 

non il Comune di Mergo; 

Per effetto di tali irregolarità, verrà assegnato alle Ditte suindicate indicate un termine 

di gg. 7 per l’integrazione. Tutte le restanti offerte esaminate vengono ammesse.  

Il Responsabile del procedimento di selezione è la dott. Lucia Marinangeli, Dirigente 

del Settore Appalti e Contratti. Hanno assistito alle operazioni di gara in qualità di te-

stimoni il Dott. Maurizio Conoscenti P.O. e la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi in ser-

vizio presso l’Ufficio AA.GG: e Contratti dell’Ente, quest’ultima anche con funzioni 

di segretario verbalizzante.  

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

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 f.to Dott. Lucia Marinangeli 


