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

Oggetto:  LAVORI DI  URBANIZZAZIONE E PROLUNGAMENTO VIA 

MARTIRI DELLE FOIBE -  CUP: B71B16000470004 – CIG: 7486271A41 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Porto Sant’Elpidio. 

Il giorno 22 maggio 2018 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13 del giorno 

21/05/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali degli operatori economici intervenuti, riguardanti i lavori in oggetto: 

1. Raimo srl – Lioni (AV); 

2. Global srl – Sora (FR); 

3. Alfra Appalti srl – Casal di Principe (CE); 

4. Itaca Costruzioni Generali srl – Isernia(IS); 

5. Edilbenincasa srl – Pesaro (PU); 

6. L.T.R. Asphalt srl  – Tito (PZ); 

7. Pro.Ge.Co. srl  – Muccia (MC); 

8. Co.Ge.Co. srl – Atena Lucana (Sa); 

9. Costruzioni Mastruzzo srl – San Felice Circeo (LT); 

10. Asfaltronto srl – Ascoli Piceno (AP); 

11. La Terra srl – Anagni (FR): 

12. Tecnobitumi srl– Pescara (PE); 

13. Costruzioni Edili Minnozzi srl – Montecosaro (MC); 

E’ stato attivato il soccorso istruttorio per le seguenti ditte: 
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- la Raimo  srl di Lioni (AV), in quanto il CD prodotto per la trasmissione del 

DGUE   è risultato vuoto, vieppiù perché è stato omesso l’attestato di qualifi-

cazione SOA adeguato ai lavori da eseguire, come invece previsto dal § 6.2. 

della lettera d’invito, e perché la polizza fideiussoria prodotta è priva della 

firma autografa o digitale del fideiussore, come invece previsto dal § 9 della 

medesima lettera; 

- la ditta Itaca Costruzioni Generali srl di  Isernia (IS), in quanto è stato omesso 

tanto l’attestato di qualificazione SOA adeguato ai lavori da eseguire, come 

previsto dal citato § 6.2, quanto il certificato ISO 9001:2015 a giustificazione 

della riduzione della cauzione, come previsto dal § 14.3.2.17 della lettera 

d’invito, vieppiù   perché la polizza fideiussoria prodotta è priva della firma 

autografa o digitale del fideiussore, come invece previsto dal citato § 9 della 

lettera; 

- la ditta La Terra srl di Anagni (FR), in quanto il CD contenente il DGUE è 

mancante della firma digitale; 

Viene assegnato il termine di 7 giorni per l’integrazione. 

Sono state ammesse tutte le altre ditte partecipanti: 

Il procedimento di gara viene sospeso e verrà data comunicazione della nuova seduta 

pubblica sul sito dell’Ente. 

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., il Dott. Eugenio Passarini e  la Sig.ra Rosa 

Minollini, tutti in servizio 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, 



 

3 

 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 f.to Dott. Lucia Marinangeli 


