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

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO PIANO PRIMO PA-

LAZZO SACCONI - CUP C64D17000110003 - CIG 7498257D69 

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Fermo 

Il giorno 23 luglio 2017 alle ore 10.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è pro-

ceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13.00 del giorno 

20/07/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali: 

 

1 ATI Flussacqua di Foligno (PG) - Savelli Ascensori di Fermo (FM);  

2 ATI Edil Termotecnica srl di Potenza (PZ) – Ausili Claudio di Osimo (AN); 

3 Abitare e Ristrutturare srls di Macerata (MC); 

4 ATI Calzolari srl di Macerata  - Mancini Ilio di Belforte del Chienti (MC) – Crea srl Ascenzori 

Srl Ascensori di Porto S. Elpidio (FM); 

5 ATI C.F.L. srl di Rapagnano (FM) – Baghetti Francesco di Montegiorgio (FM) – 

Samer Lift srl di Perugia (PG). 

6 Siquini Costruzioni srl di Castignano (AP). 

È stato attivato il soccorso istruttorio per l’Impresa Abitare e Ristrutturare srls di Ma-

cerata (MC), in quanto, non producendo la SOA, ha dichiarato nel DGUE il possesso 

dei requisiti di cui all’art.90, comma 1, lett. a), b) e c) del Regolamento relativi alle 

Categorie OG1, OG11 ed OS4 in modo generico e complessivo. Inoltre non ha presen-

tato il DGUE sottoscritto in forma digitale così come prescritto nella lettera invito.  

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

- l’ATI Flussacqua – Savelli Ascensori, in quanto, presentando l’offerta in ATI 

ancora da costituire, ha prodotto l’attestato di sopralluogo effettuato esclusiva-

mente dall’Impresa Flussacqua Nuova srl senza l’altro operatore economico del 

costituendo raggruppamento come invece prescritto dalla lettera invito;   

- l’ATI: CFL srl – Baghetti Francesco e Samer lift in quanto, presentando 

l’offerta in ATI ancora da costituire, ha prodotto l’attestato di sopralluogo effet-

tuato esclusivamente dall’Impresa CFL srl unipersonale senza gli altri operatori 

economici del costituendo raggruppamento come invece prescritto dalla lettera 

invito.   

Sono state ammesse tutte le altre Imprese 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 l’Ing. Ivano Pignoloni (RUP) Dirigente Settore Viabilità – Urbanistica - Pa-

trimonio ed Edilizia scolastica e la Sig.ra Rosa Minollini del Servizio Appalti e Con-

tratti 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. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

f.to Dott. Lucia Marinangeli  


