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

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei LAVORI DI ADEGUA-

MENTO IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO PALACONGRESSI VIA SAN 

FRANCESCO” -  CUP: C52E18000080004 - CIG: 7587076D2B 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Loreto. 

Il giorno 04 settembre 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 

03/09/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

1. ISE snc – Sulmona (AQ); 

2. Antonella impianti snc – Osimo (AN); 

3. Wire Connect srl – Rosora  (AN); 

4. Stacchio Impianti srl – Pollenza (MC); 

5. Icil srl – Montecelio (RM); 

È stato attivato il soccorso istruttorio per tutte e cinque le ditte partecipanti poiché non 

hanno inserito sulla Busta A “documenti amministrativi” il Protocollo di Legalità sot-

toscritto dal Comune di Loreto e la Prefettura U.T.G. di Ancona, nonchè il Patto di In-

tegrità per i contratti pubblici dell’Amministrazione, predisposto dal Ministero 

dell’Interno, come riportato nel § 14.3.1, comma 12, della lettera di invito. 

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

Dà atto altresì, dell’esclusine dalla gara della ditta partecipante S.P.I.M. srl, in quanto 

il plico contenente l’offerta è pervenuto a questo Ente in data 03/09/2018, alle ore 
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13,39 e cioè dopo il termine perentorio delle ore 13,00, come stabilito dal § 12 della 

lettera di invito. Tale ritardo comporta l’esclusione dalla gara. 

Il procedimento di gara viene sospeso in attesa del soccorso avviato e verrà data co-

municazione della nuova seduta pubblica sul sito dell’Ente. 

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

del Settore AA.GG. e Contratti, ha assistito alle operazioni di gara in qualità di testi-

mone la Sig.ra Rosa Minollini del Servizio Appalti e Contratti dell’Ente, quest’ultima 

anche con funzioni di segretario verbalizzante.  

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, commi 1 e 4, D. 

Lgs.50/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

f.TO Dott. Lucia Marinangeli 


