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Comunicazione ai sensi dell’art.29, commi 1 e 4, D. Lgs. 50/2016 

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

ZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA’ S. LIBORIO (EX LOTTIZ-

ZAZIONE ROSSI)” - CUP: I98B18000050004 - CIG: 758714454B 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montegranaro. 

Il giorno 05 settembre 2018 alle ore 9.45 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. Termoidraulica snc – Cannaiola d Trevi (PG); 

2. Lancia Costruzioni – Pergola (PU); 

3. Tardella Costruzioni srl – S. Ginesio (MC); 

4. Marmorè Costruzioni – Fermo (FM); 

5. C.F.L. srl – Rapagnano (FM); 

Nel corso della seduta è stato esaminato solo il plico n. 1 della Ditta Termoidraulica 

snc di Cannaiola di Trevi (PG), che ha presentato il DGUE in originale e non registrato 

su idoneo supporto informatico così come prescritto dal § 14.2 – N.B. 1 della lettera di 

invito. 

Alle ore 10.00 la procedura è stata interrotta a causa di precedenti impegni della Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione e nel contempo la stessa ha deciso di aggior-

nare la seduta al giorno successivo ossia il 06/09/2018, ore 11.00 per proseguire nella 
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valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali pre-

scritti dal § 14 della lettera di invito delle altre Ditte rimanenti.  

Successivamente, il giorno 06 settembre 2018 alle ore 11.00 presso la sede della Pro-

vincia di Fermo, si è proceduto all’apertura dei restanti plichi pervenuti entro le ore 

13,00 del giorno 04/09/2018. 

Nel corso della seduta vengono esaminate le offerte dal n. 2 al n. 5 del riferito elenco. 

È stato attivato il soccorso istruttorio per le seguenti imprese partecipanti: 

 Termoidraulica snc di Cannaiola di Trevi (PG) ha presentato il DGUE in ori-

ginale e non registrato su idoneo supporto informatico come prescritto dal § 

14.2 – N.B. 1 della lettera di invito; 

 Lancia srl di Pergola (PU) in quanto ha presentato il DGUE in originale e non 

registrato su idoneo supporto informatico come prescritto dal § 14.2 – N.B. 1 

della lettera di invito; 

 C.F.L. srl di Rapagnano (FM) in quanto nel DGUE non ha ben dichiarato i re-

quisiti di cui all’art. 80. 

Il procedimento di gara viene sospeso in attesa dei soccorsi avviati e verrà data comu-

nicazione della nuova seduta pubblica sul sito dell’Ente. 

Il Responsabile del procedimento di selezione è 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 


