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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Montegranaro: selezione del con-

traente per l'affidamento dei: “LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO 

SPORTIVO IN LOCALITA’ S. LIBORIO (EX LOTTIZZAZIONE ROSSI)” - 

CUP: I98B18000050004 - CIG: 758714454B". 

VERBALE N. 2 del 06/09/2018 

Successivamente, il giorno 6, del mese di settembre, dell’anno duemiladiciotto 

(06/09/2018), alle ore 11.00, a Fermo, presso l’ufficio n. 9 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

dott. Lucia Marinangeli, in qualità di Responsabile del Procedimento di selezione 

(RPS) e la Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretario verba-

lizzante, tutti in servizio il Settore Organi Ist.li – AA.GG - Contratti della Provincia.   

Richiamato il Verbale del 05.09 u.s., nonché la comunicazione per il proseguo dele 

operazioni di verifica della documentazione prodotte dalla Ditte partecipanti, pubblica-

ta in data 05/09/2018 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisa-

mente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

comune-montegranaro-procedura-negoziata-x-aff-impianto-sportivo-in-localit-

s-liborio-ex-lottizzazione-rossi      

LA RESPONSABILE RPS 

alla continua presenza della nominata testimone, dichiara aperta la seconda seduta 

pubblica di gara dedicata a seguenti adempimenti: 

- apertura dei plichi restanti (2-5) al fine di accertare che all’interno sono presenti le 

due buste prescritte dal § 12 della lettera di invito, ciascuna delle quali, a sua volta, 
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chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione 

sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta “A Documenti ammi-

nistrativi”; Busta “B Offerta Economica”;  

- apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed esame della documenta-

zione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 14 della lettera di 

invito. 

Nel corso della seduta vengono esaminate le offerte dal n. 2 al n. 5 dell’elenco allegato 

al verbale n. I del 05/09/2018. 

A conclusione della verifica 

 LA RESPONSABILE RPS  

preso atto che le ditte: 

 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) ha presentato il DGUE in originale e non registrato 

su idoneo supporto informatico come prescritto dal § 14.2 – N.B. 1 della lette-

ra di invito; 

 C.F.L. srl di Rapagnano (FM) ha prodotto il DGUE su supporto informati-

co incompleto nella parte C: “Motivi legati a insolvenza, conflitto di in-

teressi o illeciti professionali” e, quindi, senza osservare le modalità di 

presentazione prescritte dal § 14.2, parte III, della lettera di invito; 

Di tanto preso atto, tenuto conto di quanto disposto in tema di soccorso istruttorio dai § 

13 della lettera di invito, dispone di procedere ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 

50/2016 invitando le Ditte Termoidraulica snc di Cannaiola di Trevi (PG), Lancia srl 
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di Pergola (PU) e la C.F.L. srl di Rapagnano (FM) a regolarizzare i DGUE prodotti, 

entro il termine di gg. 7.  

Dà atto, altresì, che la documentazione amministrativa presentata dalle restanti ditte 

esaminate è regolare ed idonea secondo le prescrizioni previste del § 14 della lettera di 

invito. 

Dispone quindi di procedere: 

 alla richiesta di integrazione nei confronti delle relative Imprese offerenti, os-

sia Termoidraulica snc di Cannaiola di Trevi (PG), Lancia srl di Pergola (PU) 

e la C.F.L. srl di Rapagnano (FM), rimettendo gli atti al Servizio Appalti e 

Contratti affinchè provveda ai sensi di legge; 

 alla pubblicazione della comunicazione redatta ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 

4, D. Lgs. 50/2016 entro due giorni dalla presente seduta, sulla pagina web 

dedicata alla procedura in oggetto; 

 alla pubblicazione del presente verbale sulla medesima pagina web; 

  e che tutti i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al 

IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113 - Fermo, opportunamente 

chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 12,30. 

     Il Responsabile del Procedimento di Selezione 
 

F.to Dott. Lucia Marinangeli  
 
 

 Testimone e Segretario Verbalizzante 
 

             
             F.to Sig.ra Rosa Minollini  

 


