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

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori denominati: “RIPRISTINO GABBIONATE 

IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA DEL PONTE DI GROTTAZZOLI-

NA – FIUME TENNA” - CUP: C94H16001840002 - CIG: 7608810E48. 

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Fermo. 

Il giorno 01 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

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

28/09/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

1. Imeco Impianti e Costruzioni srl - Napoli (NA); 

2. Porcinari srl –  Montorio al Vomano (TE); 

3. Dell’Orso Appalti srl –  Camerano (AN); 

4. ICM srl –  Altidona (FM); 

5. F & G Costruzioni srl – Villa San Giovanni (RC); 

6. Marotta Maurizio – Potenza (PZ). 

7. Costrem di Meschini Michele – S. Severino Marche (MC); 

8. Michetti Filippo e Figli srl – Ascoli Piceno (AP); 

9. ICF srl – Teramo (TE); 

10. Marconi Pio – Offida (AP); 

11. Cagnini srl –  Muccia (MC); 

12. Edilbeton srl – Bolognano (PE); 

13. Fedele Di Donaros rl – Teramo (TE); 
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14. FT Costruzioni sl –  Napoli (NA); 

15. Cerqua Giovanni – Montegallo (AP); 

16. Tecnocondotte srl –  Castel Di Lama (AP); 

17. Beani Annibale –  Comunanza (AP); 

18. Edilscavi di Cicconi Giovanni – Tolentin (MC); 

19. Duezeta Costruzioni srl –  Ascoli Piceno (AP); 

20. Eurobuilding spa  - Servigliano (FM); 

21. Celi Costruzioni srl – Falerone (FM). 

E’ stato attivato il soccorso istruttorio per le seguenti imprese partecipanti: 

✓ Imeco Impianti e Costruzioni srl di Napoli (NA) e ICM srl di Altidona (FM), in 

quanto il DGUE prodotto su  supporto informatico non è stato sottoscritto con fir-

ma digitale, come invece prescritto dal § 14.2, N.B. 1 della lettera di invito; 

✓ F & G Costruzioni srl di Villa San Giovanni (RC) e Edilbeton srl di Bolognano 

(PE), in quanto la polizza fideiussoria prodotta è risultata priva della firma autogra-

fa o digitale del fideiussore, come invece previsto dal § 9 della lettera d’invito; 

✓ ICF srl di Teramo (TE) in quanto ha prodotto un DGUE cartaceo e, quindi, senza 

osservare le  modalità di presentazione prescritte dal § 14.2, N.B. 1, della lettera di 

invito, per effetto della quale il DGUE deve essere prodotto su idoneo supporto in-

formatico, sottoscritto con firma digitale del soggetto munito del potere di rappre-

sentanza; 

Viene assegnato il termine di 7 giorni per procedere alle integrazioni. Restano ammes-

se le restanti offerte.  

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 il dott. Lucia Marinangeli, Dirigente 
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del Settore Appalti e Contratti, hanno assistito alle operazioni di gara in qualità di te-

stimoni il Dott. Maurizio Conoscenti P.O. e la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi in ser-

vizio 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, 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

  f.to Dott. Lucia Marinangeli 


