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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 REALIZZA-

ZIONE DELLA SEDE TEMPORANEA DEL PARCO NAZIONALE DEI 

MONTI SIBILLINI” -  CUP: J67B17000550006 - CIG: 7739850645. 

Amministrazione aggiudicatrice: Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

Il giorno 16 gennaio 2019 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 

15/01/2019, alla presenza dell’Arch. Capriotti Paolo, rappresentante per l’ATI: Sartec 

srl – Dorica Legnami Castellani srl,  per le valutazioni dei requisiti soggettivi, econo-

mico-finanziari e tecnico-professionali degli operatori economici intervenuti, riguar-

danti i lavori in oggetto: 

1. ATI: Di Cataldo Sabino – Barletta (BT) ; 

         Abilegno srl – Francavilla in Sinni (PZ); 

2. RTI: Travex srl – Perugia (PG); 

    Goretti Technological Sysem srl – Corciano (PG); 

3. RTI Cesario LegnoEdilizia srl – Zumpano (CS) 

        Falvo Costruzioni srl – Castrolibero (CS); 

4. ATI: Edilizia Candeloro srl –  Torrevecchia Teatina (CH); 

    Pangea Consorzio Stabile scarl – Pescara (PE); 

5. CME Consorzio Imprenditori Edili  Soc. Coop. – Modena (MO); 

6. RTI: Impresa Sardellini Costruzioni srl – Macerata (MC); 

               Ruben  Holzbau spa – Bressanone (BZ); 
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7. ATI: CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli spa –  Napoli (NA); 

         Albertani Corporates spa – Brescia (BS); 

8. ATI: Pipponzi srl  - Civitanova Marche (MC) 

         Canducci Group srl – Pesaro (PU); 

9. Cifolelli Edilizia srl – Miranda (IS); 

10. RTI dal nome RENOVO: SAITEC COMPANY srl – Ascoli Piceno (AP); 

                                         Dorica Legnami Castellani srl – Ancona (AN); 

11. RTI: NEFER SRL – Pieve Torina (MC); 

   SISTEM COSTRUZIONI SRL – Solignano di Castelvetro (MO); 

12. RTI: IMPREVAR SRL – Roma (RM); 

              Andreola GMBH – Bolzano (BZ); 

13. RTI: Taddei SPA – Roma (RM) 

    Holz Albertani spa – Berzo Demo (BS); 

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

✓ RTI: Travex srl di Perugia (mandataria)  e Goretti Technological System srl  

di Corciano (mandante), in quanto la mandante, ha omesso di produrre copia 

conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) della certifi-

cazione etica SA 8000 o equivalente (quale la certificazione BSCI o Social 

Footprint) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante di aver dato seguito a quanto indicato 

nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione 

degli aspetti sociali negli appalti pubblici” come richiesto al § 6.2.3 del Di-

sciplinare di gara;   

✓ RTI: Cesario Legnoedilizia srl di Zumpano (mandataria) e la ditta Falvo Co-

struzioni srl di Castrolibero (mandante), in quanto ciascuno dei soggetti rag-
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gruppati, ha omesso di produrre copia conforme (o dichiarazione sostitutiva 

che ne attesta il possesso) della certificazione etica SA 8000 o equivalente 

(quale la certificazione BSCI o Social Footprint) o, in alternativa, dichiara-

zione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 atte-

stante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con 

DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appal-

ti pubblici” come richiesto al § 6.2.3 del Disciplinare di gara; 

✓ RTI NEFER srl di Pieve Torina (mandataria) e Sistema Costruzioni srl di So-

lignano di Castelvetro (mandante) in quanto la mandataria  ha omesso di pro-

durre, tanto copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il pos-

sesso) della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 

14001 per settore coerente con l’oggetto del presente appalto, come richiesto 

al § 6.2.2 del Disciplinare di gara, quanto  copia conforme (o dichiarazione 

sostitutiva che ne attesta il possesso) della certificazione etica SA 8000 o 

equivalente (quale la certificazione BSCI o Social Footprint) o, in alternativa, 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida 

adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali 

negli appalti pubblici” come richiesto al § 6.2.3 del Disciplinare di gara; 

✓ RTI: Imprevar srl di Roma (mandataria) e Andreola GMBH di Bolzano (man-

dante), in quanto ciascuno dei soggetti raggruppati,  ha omesso di produrre, 

tanto copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) 

della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 

per settore coerente con l’oggetto del presente appalto, come richiesto al § 

6.2.2 del Disciplinare di gara, quanto  copia conforme (o dichiarazione sosti-
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tutiva che ne attesta il possesso) della certificazione etica SA 8000 o equiva-

lente (quale la certificazione BSCI o Social Footprint) o, in alternativa, di-

chiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata 

con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli 

appalti pubblici” come richiesto al § 6.2.3 del Disciplinare di gara; 

E’ stata esclusa la ditta Cifolelli Edilizia srl di Miranda (IS), in quanto non è in pos-

sesso dell’attestazione SOA che documenti la qualificazione nella categoria OS32, cl. 

I., come prescritto a pena di esclusione, dal § 6.2.1 del Disciplinare di gara. 

Sono state ammesse tutte le restanti ditte. 

Inoltre, si dà atto che il plico contenente l’offerta della ditta EUROVEGA SRL di Ca-

po d’Orlando (ME) è pervenuta all’archivio protocollo della Provincia di Fermo in da-

ta 16/01/2019, dopo la scadenza delle ore 13,00 del giorno 15/01/2019, come riportato 

nel § 12 del disciplinare di gara e quindi viene esclusa, in quanto tardiva. 

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

del Settore AA.GG. 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 dipendenti 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 


