
 

 

 

 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

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

SUA p/c del Comune di Porto Monteprandone: Procedura aperta per 

l’affidamento dei "Lavori di interventi per la riqualificazione sociale e culturale 

delle aree urbane degradate – Comune di Monteprandone in località Centobu-

chi." 

CUP: G57H18000850001 - CIG 78564958C4 

Il giorno 7 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove (07/05/2019), alle ore 

10:50, presso la sede della Provincia di Fermo si è proceduto alla valutazione della do-

cumentazione amministrativa delle offerte caricate, entro le ore 13:00 del giorno 

06/05/2019, sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Fermo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo   

Gli operatori che hanno presentato offerta sono: 

N. Partecipante Cod. Fiscale 

1 Elettro Stella srl 00441900446 

2 La Cascina Costruzioni srl 08045240721 

3 Santise Costruzioni srl 02333580781 

4 Imprendo Italia srl 11213441006 

5 Alma C.I.S. srl 01181370683 

Vengono esclusi i seguenti Operatori Economici: 

✓ Elettro Stella srl, in quanto ha omesso di inserire in piattaforma la marcatura tem-

porale, in violazione di quanto stabilito dall’art. 8 del Disciplinare telematico, se-

condo cui costituisce causa di esclusione il mancato caricamento del numero seria-

le. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo


 

✓ Santise Costruzioni srl di Cosenza, in quanto per le ragioni che seguono non è ri-

sultato qualificato per la Cat. scorporabile OG6 – cl. I, prescritta a pena di esclu-

sione dal punto 1) del paragrafo 6.2. del Disciplinare di gara: 

➢ l’impresa è risultata priva di attestazione SOA per la detta categoria e non si è 

avvalsa del subappalto  necessario  per l’intera quota di tali lavorazioni, avendo 

dichiarato di subappaltare solo il 3,47%; 

➢ non solo, il ricorso alla qualificazione semplificata di cui all’art. 90 del d.P.R. 

207/2010, vantata dall’impresa con riferimento alle lavorazioni ricomprese nella 

richiamata Cat. OG6, è pacificamente inammissibile trattandosi di opere proget-

tuali di importo superiore a 150.000 euro, segnatamente 187.580,31 euro,  per le 

quali vige l’obbligo di attestazione SOA di cui all’art. 60 del medesimo d.P.R. 

207/2010; obbligo che non può peraltro essere eluso attraverso artificiosi fra-

zionamenti. 

Tutti gli altri partecipanti sono ammessi alla fase successiva.  

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

del Settore I. Hanno assistito alle operazioni di gara in qualità di testimoni il Dott. Mau-

rizio Conoscenti P.O. e la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi in servizio presso il Servizio 

Appalti e Contratti dell’Ente, quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzan-

te. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 13.00.  

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, 

D.Lgs.50/2016. 

IL RPS 

 f.to Dott. Lucia Marinangeli 


