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

Stazione Unica Appaltante p/c della FERMO ASITE SURL: gara europea a pro-

cedura ristretta per “AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN IM-

PIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” - CUP: F67H13001840005 - CIG: 70508311CF 

Società committente: FERMO ASITE Surl 

Il giorno 29 maggio 2017 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

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

26/05/2017, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali dei seguenti oo.ee. partecipanti alla procedura in oggetto: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

1 ATZWANGER Spa – Bolzano (BZ) 

2 ATZWANGER Spa – Bolzano (BZ) 

3 MONSUND Spa – Avellino (AV) 

4 ABILS CONSORZIO STABILE – Arezzo (AR)  

5 RTI LADURNER Srl – Bolzano (BZ) + CALZONI Spa – Perugia (PG) 

6 CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. – Bologna (BO) 

7 ASJA AMBIENTE ITALIA Spa – Torino (TO) 

8 RTI ANAERGIA Srl – Asola (MN) + TRE COLLI Spa – Fidenza (PR) 

9 

RTI ENERGYLAB – Moimacco (UD) + IES BIOGAS – Pordenone (PD) + 

GIREFIN Spa – Milano (MI) 

All’esito si è dato atto di quanto segue: 

- la ditta ATZWANGER Spa di Bolzano (BZ), che ha fatto pervenire due plichi, il 

secondo dei quali per integrare la documentazione contenuta nel primo, avendo  

prodotto una dichiarazione del progettista incompleta in quanto non sono risultati 

specificati né il committente, né l’oggetto della progettazione, né il periodo di ese-

cuzione dei servizi di ingegneria e di architettura espletati con riferimento alla cate-
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goria e destinazione funzionale indicata dal paragrafo 13.1.7 del Disciplinare di ga-

ra e, dunque,  senza osservare le modalità di presentazione e compilazione previste 

dal punto 11 dell’apposita Dichiarazione allegata in calce al Modulo 2, è stata invi-

tata a regolarizzare la medesima dichiarazione, entro giorni sette, e a presentare en-

tro lo stesso termine, la dimostrazione di avvenuto versamento in favore della Pro-

vincia di Fermo della sanzione pecuniaria  di € 5.000,00. 

- l’RTI ENERGYLAB – Moimacco (UD) + IES BIOGAS – Pordenone (PD) + GI-

REFIN Spa – Milano (MI) è stato escluso dalla procedura in quanto, in spregio di 

quanto disposto a pena di esclusione dal  § 13.1. del Disciplinare di gara, i requisiti 

di capacità economico-finanziaria prescritti dai paragrafi 13.1.2 (fatturato medio) e 

13.1.3 (capitale sociale o patrimonio netto) dello stesso  Disciplinare non sono ri-

sultati posseduti dal raggruppamento, non essendo state soddisfatte le misure mi-

nime previste in tal caso dal § 13.6.2 del medesimo Disciplinare, dato che il fattura-

to medio e il capitale sociale dichiarati da ciascuno dei componenti il raggruppa-

mento, essendo identici, ossia euro 51.882.544 per l’uno e 5.307.600 x l’altro, non 

possono che appartenere ad un solo soggetto. 

Sono risultate ammessi i restanti OO.EE.. 

Le operazioni della seduta si sono concluse alle h. 15.00 

Il Responsabile del procedimento di selezione è il Dott. Lucia Marinangeli. Ha assisti-

to  alle operazioni, in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante, il 

Dott. Maurizio Conoscenti.   

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

D.Lgs.50/2016. 

                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

f.to Dott. Lucia Marinangeli 


