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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 ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE SCUOLA INFANZIA DI VIA CINAGLIA DI PAGLIARE 

DEL TRONTO -  CUP: H46E18000090004 – CIG: 7520340CE1 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Spinetoli. 

Il giorno 20 giugno 2018 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è pro-

ceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13 del giorno 19/06/2018, 

per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 

degli operatori economici intervenuti, riguardanti i lavori in oggetto: 

1. SATO srl – Ascoli Piceno (AP); 

2. MA.RI.DI.ST. srl – Volla (NA); 

3. Impresa Edile Varanesi Alfonso – Campli (TE); 

4. Costruzioni Generali Quatraccioni srl – Notaresco (TE); 

È stata esclusa l’Impresa Ditta Edil Costruzioni Gianneramo sas di Preturo (AQ),  in 

quanto il plico è arrivato il giorno 19.04 u.s., alle ore 14,04 e quindi oltre il termine 

fissato delle ore 13.00 del giorno 19/06/2018. 

È stato attivato il soccorso istruttorio per: 

- l’Impresa Ma.ri.di.st. srl di Volla (NA), che ha prodotto una polizza assicura-

tiva priva di firma autografa o digitale da parte del fideiussore e dunque senza 

osservare le modalità di presentazione prescritte dal § 9 della lettera di invito; 

- l’Impresa Edile Varanesi Alfonso di Campli (TE), in quanto non ha prodotto 

la certificazione UNI EN 14001:2015 e SA 8000:20014 o equivalente, come 
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prescritto dal § 6.1.2 dalla lettera di invito;  

- l’Impresa Quatraccioni srl di Notaresco (TE), in quanto non ha presentato la 

certificazione UNI EN 14001:2015 come prescritto dal § 6.2, co. 2 della lette-

ra di invito. 

Viene assegnato il termine di 7 giorni per l’integrazione. 

Sono state ammesse tutte le altre Imprese partecipanti: 

Il procedimento di gara viene sospeso e verrà data comunicazione della nuova seduta 

pubblica sul sito dell’Ente. 

Il Responsabile del procedimento di selezione è il Dott. Maurizio Conoscenti (P.O.), 

in sostituzione della Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore AA.GG. e Contrat-

ti, ha assistito alle operazioni di gara in qualità di testimone la Sig.ra Rosa Minollini, 

in servizio presso il Settore AA.GG. e Contratti dell’Ente, quest’ultima anche con fun-

zioni di segretario verbalizzante.  

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

Lgs.50/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

Dott. Maurizio Conoscenti 


