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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: “SISTEMAZIONE DI TRATTI 

DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 206 “CAMERA DI TORRE” - CUP: 

C67H18000730001 - CIG: 7564768409. 

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Fermo. 

Il giorno 26 settembre 2018 alle ore 10.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

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

25/09/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

Introppico Giuseppe sas – Todi (PG); 

Cardinaletti srl –  Falerone (FM); 

Colanzi srl –  Casoli (CH); 

Co.Ri. srl –  Loreto (AN). 

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

✓ Impresa Introppico Giuseppe sas di Todi (PG), in quanto la polizza fideiussoria 

prodotta è risultata priva della firma autografa o digitale del fideiussore, come in-

vece previsto dal § 9 della lettera d’invito; 

✓ Impresa Co.Ri. srl di Loreto (AN), in quanto il supporto informatico prodotto per la 

presentazione del DGUE è risultato vuoto  e dunque senza osservare le modalità 

prescritte dal § 14.2, NB n. 1, della lettera di invito. 

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

Il procedimento di gara viene sospeso in attesa dei soccorsi avviati e verrà data comu-
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nicazione della nuova seduta pubblica sul sito dell’Ente. 

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

del Settore Appalti e Contratti, ha assistito alle operazioni di gara in qualità di testi-

mone la Sig.ra Rosa Minollini, in servizio presso l’Ufficio AA.GG. e Contratti 

dell’Ente, 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. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

  f.to Dott. Lucia Marinangeli 


