
 

 

 

 

 

 
 

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 Montegallo: Procedura negoziata per 

l’affidamento dei "Lavori di O.C.S.R. n. 56/2018 – Secondo Piano OO.PP. 

– Lavori di completamento opere emergenziali urbanizzazione area com-

merciale e centro operativo comunale in Frazione Balzo" 

CUP: H74H18000010002 CIG 7813984F92 

Il giorno ventuno del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove (21/03/2019), 

alle ore 09:54, presso la sede della Provincia di Fermo si è proceduto alla valuta-

zione della documentazione amministrativa delle offerte caricate, entro le ore 

13:00 del giorno 20/03/2019, 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 Nicola di Noia DNINCL60E21I305S 

2 
Impresa Costruzioni 

F.lli Rinaldi srl 
00392410445 

3 Edilbenincasa srl 02905640781 

4 Asfaltronto srl 00391280443 

5 
Scaglione Costruzio-

ni Generali srl 
04298780653 

6 Cerqua Giovanni CRQGNN52E02F516A 

7 Edilasfalti srl 01413010438 

8 Lupi Vincenzo srl 01576360448 

9 F.lli Betti snc 00454500547 

10  Metalstrade srl 02297940542 

 

 

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


 

L’operatore economico Lupi Vincenzo srl viene ammesso con riserva, avendo 

prodotto un DGUE incompleto, in quanto risultano omesse le dichiarazioni del-

la Sez. A della Parte II, relative agli estremi dell’attestazione SOA e delle rela-

tive categorie di qualificazioni, nonché le dichiarazioni relative alle condizioni 

di cui alla Sez. D della Parte III. Per effetto di tali irregolarità, viene attivato il 

soccorso istruttorio assegnando al detto operatore un termine di gg. 7 per 

l’integrazione. 

Tutti gli altri partecipanti sono ammessi alla fase successiva.  

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Maurizio Conoscenti, in 

sostituzione della Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I. Ha assistito 

alle operazioni di gara in qualità di testimone la Sig.ra Rosa Minollini del Servi-

zio Appalti e contratti  dell’Ente, quest’ultima anche con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 12.55.  

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

D.Lgs.50/2016. 

Per IL RPS 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti 


