
 

 

 

 

 

 
 

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 Sant’Elpidio: Procedura negoziata per 

l’affidamento dei "Lavori di difesa costiera per contrastare l’erosione marina – 

Difesa costa dal Fiume Chienti al Fiume Tenna – II° lotto" 

CUP: B79H16000040006 - CIG 7831200EAA 

Il giorno due del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove (02/04/2019), alle ore 

10:04, 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 

01/04/2019, 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 Schiavo & C srl 00184900652 

2 Clodiense Opere Marittime srl 00369080270 

3 Mariotti Costruzioni srl 01289570424 

4 SA.CO.S.E.M. srl 03573420639 

5 CO.GE.AD. srl 00973170293  

6 Calora Surl 04168530758 

7 Appalti integrati Castelli e Caira srl 02906800608 

8 Edilneri sas di Neri Gioanni 02898580804 

9 F.T. Costruzioni srl 06501321217 

Vengono ammessi con riserva i seguenti Operatori Economici: 

✓ Clodiense Opere Marittime srl di Venezia, in quanto ha prodotto un DGUE in-

completo, avendo omesso di compilare la parte della Sez.  D della parte III 

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


 

relativa alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del 

D.Lgs.50/2016; 

✓ S.A.CO.S.E.M. srl di Napoli, in quanto ha prodotto un DGUE incompleto, 

avendo omesso di compilare la parte della Sez.  D della parte III relativa alla 

dichiarazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;   

Per effetto di tali irregolarità, viene attivato il soccorso istruttorio assegnando ai detti 

operatori economici un termine di gg. 7 per l’integrazione. 

Vengono esclusi i seguenti Operatori Economici: 

✓ Appalti Integrati Castelli e Caira srl di Napoli, in quanto ha violato l’obbligo 

di separazione dell’offerta economica prescritto dal § 18 della lettera d’invito,  

avendo caricato a Sistema nello spazio riservato esclusivamente alla docu-

mentazione amministrativa anche l’offerta economica; 

✓ F.T  Costruzioni srl, in quanto ha omesso di inserire a Sistema nell’apposito 

campo presente nello step “Offerta economica” il numero identificativo (nu-

mero di serie) della marca temporale precedentemente apposta al file firmato 

digitalmente dell’offerta economica, in violazione di quanto prescritto a pena 

di esclusione dal punto 3) dell’art. 7A) del  Disciplinare telematico, come ri-

chiamato dal §15 della lettera d’invito. 

Tutti gli altri partecipanti sono ammessi alla fase successiva.  

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

sostituzione della dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I. Ha assistito alle ope-

razioni di gara in qualità di testimone la Sig.ra Rosa Minollini, in servizio presso il Ser-

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

lizzante. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 12.18.  



 

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

D.Lgs.50/2016. 

IL RPS 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti 


