
 

 

 

 

 

 
 

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 Monte Rinaldo: Procedura negoziata per l’affidamento 

dei "Lavori di interventi edilizi funzionali a rendere abitabile l’immobile deno-

minato Palazzo Fossi" 

CUP: H32G18000240001 - CIG 790588812B 

Il giorno ventotto del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove (28/05/2019), alle 

ore 09:45, presso la sede della Provincia di Fermo si è proceduto alla valutazione della 

documentazione amministrativa delle offerte caricate, entro le ore 13:00 del giorno 

27/05/2019, 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 MAR.SAL. Restauri srl 05748201216 

2 TODIMA srl 01684770660 

3 Impresa Ingg Mario e Paolo COSENZA srl 06965650630 

4 FELICI srl 01794600443 

5 SARDELLINI Costruzioni srl 00365020437 

6 LANCIA srl 01025150416 

7 ACCIARRI Costruzioni srl 01384970446 

8 
Costruzioni Edili  CINELLI ROBERTO & C 
srl 

01129760441 

9 DI EGIDIO srlu 01950010676 

10 
ITERSRL Impresa Tecnologie Edilizia Re-
stauri 

01492390412 

Vengono ammesse con riserva i seguenti Operatori Economici: 

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


 

✓ Todima srl in quanto ha prodotto un DGUE incompleto, risultando omesse le 

dichiarazioni relative alle condizioni di cui ai reati di cui agli artt. 317 e 629 

c.p.;  

✓ Impresa Ing. Mario e Paolo Cosenza srl in quanto non ha prodotto la nota dei 

chiarimenti; 

✓ Lancia srl in quanto ha prodotto un DGUE incompleto, risultando omesse le 

dichiarazioni relative alle condizioni di cui alle Sez. C e D della Parte III; 

✓ Iter srl Impresa Tecnologie Edilizia Restauri in quanto non ha prodotto il 

PASSOE, la ricevuta del pagamento ANAC ed il verbale dei chiarimenti. 

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

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

Tutti gli altri partecipanti sono ammessi alla fase successiva.  

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

del Settore I. Hanno assistito alle operazioni di gara in qualità di testimoni il Dott. Mau-

rizio Conoscenti P.O. e la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi in servizio presso il Servizio 

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

te. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 11.15.  

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

D.Lgs.50/2016. 

LA RPS 

f.to Dott. Lucia Marinangeli 


