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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

SUA p/c Comune di Sant'Elpidio a Mare: affidamento dei "Servizi tecnici re-

lativi all'in-tervento di adeguamento della scuola dell’infanzia Martinelli. 

CUP: CUP: J18E18000210001 CIG: 7872033F1F 

Verbale n. 2 del 27/05/2019 

Successivamente, l'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di maggio 

(27/05/2019), alle ore 10:30 la dott.ssa Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedi-

mento di Selezione (RPS), alla continua presenza della Sig.ra Mirella Raimondi del 

Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo quale segretario verbalizzante, avvia 

sul portale la seduta pubblica dedicata all’esito del soccorso istruttorio. Richiamati: 

• il verbale n. 1 del 08-09-10-13/05/2019; 

• la comunicazione pubblicata sulla piattaforma e notificata ai partecipanti il 

24/05/2019 del seguente tenore: “Si comunica che lunedì 27/05/2019 alle ore 09:00  

si terrà la seduta pubblica di esito dei soccorsi istruttori” 

• la nota prot. 8054 del 15/05/2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

il raggruppamento Studio COLUCCI&PARTNERS, relativamente all’invio della 

documentazione dettagliata nel verbale 1; 

• la nota prot. 8052 del 15/05/2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

il raggruppamento ICOEDIL DI RENZI ALTERIANO, relativamente all’invio del-

la documentazione dettagliata nel verbale 1; 

• la nota prot. 8050 del 15/05/2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

il raggruppamento Architetto Giovanni Ronchi, relativamente all’invio della docu-
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mentazione dettagliata nel verbale 1; 

• la nota prot. 8035 del 15/05/2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

il raggruppamento ISP ENGINEERING SRL, relativamente all’invio della docu-

mentazione dettagliata nel verbale 1; 

• la nota prot. 8037 del 15/05/2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

il raggruppamento Promedia srl, relativamente all’invio della documentazione det-

tagliata nel verbale 1; 

• la nota prot. 8039 del 15/05/2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

il raggruppamento Settanta7 Studio Associato, relativamente all’invio della docu-

mentazione dettagliata nel verbale 1; 

• la nota prot. 8049 del 15/05/2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio per 

il raggruppamento TREND PROJECT SRL, relativamente all’invio della documen-

tazione dettagliata nel verbale 1; 

LA RPS 

dà atto che: 

• il raggruppamento Promedia srl - Di Ventura, invitato a comprovare il pagamento 

del contributo all’ANAC, ha trasmesso una ricevuta di pagamento riportante la data 

del 15/05/2019, successiva quindi alla scadenza di presentazione delle offerte. Per-

tanto, come specificato al § 12 del Disciplinare di gara, viene escluso dalla proce-

dura di gara; 

• il raggruppamento ISP ENGINEERING SRL - Serpilli, non ha trasmesso alcuna 

documentazione, pertanto, dato il mancato riscontro al soccorso istruttorio, viene 

escluso dalla procedura; 

• la documentazione presentata dai restanti partecipanti è risultata conforme a quanto 

richiesto, pertanto sono ammessi alla fase successiva dedicata alla valutazione 
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dell’offerta tecnica. 

Al termine 

LA RPS 

dispone di dare comunicazione dell’avvenuta esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b), 

nei termini previsti, al raggruppamento Promedia srl - Di Ventura e al raggruppamento 

ISP ENGINEERING SRL – Serpilli. Dispone, inoltre, che il presente verbale venga 

pubblicato sulla piattaforma di negoziazione telematica 

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

La seduta è tolta alle ore 13:00 

 

Il RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 
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