
 

 

 

 

 

 

  

Settore I 

Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane 

 

Servizio Contratti 

 

Procedura aperta per l'affidamento degli "Servizi tecnici di ingegneria e di archi-

tettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione geo-

logica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affi-

damento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fa-

se di esecuzione inerenti ai lavori di messa in sicurezza delle coperture del triennio 

dell'Istituto tecnico industriale "G. e M. Montani" di Fermo 

CUP C65B18000740001 - CIG 7930587F69 

Verbale n. 2 del 01/08/2019 

Successivamente, l'anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di agosto 

(01/08/2019), alle ore 15:40 la Sig.ra Mirella Raimondi del Servizio Contratti-SUA del-

la Provincia di Fermo in qualità di segretario verbalizzante, su indicazione e alla presen-

za della Dott. Mara Gambini quale sostituto del Responsabile del Procedimento di Sele-

zione (RPS), avvia sul portale la seduta pubblica dedicata all’esito del soccorso istrutto-

rio. Richiamati: 

• il verbale n. 1 del 24/07/2019; 

• la comunicazione pubblicata sulla piattaforma del seguente tenore: “Si comunica che 

domani 01/08/2019 alle ore 15:30  si terrà la seduta pubblica di esito dei soccorsi 

istruttori” 

LA RPS 

procede alla disamina della documentazione inviata dalle partecipanti per le quali è stato 

attivato il soccorso istruttorio, con il seguente esito: 



 

 

Partecipante Soccorso istruttorio inviato con nota Risposta 
Esito del 

soccorso 

RTP: 

Arch. Romano Pellei 

GEA Soc. Coop 

Prot. 12571 del 25/07/19 per: 

- Mancata presentazione  della polizza di 

copertura assicurativa contro i rischi pro-

fessionali e della domanda di partecipazio-

ne della mandante; 

- Polizza fidejussoria con firma non confor-

me; 

Documentazione 

inviata conforme 

a quanto richiesto 

Ammesso 

RTP: 

ENgineering & ARchitecture Conti Srl 

Daniele Mercuri 

COOLSTOODIO Associati 

Prot. 12574 del 25/07/19 per la mancanza di: 

- polizze di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali; 

- Verbale chiarimenti; 

- domande di partecipazione delle mandanti; 

- copia dello statuto dello studio associato 

COOLSTUDIO 

Documentazione 

inviata conforme 

a quanto richiesto 

Ammesso 

RTP: 

EXUP s.r.l. 

Geol. GIORGIO PIAGNANI 

Prot. 12573 del 25/07/19 per: 

Mancanza del nominativo della persona fisica 

incaricata dell’integrazione tra le varie pre-

stazioni specialistiche 

Documentazione 

inviata conforme 

a quanto richiesto 

Ammesso 

RTP: 

Franco Luminari 

Sergio Pasquinelli 

Gabriele Tittarelli 

Marco Manfredi 

Giulia Aquilanti 

Prot. 12576 del 25/07/19 per la mancanza di: 

- polizze di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali; 

- Verbale chiarimenti; 

- compilazione del punto 8 lett. D della Par-

te III del DGUE; 

Documentazione 

inviata conforme 

a quanto richiesto 

Ammesso 

RTP:  

SIDOTI ENGINEERING SRL 

Progetto Italia srls 

Prot. 12572 del 25/07/19 per la mancanza di: 

- polizze di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali; 

- Verbale chiarimenti; 

Documentazione 

inviata conforme 

a quanto richiesto 

Ammesso 

Relativamente invece al Raggruppamento ISP ENGINEERING SRL - Carlos Franci-

sco Carrer al quale, con nota prot. n.12575 del 25/07/19, è stato richiesto di trasmette-

re la polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali del mandante, non-

ché precisazioni su quale membro del RTP avesse svolto i servizi di punta elencati 

nell’istanza di partecipazione, è emerso che il partecipante non soddisfa il requisito di 

capacità tecnico professionale relativo ai servizi “di punta” richiesto al 7.3.8 della Let-

tera d’invito. Come specificato § 7.4 della Lettera d’invito, infatti, il requisito non è 

frazionabile e, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun compo-

nente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire. 

Nella documentazione inviata in risposta al soccorso istruttorio, i servizi relativi alla 

categoria E.22 risultano invece riferiti ad entrambi i componenti del Raggruppamento 

e non al solo operatore individuato come esecutore della prestazione. Di tanto preso 

atto 



 

LA RPS 

ne dispone l’esclusione dalla procedura. Gli altri partecipanti sono invece ammessi al-

la successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica. 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 16:30. 

 

IL RPS 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 

 

Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 

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

