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Comunicazione ai sensi dell’art.29, 1º comma, D. Lgs. 50/2016 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei LAVORI DI RISTRUTTU-

RAZIONE DELL’AREA INTERNA ED ESTERNA DEL BASTIONE SAN-

GALLO NEL COMUNE DI LORETO” -  CUP: C52C17000040006 - CIG: 

767355738F 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Loreto. 

Il giorno 20 novembre 2018 alle ore 15.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13 del giorno 

19/11/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali degli operatori economici intervenuti, riguardanti i lavori in oggetto: 

1. ATI: RB srl – Gualdo Cattaneo (PG) - Bitec Elettrosistemi sas – Terni (TR); 

2. Cacedi srl –  Giugliano in Campania (NA); 

3. Edil Rental Group srl – Fano (PU); 

4. ATI: Cipriani Costruzioni srlu – Cerreto D’Esi (AN)  Siem srl – Ancona (AN); 

5. Termoidraulica di Valentini e Scarponi – Cannaiola di Trevi (PG); 

6. RTI: Cantagalli Appalti srl   - Teramo (TE) -  Termomat srl – Giulianova (TE);  

7. RTI: Di Egidio Vittorio srl – Montorio al Vomano (TE) - Di Silvestro srl – Giu-

lianova (TE);. 

8. Loris Costruzioni di Loris Florio – Basciano (TE); 

9. Celi Costruzioni srl – Falerone (FM); 

10. Desideri di Desideri Giuseppe e C snc – Ascoli Piceno (AP). 

È stato attivato il soccorso istruttorio per le seguenti 2 (due) ditte: 
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o Celi Costruzioni srl di Falerone (FM) in quanto essendo sprovvista di attestazione 

SOA nella Cat. OS30 – cl I, ha omesso  di dichiarare il possesso della qualificazio-

ne semplificata di cui all’art. 90 del DPR 207/010, non avendo compilando il punto 

1a) della Sezione C) della Parte IV – Criteri di Selezione del DGUE prodotto, co-

me invece prescritto dal paragrafo 14.2. della lettera d’invito; 

o Desideri di Desideri Giuseppe e C snc di Ascoli Piceno (AP), in quanto essendo 

sprovvista di attestazione SOA nella Cat. OS30 – cl I, ha omesso  di dichiarare il 

possesso della qualificazione semplificata di cui all’art. 90 del DPR 207/010, non 

avendo compilando il punto 1a) della Sezione C) della Parte IV – Criteri di Sele-

zione del DGUE prodotto, come invece prescritto dal paragrafo 14.2. della lettera 

d’invito, vieppiù perché ha omesso di produrre il Patto di Integrità sottoscritto per 

accettazione dal legale rapp.te. 

Tutte le restanti ditte esaminate vengono ammesse. 

Viene assegnato il termine di 7 giorni per l’integrazione. 

Il procedimento di gara viene sospeso in attesa del soccorso avviato e verrà data co-

municazione della nuova seduta pubblica sul sito dell’Ente. 

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

sostituzione della Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore AA.GG. e Contratti, 

ha assistito alle operazioni di gara in qualità di testimone la Sig.ra Rosa Minollini del 

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

verbalizzante.  

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, commi 1 e 4, D. 

Lgs.50/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti 


