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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 O.C.S.R. N. 

27/2017 – DECRETO V COMMA 16 N. 14/2017 – LAVORI RIPRISTINO DAN-

NI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE ERP 

IN FRAZIONE PROPEZZANO DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO 

DEL BISOGNO ABITATIVO” -  CUP: H74B17000060001 - CIG: 7684696BBE. 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montegallo. 

Il giorno 29 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 

28/11/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

1. ATI: Valleriani Enrico srl di Basciano (TE) – Elettroidraulica Silvi srl di Silvi 

(TE) – Geo Prospezioni snc di Teramo (TE); 

2. Global srl – Sora (FR); 

3. Costruzioni Generali Nicchio srl – Trentola Ducenta (CE); 

4. Edil G. Appalti srl – Pollena Trocchia (NA); 

5. ATI: Tecnoverde Costruzioni srl di Penna S. Andrea (TE) – Bruno Barba Impianti 

srl di Lecce (LE); 

6. AMG srl – Sarno (SA); 

7. ATI: Progeco srl di Muccia (MC) – Eredi Paci Gerardo srl di Corridonia (MC); 

8. Consorzio Stabile Artigiani Ravenna – CEAR Soc. Coop. Cons. – Ravenna (RA); 

9. ATI: F&D Costruzioni C. sas di Picinisco (FR) – Geosistem srl di Ascoli Piceno 
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(AP) – SABI di Cuccurullo Sabato & C sas di Frazione Piazze Cetona (SI); 

10. Soc. Edil. PICAD srl – Roma (RM). 

È stato attivato il soccorso istruttorio per le seguenti Ditte partecipanti: 

✓ Global srl di Sora (FR), in quanto, essendo sprovvista di attestazione SOA  per 

le lavorazioni delle categorie scorporabili OG11 e OS21, ha omesso di di-

chiarare il possesso della qualificazione semplificata di cui  all’art. 90 del 

DPR 207/010, non avendo compilato il punto 1a) della Sezione C) della Parte 

IV – Criteri di Selezione del DGUE prodotto, come invece prescritto dal pa-

ragrafo 14.2 della lettera di invito; 

✓ ATI Tecnoverde Costruzioni srl di Penna S. Andrea (TE) e Bruno Barba Im-

pianti srl di Lecce (LE), in quanto  ha prodotto una polizza assicurativa priva 

di firma autografa o digitale da parte del fideiussore e dunque senza osservare 

le  modalità di presentazione prescritte dal § 9 della lettera d’invito, per effet-

to delle quali la garanzia fideiussoria può essere prodotta in originale o in co-

pia autentica ai sensi dell’art. 18 del dpr 28.12.2000, n. 445, oppure docu-

mento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante 

✓ ATI F&D Costruzioni C. sas di Picinisco (FR) – Geosistem srl di Ascoli Pice-

no (AP) – SABI di Cuccurullo Sabato & C sas di Frazione Piazze Cetona 

(SI), in quanto la SABI, essendo sprovvista di attestazione SOA  per le lavo-

razioni della categoria scorporabile OG11, ha omesso di dichiarare il posses-

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

avendo compilato il punto 1a) della Sezione C) della Parte IV – Criteri di Se-

lezione del DGUE prodotto, come invece prescritto dal paragrafo 14.2 della 
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lettera di invito 

✓ Soc. Edil. Picad srl di Roma in quanto, essendo sprovvista di attestazione 

SOA  per le lavorazioni delle categorie scorporabili OG11 e OS21, ha omesso 

di dichiarare il possesso della qualificazione semplificata di cui  all’art. 90 del 

DPR 207/010, non avendo compilato il punto 1a) della Sezione C) della Parte 

IV – Criteri di Selezione del DGUE prodotto, come invece prescritto dal pa-

ragrafo 14.2 della lettera di invito, vieppiù chè la polizza assicurativa prodotta 

è risultata priva di firma autografa o digitale da parte del fideiussore e dunque 

senza osservare le  modalità di presentazione prescritte dal § 9 della lettera 

d’invito, per effetto delle quali la garanzia fideiussoria può essere prodotta in 

originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del dpr 28.12.2000, n. 445, 

oppure documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante; 

Viene assegnato il termine di 7 giorni per procedere alle integrazioni. 

Tutte le restanti ditte sono state ammesse. 

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

del Settore AA.GG. e Contratti, ha assistito alle operazioni di gara in qualità di testi-

mone 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. Lucia Marinangeli 


