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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 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: affidamento dei "Servizi tecnici per 

direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva, 

inerenti la realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Si-

billini. 

CUP: J67B17000550006 CIG 77781024D2 

Verbale n. 2 del 01/03/2019 

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

(01/03/2019), alle ore 11:00 la Sig.ra Mirella Raimondi del Servizio Contratti-SUA 

della Provincia di Fermo in qualità di segretario verbalizzante, su indicazione e alla 

presenza della Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione 

(RPS), , avvia sul portale la seduta pubblica dedicata all’esito del soccorso istruttorio. 

Richiamati: 

 il verbale n. 1 del 19/02/2019; 

 la PEC inviata ai partecipanti il 28/02/2019 del seguente tenore: “Si comunica che 

domani, 01/03/2019 alle ore 9:30 presso la sede della Provincia sita in Viale Tren-

to 113, si terrà la seduta pubblica dedicata all'esito dei soccorsi istruttori. Il giorno 

05/03/2019 alle ore 09:30, presso la stessa sede, si terrà la seduta pubblica dedica-

ta all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori ammessi.” 

 la nota prot. n. 3163 del 20/02/2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio 

per il raggruppamento Sasso - Carlini - AB Engineering srl, relativamente all’invio 

della seguente documentazione: 
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o dichiarazione integrativa del mandatario Ing. Marcello Sasso, relativamente al 

punto 13) “disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) e al 

punto 15) relativo al giovane professionista; 

o domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, di ciascuna man-

dante; 

o DGUE di ciascuno dei facenti parte del raggruppamento; 

o PASSOE; 

 la nota prot. n. 3162 del 20/02/2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio 

per il raggruppamento S.A.G.I. srl - Pirocchi, relativamente all’invio della seguente 

documentazione: 

o dichiarazione integrativa del mandatario S.A.G.I. relativamente alla regolarità o 

meno con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 

o PASSOE; 

LA RPS 

dà atto che: 

 il raggruppamento Sasso - Carlini - AB Engineering srl non ha trasmesso la docu-

mentazione richiesta, ed è quindi escluso dalla procedura in oggetto; 

 il raggruppamento S.A.G.I. srl - Pirocchi ha trasmesso la documentazione richiesta 

ed è quindi ammesso alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica. 

Dispone pertanto che dell’avvenuta esclusione venga data comunicazione ex art. 76, 

comma 5, lett. b) al Raggruppamento nei termini previsti e che il presente verbale ven-

ga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e sulla piattaforma di 

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

Chiude quindi la fase di verifica amministrativa e procede all’invio a tutti i partecipanti 
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di apposita comunicazione via PEC relativamente all’esito come sotto sintetizzato: 

 

N. Partecipante Stato 

1 Ing Egidio Santucci Ammesso 

2 

RTP: Ing. Marcello Sasso 

Non ammesso Ing. Danilo Carlini 

AB Engineering srl 

3 

RTP: S.A.G.I. srl (c) 

Ammesso 

Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi 

4 Studio Tecnico Gruppo Marche Ammesso 

La seduta è tolta alle ore 11.13. 

 

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


