
 

 

 

 

 

 
 

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

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

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

SUA p/c del Comune di Fermo: Procedura negoziata per l’affidamento dei "La-

vori di costruzione ponte pedonale ciclabile sulla foce del Fiume Ete Vivo e rela-

tive piste ciclabili annesse" 

CUP: F61B18000200006 CIG 7796780A63 

Il giorno quindici del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove (15/03/2019), alle ore 

09:46, presso la sede della Provincia di Fermo si è proceduto alla valutazione della do-

cumentazione amministrativa delle offerte caricate, entro le ore 13:00 del giorno 

04/03/2019, sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Fermo 

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

Gli operatori che hanno presentato offerta sono: 

 

N. Partecipante Cod. Fiscale 

1 
RTI: Violoni srl 

         Pesaresi Giuseppe spa 

01713390449 

01231130400 

2 
RTI: Rossetti srl 

         La Nuova Metallurgica 

01321440446 

00396010449 

3 

 

RTI: Beani Annibale srl 

         Sacim Systems 

01721960449 

00071650675 

4 
RTI: PRO.GE.CO. srl 

         Enzo Reschini srl 

01257940435 

01145770432 

5 CO.GE.VI. srl 00364900944 

6 

 

RTI: Del Bello Fernando 

        Piancatelli & C srl  

DLBFNN44A01L191M 

01496180439 

 

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


 

Il RTI Violoni srl (capogruppo) e Pesaresi Giuseppe spa (mandante) viene ammesso 

con riserva, in quanto la mandante ha omesso di compilare la parte della Sez.  D della 

parte III del DGUE, omettendo le dichiarazioni relative all’art. 80, comma 5, lett. g) e 

h) del D.Lgs. 50/2016, e all’essere stato o meno vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del c.p.. Per effetto di tali irregolarità, viene attivato il soccorso 

istruttorio assegnando al detto operatore un termine di gg. 7 per l’integrazione. 

Il RTI PRO.GE.CO. srl (capogruppo) e Enzo Reschini srl (mandante) viene escluso in 

quanto la documentazione prodotta è inconferente, riguardando la gara A 254 indetta 

dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia. 

Il RTI Del Bello Fernando (capogruppo) e Piancatelli & C srl (mandante) viene esclu-

so in quanto ha violato l’obbligo di separazione dell’offerta economica prescritto dal § 

18 della lettera d’invito,  avendo caricato a Sistema nello spazio riservato esclusiva-

mente alla documentazione amministrativa anche l’offerta economica. 

Tutti gli altri partecipanti sono ammessi alla fase successiva.  

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

del Settore I. Hanno assistito alle operazioni di gara in qualità di testimoni il Dott. Mau-

rizio Conoscenti P.O. e la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi in servizio presso il Servizio 

Appalti e contratti, quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 12.30.  

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, 

D.Lgs.50/2016. 

LA RPS 

f.to Dott. Lucia Marinangeli 


