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OGGETT08 PROCEDIIRA NEGOZIATA ex art。

36,comma 2 1ettob),del D.Lgs.18ノ 04/2016,n.50 per

l'arldamento
dei
Lavo」
di
miglioramento
Glovanmν ■圧ontice1lo7Tinata". ̲cIG:7655133F94.

PROVVEDIMENTO
MEGRAZ10NE.

DI

della

AMMISSIONE/ESCLUSIONE

strada

DEI

rurale

San

CONCORRENTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO E RICHIAMATO

il

proprio prowedimento n. 5339 del 0511212018 con cui si attestavano le

ammissioni/esclusione dei concorrenti dalla procedura di gara in oggetto;

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 03 del I0ll720ft da cui si evince che la ditta PEPE Srl ha
inserito all'intemo dell'Elaborato " Offerta Tecnica " il computo metrico estimativo e per tal motivo veniva
escluso dalla gara;

RITENUTO, in virtir del predetto verbale di gara n.03/2018 di modificare/integrare il prowedimento prot.
n.533912018;

TUTTO CId PRDMESSO, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, a fronte della procedura
sopra sinteticamente descritta, ai sensi e per gli effetti di Legge come sopra richiamati,

ATTESTA
Che in conformitA ai verbali della Commissione di gara n.
del l0ll2l20l8:

a) sono state AMMESSE,

I del 28llll20l8, n.2

del03/12/2018 e n.

al seguito della procedura di gara di cui in oggetto le

seguenti

imprese:

．
＝
耐

RACЮNE SOCALE

MAZZIA S,■ L

l‖

DIR220 SEDE LECALE

VIA S.WR:A DELE GRAZ:E,a恥

crπ″

TERRANOVA DEL POLLINO

PЮ Ⅵ

CAp

POTENZA

85030

SAN COSTANT:NO

5

繭

SCH:LLiZZ:COSTRUZ:ONIS.[L

LOCAL「 だTORRETTA,snc

AI RANFミ F

POTENZA

85030

:NERT:VALDAGR:SRL
COSTRUZ:ON:
lNFRASTRUTrURE GENERAL:

VIA TOGLAπ :132

SANTARCANGELO

POTENZA

85037

S.■ :.IC.:・ G.S.[:.)

COuADA PIAGGE sIIc

GALLICCHiO

POTENZA

010

ШユnCgOaata per appalto lavon d migliorannento del:a md3‑le San Ciovallnn′

。面 celio/Finata― CIG:7655133F94.
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b.

sono state ESCLUSE, dal seguito della procedura

di gam di cui in

oggetto le seguenti

imprese:
Ｎ．耐

RACЮ NE SOCIALE

:‖

cm〃

D:R720 SEDE LECALE

PROV.

HOTIVXONE

CAP

E' shto

inserito

all'inhmo dell'Elabonto'

Ofierta Tecnka

compub

'

il

mefico

per ori si
configunno elementi
estimativo

economici che
pngiudlcam h
VIALE:SABELLA MORRA.13

PEPE S.rL

V:OLAN￢ ヨDOMENICO

VIA MAZZINL 37

SANTARCANGEL0

COLOBRARO

POTENZA

i,lATEM

segnbza

dell'offerb

85037

economba.

75021

La @ns€gna oel plrco e
awenub in difiormltA alle
dbpslzioni del paragnab
12 delh letbn dl invito.
(Consegna a mano non
mnsenfihl

DISPONE
di pubblicatore il presente prowedimento sul profilo del committentg nella sezione
"Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'an. 29, I comma, secondo
periodo, del D. Lgs. n. 5012016;
2)

di comunicare a

mez;zo pec

il

presente prowedimento a

tutti

i

n. 6 (sei) concorrenti che

hanno formulato I' offerta;
3)

di dare atto che I'Uffrcio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle
ammissioni/esclusioni i I'Uffrcio Tecnico comunale sito in Colobraro (MT), Largo
Convento, n.

4)

l;

che dalla data di awenuta pubblicazione del presente prowedimento, ai sensi dell'articolo
120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n.
104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio.

Il

Responsabile del Procedimento
Geom.

Proc€dura ncgoziaia pcr eppalio lavori di miglioramento dclla strada

rudc

Sur Giovanni/Monticcllo/Finata

-

Anlonio Rinaldi

CIG: 7655133F94.

