C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
Prot. n. 22185 del 24.10.2018
ALLE DITTE CONCORRENTI
COMUNICAZIONE ELENCO AMMESSI E CONCORRENTI ESCLUSI RELATIVO
ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO DAL
01.01.2019 AL 31.12.2021-CIG 76307126BE.
Procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione degli impianti idro-sanitari degli
immobili comunali e degli impianti di irrigazione delle aree verdi comunali - periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2021 - CIG 76307126BE.
Pubblicazione elenco concorrenti ammessi e concorrenti esclusi ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016.
Con riferimento alla procedura in epigrafe indicata, si comunica che il seggio di gara ha completato le operazioni
atte a definire la fase di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei 2
operatori economico concorrenti , come da verbale che si allega al presente provvedimento.
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 del D.lgs n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza” in particolare
il comma 1, paragrafo secondo in base al quale “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
Preso atto che, dalle operazioni documentate nel soprarichiamato verbale di gara, sono stati ammessi tutti i
concorrenti al proseguo della gara;
Visto l’art. 120, comma 2 bis del D.lsg 104/2014, come inserito dall’art. 204 comma 1 lett. b) del d.lgs 50/2016, ai
sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissione ad
esse all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato
nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante, Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del codice dei Contratti;
Visto altresi’ l’art. 29, comma 1 del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale” Entro il medesimo termine di due giorni è
dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti”.

COMUNICA
che sono stati ammessi al proseguimento delle operazioni di gara, i seguenti operatori economici concorrente:
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N.
1
2
3

Denominazione
F.G. SAS DI FILIPPINI
FABIO & C.

C.F.
03223740170

SEDE
MAZZANO

ammesso

TAGLIANI RINALDO DI
TAGLIANI R. & C.
SINCRO IMPIANTI SRL

03172580981

BEDIZZOLE

ammesso

03498160989

CASTENEDOLO

ammesso

La documentazione amministrativa inerente le operazioni di gara è disponibile presso l’area tecnica – settore
lavori pubblici nei giorni da martedi’ a venerdi’ dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
L’elenco ammessi e concorrenti esclusi relativo alla presente procedura di aggiudicazione è contestualmente
Pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante Comune di Bedizzole www.comune.bedizzole.bs.it,
amministrazione trasparente sezione “Bandi e gare”.

Dalla pubblicazione del presente elenco decorrono i termini per l’eventuale impugnazione ai sensi dell’art. 120,
comma 2 bis, del d.lgs. 104/2010.
Bedizzole, 24 ottobre 2018

Allegati: verbale elenco ammessi e concorrenti esclusi.
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