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PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “NIDO D'INFAZIA COMUNALE A.P. BABINI”CUP: B82G19001500006 CIG: 8582780E1A – PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del D.lgs n. 50/2016,

Dato atto:
che le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 21/06/2021;
che si è reso necessario il soccorso istruttorio;
che nel termine assegnato per il soccorso istruttorio del 03/07/2021 è pervenuta la documentazione completa;
che ha presentato regolare offerta di partecipazione in tempo utile n. 1 Ditte di seguito indicate:
1

CONSORZIO CEAR SOC COOP – IMPIANTISTICA DI SABBA LAZZARO E C SRL

Dato atto che la verifica effettuata sul possesso dei requisiti generali e speciali avverrà ai sensi dell’art. 85, comma 5
del D.lgs n. 50/2016, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto;
Preso atto che nella seduta del 28/06/2021, proseguita il 03/07/2021, il RUP ha verificato la documentazione
amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, nonché attestante la
sussistenza dei requisiti “speciali” richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto indicata;
SI COMUNICA
L'AMMISSIONE
alla gara in oggetto della impresa partecipante.
L’accesso agli atti della presente procedura ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n. 50/2016 e degli articoli 22 e seguenti della
L. 241/1990, è consentito presso il Servizio Segreteria (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 – Piazza
Farini n. 1). Con riferimento alla sola documentazione amministrativa contenuta nella Busta A), gli operatori economici
offerenti potranno esercitare il diritto di accesso fin dal ricevimento della presente, presentandosi negli orari e presso
l'ufficio sopra indicato anche con solo preavviso telefonico al n. 0544-587608.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile dell'Area LLPP Fabrizio Sermonesi
Russi, lì 07/07/2021
Il responsabile dell'Area LLPP
Fabrizio Sermonesi
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