
                   Pubblicato sul profilo del Committente
il 27/11/2017

Il Dirigente
F.to Dr. Marzio Ceselin

Gara  n.  62/2017:  Procedura  negoziata  per  lavori  di  Opere  di
urbanizzazione di Via Fornace pertinenza ERP (Contratto di Quartiere 2
– Altobello). Realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Via
Fornace e Via Squero
C.I. 10004/1 S0 - CIG 724852580D, CUP F76G06000420006.
AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

AI CONCORRENTI 
tramite PEC

Si comunica, ai sensi dell’art.76, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, che sulla base
di quanto dichiarato o attestato in conformità alla lettera d’invito dai concorrenti e
delle  risultanze  dei  lavori  della  commissione  di  aggiudicazione  della  gara  in
oggetto nella seduta del 24/11/2017,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma
1, del D.lgs 50/2016, si elencano i concorrenti ammessi ed esclusi precisando che
nessun concorrente è stato escluso per anomalia essendo le offerte presentate
meno di dieci. 

CONCORRENTE AMMISSIONE/ESCLUSIONE

A.T.I.ZAGO Srl (CAPOGRUPPO) ed ELETTROPIAVE Srl (mandante) AMMESSO

SECIS Srl AMMESSO

  
 I relativi atti sono disponibili presso il Servizio Gare e contratti indicato a

margine. Il presente provvedimento   è pubblicato nella sezione  “Amministrazione

 trasparente” del sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai  sensi  dell’art.  204  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  avverso  il  provvedimento  di

ammissione  ed  esclusione  può  essere  proposto  ricorso  innanzi  al  Tribunale

Amministrativo Regionale entro il termine previsto dall'art 120, comma 2-bis del

D.Lgs. 104/2010.

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 si informa che l’accesso agli

atti  è  differito  fino  all’aggiudicazione.  Successivamente  a  tale  provvedimento,

l’accesso  agli  atti  potrà  essere  effettuato  previo  appuntamento  telefonico  ai

numeri: 041/2749846-9858.

        IL DIRIGENTE
   F.to Dr. Marzio Ceselin

Il  presente  documento  risulta  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  C.A.D.  d.lgs.  82/2005  e  s.m.i.  ed  è

conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente

documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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