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Il dirigente
Dott. Marzio Ceselin

OGGETTO: Gara n. 75/2018 - procedura negoziata ai sensi dell’art.  36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, per il Conferimento incari-
co di  progettazione esecutiva  comprensiva della  progettazione definitiva,
PSC, direzione lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, CSE riguar-
dante “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE CONNESSIONI CICLABILI
E INTERMODALI DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI DEL QUADRANTE DI ZELA-
RINO LOTTO 2” C.I. 14324 - C.I.G. 7574077610 CUP F71B17000420004

Si comunica, ai sensi dell’ art 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che

sulla base di quanto dichiarato o attestato in conformità al disciplinare di

gara  dai  concorrenti  e  delle  risultanze  dei  lavori  della  commissione  di

aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  nella  seduta  del  06/12/2018,  si

elencano i concorrenti ammessi ed esclusi:

CONCORRENTE AMMISSIONE/ESCLUSIONE

R.T.P.  E-FARM  ENGINEERING  &
CONSULTING  S.R.L.,  PROTECO
ENGINEERING  S.R.L.,  AGRIPLAN  STUDIO
TECNICO  ASSOCIATO,  DOTT.  GEOLOGO
FEDERICO PIZZIN

AMMESSO

R.T.P. SAICO INGEGNERIA S.R.L., STUDIO 
MARTINI INGEGNERIA S.R.L.

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 presente atto

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: 041.2748546-8514.

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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