
   Prot. n. 228922 del 10/05/2018          Pubblicato sul profilo del Committente
      il 0/05/2018 

Il Dirigente
F.to  Dr. Marzio Ceselin

Gara n. 24/2018: Procedura negoziata per lavori di “Rifacimento intonaci
esterni Scuola Media Bellini a Mestre”. C.I. 14352 - /CIG 74183865C9,
CUP F76E18000040006/.
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 09/05/2018,  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

ELETTROPIAVE SRL  AMMESSO

F.LLI MARCHETTI SRL AMMESSO

SAGGESE SPA AMMESSO

Impresa Edile BORTOLOTTO STEFANO 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.

           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.

  Direzione Servizi
Amministrativi

e Affari Generali

Settore Gare
Contratti 

Centrale Unica
Appalti 

ed Economato 

Servizio Gare e
 Contratti

Terraferma 

Dirigente
Dott. Marzio Ceselin

Viale Ancona, 63 - 1° piano
(ex Carbonifera)

 30173 Mestre (VE)
041.2749846-2749858 tel.

041.2749805 fax


	Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali

