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Ogg.: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ripristino versanti in frana e consolidamento parte della sede
stradale lungo la strada della Villa in Comune di Alviano. Approvazione elenco concorrenti ammessi.
IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA, ARCH. DONATELLA VENTI
Premesso che
- con Deliberazione della Giunta del Comune di Alviano n° 46 del 17/05/2018 sono stati approvati il progetto
definitivo-esecutivo ed il quadro economico relativi ai lavori di ripristino versanti in frana e consolidamento
parte della sede stradale lungo la Strada della Villa in Comune di Alviano.
- con la determinazione del tecnico del Comune di Alviano n°137 del 19/07/2018, è stato stabilito di procedere
all’aggiudicazione dei lavori oggetto del presente appalto tramite procedura negoziata di cui all’art 36 comma
2 lettera c) D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
dello stesso D.Lgs n. 50/2016, con invito rivolto a n°15 concorrenti, individuati dal Comune di Alviano,
affidando l’effettuazione della relativa procedura alla Provincia di Terni quale Centrale di Committenza;
- che il relativo invito a presentare offerta è stato inviato con P.E.C. prot.n° 15173 del 09/08/2018 ai concorrenti
in questione
- che hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:
1. CA.LGEA COSTRUZIONI S.R.L. di Rieti
2. FERRI SIMONE S.R.L. di Vacone (RI).
Visto il verbale in data 10/09/2018 della Commissione di gara che ha proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa contenuta nella “Busta A” in cui sono stati individuati i concorrenti ammessi al prosieguo della procedura
Visto altresì l’art. 29 del D.L.gs 50/2016 che obbliga alla pubblicazione dell’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi nel
sito istituzionale degli Enti e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
APPROVA
il seguente elenco dei concorrenti ammessi al prosieguo della procedura relativa alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del centro servizi Le Piane in Comune di Castel Giorgio
così come determinato nei verbali di cui sopra:
CONCORRENTI AMMESSI
1. CA.LGEA COSTRUZIONI S.R.L. di Rieti
2. FERRI SIMONE S.R.L. di Vacone (RI).
DA MANDATO
al Servizio Appalti e Centrale di Committenza lavori di procedere alle pubblicazioni ed alle eventuali comunicazioni
previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
Il DIRETTORE F.F.
f.to Gioia RINALDI
Firmato all’origine ai sensi D.Lgs.n.39/’93-art.3

1

