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COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

(ex art.29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto
Intervento  mirato  al  miglioramento  globale  dell'edificio  dal  punto  di  vista
energetico-impiantistico  e  di  riqualificazione  di  parti  dell'edificio,  Istituto
Scolastico "Giovanni XXIII

CIG 7620243773

Importo a base d’asta 525.000,00 €

Scelta del contraente Procedura Aperta

Struttura proponente Settore Urbanistica del Comune di Avetrana

PREMESSO

 CHE entro le ore 12:00 del giorno 25.10.2018, termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute
le seguenti offerte:

Partecipante Indirizzo Protocollo

alfa impianti

Tipo partecipazione: Singolo operatore 

S.S.  101  KM  22,245  ,
Galatone (LE),

n.7220 del
23/10/2018



economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

mello srl

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

via preti di campi 19, Lequile
(LE),

n.7228 del
23/10/2018

IPR COSTRUZIONI

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

via milano 8, Salice Salentino
(LE),

n.7229 del
23/10/2018

M.S.C GENERALI SRL

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

VIA FRAGATA -  PALAZZINA
N  -  2°  PIANO-INT.7,
Bisceglie (BT), 76011

n.7236 del
23/10/2018

NIGRO IMPIANTI SRL

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

via  delle  Nazioni  305,
Altamura (BA),

n.7241 del
23/10/2018

DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

VIA  TOLOMEO  N.35,
Giugliano in Campania (NA),
80014

n.7246 del
23/10/2018

ICOSER Servizi di ingegneria integrata S.R.L.

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

VIA  EUROPA  N.  72,
Montemesola (TA), 74020

n.7296 del
24/10/2018

SAULLE IMPIANTI SRL via Volta, n°3, Ruvo di Puglia n.7307 del



Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a)

(BA), 25/10/2018

 VISTO l’art. 120, comma 2 bis del D.lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs.50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016”;

 VISTO l’art.  29,  comma 1 secondo e terzo periodo del  D.lgs.  50/2016 “...Al  fine di  consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all’esito  della  verifica della  documentazione attestante l'assenza dei  motivi  di  esclusione di  cui
all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro
il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti…”;

 RITENUTO,  pertanto,  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  su  menzionate  pubblicando  sulla
piattaforma  della  C.U.C,  https://montedoro.traspare.com,  il  presente  comunicato,  dandone
contestuale avviso ai medesimi concorrenti;

COMUNICA

CHE l’esito della valutazione della documentazione amministrativa è la seguente:

Partecipante Esito

alfa impianti - P.IVA:02665960759 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

mello srl - P.IVA:04300440759 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

IPR COSTRUZIONI - P.IVA:03339080750 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

M.S.C GENERALI SRL - P.IVA:07313991213 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

NIGRO IMPIANTI SRL - P.IVA:07337360726 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO - P.IVA:03460131216 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

ICOSER Servizi di ingegneria integrata S.R.L. - P.IVA:01889710735 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.



AMMESSO AL PROSIEGUO

SAULLE IMPIANTI SRL - P.IVA:06589800728 Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara.
AMMESSO AL PROSIEGUO

Il presente comunicato è pubblicato sulla piattaforma della C.U.C, https://montedoro.traspare.com,e inviato
ai concorrenti a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Avetrana, 31.10.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Giovanni LEUZZI

_____________________________________________


