COMUNU DE OLLASTA

COMUNE DI ALBAGIARA

Provìntzia de Aristanis

Provincia di Oristano

.................

.................

UFÌTZIU TÈCNICU

UFFICIO TECNICO

Bia de Casteddu, 20 – C.A.P. 09090 – Ollasta (OR)

Via Cagliari, 20 – C.A.P. 09090 – Albagiara (OR)

 0783/938002 –  0783/938420 – C.F.

00070480959 – E-mail: ufficiotecnico@comune.albagiara.or.it

Prot. n. 1019
Albagiara li, 22/03/2019
Spett.le Impresa A.S. COSTRUZIONI
Via Dei mandorli, 25
09100 CAGLIARI

Procedura negoziata per l’appalto di lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 con importo complessivo dei lavori pari a € 115.000,00 (IVA esclusa) da espletare tramite
portale telematico SARDEGNA CAT
Codice CUP: F22E18000100004

Codice CIG: 7712997679

COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si comunica che si è conclusa la fase relativa all’esame della documentazione amministrativa degli operatori
economici che hanno presentato offerta per la gara in oggetto, avvenuta in seduta pubblica il giorno 21 marzo
2018 presso la sede legale della Stazione Appaltante, con il seguente esito, giusto verbale di Gara n. 1:

-

gli operatori economici: Impresa GIF S.R.L., Impresa Nurra S.R.L., Metal Sulcis Soc. Coop., Impresa
Peddio Costruzioni S.R.L., Impresa So. Ge. Pi Costruzioni S.R.L. e Impresa Zicchittu Francesco S.R.L.
vengono ammessi a tutti gli effetti al proseguo della procedura in oggetto in quanto hanno presentato, in
modo completo e regolare, la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di Gara;

-

per l’operatore economico A.S. Costruzioni è risultato necessario, ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., attivare la procedura del soccorso istruttorio per integrare la documentazione
amministrativa presentata (Dichiarazione di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 da effettuarsi
attraverso l’utilizzo dell’allegato B – dichiarazione altri soggetti, da parte del Direttore Tecnico.
A tal fine, si concede all’ impresa A.S. Costruzioni fino alle ore 15:00 del giorno 26 marzo 2019, per
integrare la documentazione amministrativa, e fissa, per la prosecuzione dei lavori in seduta pubblica, la
riunione del 28 marzo 2019 ore 15:30, presso la sede legale della Stazione Appaltante.
Si comunica che il presente avviso è pubblicato sul sito del committente www.comune.albagiara.or.it, nella
sezione bandi e gare.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Pierpaolo Sitzia
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