
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Provincia di Pisa

Gara n. 1/2018

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO – COMUNE CAPANNOLI. 
CIG 7339093B20 – CUP  B21E15000160002  

       
In attuazione e per gli  effetti  dell'art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., si comunica  che   le ditte
ammesse/escluse   all'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi  economico-finanziari  e  tecnico-
professionali, come da verbale del seggio di gara, conservato agli atti d'ufficio, sono le seguenti :

n. Operatori  economici Ammessi/Esclusi

1 Rti costituendo : CO.AR.CO soc. cons. a rl – Consorzio 
GECO scarl.

ammesso

2 Rti costituendo : Gandelli Legnami srl – Castellare 
Impianti snc.

ammesso

3 Rti costituendo : Edil G. Appalti srl – Tedil srl – 
Tecnotetto srl.

ammesso

4 Rti costituendo : Martino Costruzioni spa – Campigli srl 
– OLV srl.

ammesso

Si informa:

di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

di  dare contestualmente avviso ai  concorrenti,  tramite comunicazione a mezzo posta  elettronica
certificata,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76,  comma 3,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  del  presente
provvedimento che determina l’ammissione e l’esclusione dalla procedura di gara; 

che l'ufficio cui rivolgersi per prender visione dei documenti relativi alle ammissioni e/esclusioni è:
Ufficio Gare e Contratti – Stanza n. 13 – Unione Valdera via Brigate Partigiane,4 – Pontedera (PI);

che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010 come modificato dall’art. 204, D.Lgs.
n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana entro 30 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del committente. 

Il Responsabile Servizio Gare e Contratti
            F.to Dr. Valerio Panicucci

pubblicato sul profilo del committente il 20 marzo 2018
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