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PUBBLICAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI  
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

 
 

Prot. === del 26.10.2017  
 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: 
INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
PALESTRA COMUNALE DI FELINA A CASTELNOVO NE’ MONTI” CUP D96J16001690005 CIG 
7217282185. 
 
Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
 
Ditte partecipanti: n. 3 
 
Plichi pervenuti entro il termine per la presentazione delle offerte: N. 3. 
 
In data 23.10.2017 si è proceduto con la 1^ seduta pubblica per la verifica della documentazione 
amministrativa e apertura della busta contenente l’offerta tecnica di tutte le ditte concorrenti. 
 
Con verbale della fase di controllo della documentazione amministrativa del R.U.P. redatto in data 
23.10.2017 sono state ammesse alla procedura di appalto le seguenti Ditte: 
 

n. ditta data ricezione plico gara 

1 ZANNINI ROBERTO Prot. n. 17201 del 21/10/2017 

2 COESA e CEOTEC (A.T.I.) Prot. n. 17203 del 21/10/2017 

3 CFC Prot. n. 17206 del 21/10/2017 

 
Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora da comunicare a tutti i partecipanti via 
PEC, nella sede indicata nel bando, la Commissione di gara comunicherà i punteggi attribuiti all’offerta 
tecnica di cui alla busta B e aprirà la busta C contenente le singole offerte economiche, attribuirà il relativo 
punteggio e formerà la graduatoria complessiva finale. Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà 
ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 
 
Castelnovo ne’ Monti  26.10.2017 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Lavori pubblici, patrimonio e Ambiente  
                Ing. Chiara Cantini 

           Atto sottoscritto digitalmente 
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