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Prot. 0009147                                                                                        

                                                                                                                                  Albinea (RE), 21/11/2016  

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL            

D. LGS. 50/2016 RIGUARDANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (RE) - PROVVEDIMENTO AI 

SENSI DELL’ART. 29, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI  

 

Premesso che, in data 21/11/2016 il seggio di gara ha terminato il controllo della Documentazione 

Amministrativa (Busta A) delle offerte pervenute per la gara in oggetto.  

 

Visto e richiamato il verbale conclusivo della seduta del 21/11/2016 riportante gli esiti della 

valutazione delle offerte anche in relazione ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali;  

 

si determinano le seguenti ammissioni ed esclusioni: 

 

SOGGETTI AMMESSI:  

Exim Group srl con sede in via Carlo Zatti, 6/2 – 42122 – Reggio Emilia, c.f. e p.i. 02563330352.  

Nel termine tassativo prefissato è pervenuta la documentazione richiesta.  

 

Il soggetto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito, lex 

specialis della procedura in oggetto, e la documentazione presentata è conforme alla normativa 

vigente e alle prescrizioni della lettera di invito.  

Il soggetto è pertanto AMMESSO alla procedura in parola;  

 

Elettronica CMC srl con sede in via Enzo Ferrari, 20 – 42033 – Carpineti (RE), c.f. e p.i. 

01659300352.  

Nel termine tassativo prefissato è pervenuta la documentazione richiesta.  

 

Il soggetto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito, lex 

specialis della procedura in oggetto, e la documentazione presentata è conforme alla normativa 

vigente e alle prescrizioni della lettera di invito.  

Il soggetto è pertanto AMMESSO alla procedura in parola;  
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SOGGETTI ESCLUSI:  

 

NESSUNO  

  

******************************************* 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 si dispone la pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito www.collinematildiche.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di Gara”.  

 

Si specifica che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.  

 

 

                                                                          Il Responsabile del procedimento di gara 
                                                                                                        F.to Dott. Giuseppe Ciulla 


