
(da allegare alla R.D.O., quale documentazione amministrativa, in unico documento, compreso
documento di identità del o dei sottoscrittori)

COMUNE DI FICULLE
PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICA MANUTENTIVA

PROVVEDIMENTO DI  AMMISSIONE ED ESCLUSIONE PARTECIPANTI
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 502016

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:
SERVIZIO  CONDUZIONE  E  MANUTENZIONE  ORDINARIA   IMPIANTI  TERMICI   E
FUNZIONE DI  TERZO RESPONSABILE  PER ANNI 3.  CIG:   ZB81BB4DE8 -Richiesta  di
offerta mepa:  RDO n. 1377517.

IMPORTO POSTO COME BASE PER IL CONFRONTO CONCORRENZIALE, 
€. 14.850,00 per anni tre,   I.V.A. esclusa, di  cui spese per la sicurezza,  non soggette a ribasso
€.1.850,00.

Con il presente provvedimento si rende noto.

Con Determinazione n. 107 del 24/10/2016  è stato indetto un confronto concorrenziale preventivo,
tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

Al confronto preventivo sono stati invitati i seguenti  Operatori economici:

1 BUZI ANGELO S.R.L., c.f.  01438980557
2 ELETTROSYSTEM BEDIN SRL, c.f.  03089700243
3 NEW SERVICE SRL,  c.f.  01277520555
4 PERNAZZA GROUP SRL,  c.f. 01258320553
5 TAMAGNINI IMPIANTI, c.f.  00499220549
6 TECNO AUTOMAZIONE,  c.f. 05631310587

All’invito hanno inizialmente aderito:
1) New Service srl
2) Pernazza Group srl,
3) Tamagnini Impianti

Con  PEC  acquisita  al  prot  n.   5574    del  07/11/2016,  la  Ditta   Tamagnini  Impianti,
antecedentemente all’esame, ha ritirato la propria adesione, adducendo un errore materiale
nella proposizione  della medesima.

ll Responsabile del procedimento,  al termine delle valutazioni dei requisiti,soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali, ha predisposto l'elenco dei candidati ammessi al prosieguo della 
procedura.

Elenco ammessi 
Pernazza Group srl,



Elenco esclusi
New Service s.r.l.
In quanto la medesima,  allegava erroneamente nella documentazione amministrativa, sezione 
avvalimento,  il foglio patti e condizioni riportante il valore economico proposto. Ciò quindi  in 
violazione al principio di segretezza delle offerte.

Ai sensi dell'art. 76 c.3 del D.Lgs. 50/2016 la presente comunicazione viene inviata via pec a tutti i
concorrenti, che hanno aderito  in via definitiva e pubblicata sul sito   www.comune.ficulle.tr.it,
nella sezione trasparenza.
Gli atti della procedura, sono disponibili, presso l’ufficio tecnico comunale, in Ficulle via Castel
Maggiore  n.1.  Il  responsabile  del  procedimento  è  il  sottoscritto  geom.   Adriano Luciani,  0763
86031, int. 7.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale dell’Umbria,  Perugia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Ficulle 28/11/2016

il responsabile del procedimento e servizio
geom. Adriano Luciani

http://www.comune.ficulle.tr.it/

