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Prot. n. 5597                    Salerno,   11.8.2017 

 

OGGETTO: Gara telematica con procedura aperta tramite sistema MEPA (RdO) per l’affidamento dei 

“Servizi di igiene ambientale presso i siti di competenza del Consorzio di Bacino SA2” – CIG  

7102036183 – Id 1558921. 

Comunicazione esito esame documentazione amministrativa- Busta A, ammissione/esclusione 

alla successiva fase di gara ed apertura busta B- offerta tecnica. 

 

In riferimento alla gara emarginata si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti inseriti a Sistema, sul sito www.acquistinrete.pa.it 

nella sezione dedicata Id 1558921, allo scopo di accertarne la conformità della medesima alla lex specialis di 

gara. 

L’esito della valutazione della busta A - Documentazione amministrativa è il seguente: 

 

Concorrenti Esito Motivazione 

ANTICIMEX SRL AMMESSO La documentazione amministrativa è stata verificata con esito positivo 

ECOSAN ITALIA SRL AMMESSO La documentazione amministrativa è stata verificata con esito positivo 

SISTA AMMESSO La documentazione amministrativa è stata verificata con esito positivo 

R.T.I.  UNICED 

SRL/FUTON S.R.L. 
AMMESSO La documentazione amministrativa è stata verificata con esito positivo 

ECOSISTEM IGIENE 

AMBIENTALE 
ESCLUSO 

Non è stato dimostrato il possesso del requisito minimo di partecipazione, 

necessario al fine di eventuale aggiudicazione della gara, richiesto al Par. 

III.2.1.3) del bando di gara e al Par. 3 del Disciplinare di gara , di capacità 

tecnica e professionale (art.83 comma 1 lett. c) e allegato XVII parte II del 

D.Lgs 50/2016), "Documentazione comprovante il possesso del requisito di cui 

all’art. 1, comma 2, lettera d), della Legge 82/94 ed art. 3 del D.M. 

07.07.1997 n. 274" 

 

Nella seduta pubblica telematica del 11.8.2017 ore 10,00, in cui è stato reso noto ai partecipanti l’esito sopra 

riportato, si è proceduto, altresì, all’apertura della busta B- offerta tecnica dei concorrenti ammessi, per poi 

trasmettere la documentazione in essa contenuta alla Commissione giudicatrice, nominata con Delibera del 

Commissario Liquidatore n. 38 del 21.7.2017. 

 

          F.to. Il RUP 

              geom. Maurizio Buccella 

 

 

AVVISO 


