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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto avente per oggetto 
l’esecuzione dei lavori di sistemazione di una strada rurale per l’accesso al 
depuratore esistente in località San Pietro della Ienca nel Comune di L’Aquila – 
CUP B14E16000160005 - CIG – 6749855C8B – Elenco dei concorrenti ammessi 
all’apertura delle offerte economiche, elenco dei concorrenti esclusi e 
comunicazione seduta pubblica di apertura delle offerte economiche. 
 

ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA 

SUCCESSIVA FASE DI GARA 

Art. 29 D.Lgs. 50/2016 

1) APPALTI URSINI S.R.L. – L’Aquila; 

2) S.E.F.A. S.R.L. DEI FRATELLI CARNICELLI – L’Aquila; 

3) CIRCI COSTRUZIONI S.R.L. – L’Aquila; 

4) IMMOBILIARE S. ELIA S.R.L. – L’Aquila; 

5) MANCINI VITTORIO & FIGLI S.R.L. – Scoppito (AQ); 

6) COLLE SCIARROCCO II S.N.C. – L’Aquila; 

7) MARZI COSTRUZIONI S.R.L. – L’Aquila. 

ELENCO DEI CONCORRENTI ESCLUSI 

1) ABRUZZO RESTAURI S.R.L. – L’Aquila 

Motivazione: dalla disamina della documentazione amministrativa acquisita è emerso che 

sulla base dell’elenco trasmesso dall’Ufficio Tecnico aziendale, l’operatore economico 

“non ha effettuato la presa visione della documentazione di gara (nello specifico gli schemi di domanda, il 

capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, l’elenco prezzi posto a base di gara e tutti i 

documenti costituenti il progetto posto  base di gara) in violazione delle disposizioni della lex specialis di 

gara che, all’art. 17, imponeva agli operatori economici interessati a partecipare alla gara  di prendere 

visione dei suddetti documenti tramite apposita richiesta da presentare entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del 25.07.2016”. Pertanto, con provvedimento del 22.08.2016, prot. 3784, il 



 

Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l’esclusione del concorrente dalla 

procedura di gara. 

 

CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

In riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si comunica che la seduta pubblica del 

seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni di apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche dei concorrenti ammessi, si terrà il giorno 26.08.2016, alle ore 9.30, 

presso la sede della Gran Sasso Acqua S.p.a. in L’Aquila, Via Ettore Moschino n. 23/B, 

Aula Convegni, primo piano. 

L’Aquila, li 22.08.2016 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      (Ing. Aurelio Melaragni) 


