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Oggetto: Procedura Negoziata telematica per l’affidamento del servizio di esecuzione delle 

letture contatori acqua con foto lettura e rilevazione georeferenziata dei misuratori 
gestiti da Gran Sasso Acqua S.p.a. – CIG 7609667FD9. 

 

 Pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 a valere anche 

quale comunicazione ai sensi del medesimo art. 29 cit.   

ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI 

1. Stazione Appaltante: Gran Sasso Acqua S.p.A., Via Ettore Moschino n. 23/b , 67100 
L’Aquila  - Italia.  

2. Avvio procedura di gara: Lettera di invito prot. 3818 del 30.08.2018. 

3. Sistema di aggiudicazione: Procedura negoziata telematica ex art. 36, comma 2, lettera 
b) del d.lgs. n. 50/2016. Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016. 

4. Lista degli ammessi e degli esclusi:  

1 L.& M. STUDIO CENTER S.R.L. - Palermo Ammesso 

2 PAOLO BRIZZI S.R.L. – Teramo Ammesso 

3  

STUDIO 85 SOC. COOP. SOCIALE – L’Aquila 
Motivazione esclusione: contratto di avvalimento 
sottoscritto solo dall’ausiliaria e pertanto non 
conforme a quanto prescritto dall’art. 89 del d.lgs. 
n. 50/2016.  

Escluso 

 

5. Il presente elenco è stato pubblicato sul sito www.gransassoacqua.it sezione 
“albo istituzionale” – “bandi e gare” in data 28.09.2018 

6. Tutta la documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi 
presentata in sede di gara dagli operatori economici sopra indicati; nonché tutta la 
documentazione di gara relativa alle ammissioni e alle esclusioni di cui al presente 
provvedimento sono immediatamente disponibili presso l’Ufficio Appalti di Gran Sasso 
Acqua S.p.a., Responsabile Avv. Giuseppe Bucchiarone, previa richiesta di appuntamento 
da comunicare, per ragioni organizzative, via mail agli indirizzi 
affari.generali@gransassoacqua.it; p.e.c. gsacqua@legalmail.it . 

7. La seduta pubblica di gara per lo svolgimento delle operazioni di apertura dei file 
contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, si terrà il giorno 04.10.2018 alle 
ore 9.00, 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 28.09.2018     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     (Dott. Raffaele Giannone) 
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