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Dipartimento Tecnico Giuridico 

S.O.C. Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare  

 

         Gemona del Friuli, 26 novembre 2019 

 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 157, comma 2,  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento dei 

servizi di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione dei 

lavori di "Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto  2^ fase presso il Presidio 

Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli". 

CUP: B63B13000000002 

CIG: 80823473BD 

 

COMUNICAZIONE DEI CONCORRENTI AMMESSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 29, COMMA 1, DEL D.LGS. 

50/2016 e s.m.i.  
 

Vista la determinazione del Responsabile della SOC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n. 866 

del 24.10.2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 157, co. 2  del D. Lgs. 

50/2016 de s.m.i., per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei servizi 

di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

"Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto  2^ fase presso il Presidio Ospedaliero per la 

Salute di Gemona del Friuli". 

Atteso che: 

- in esecuzione della medesima Determinazione n. 866/2019 in data 28.10.2019 è stata pubblicata sulla 

piattaforma telematica l’RDO on line n. 7130 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del richiamato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- in data 22 novembre 2019 si è riunito il Seggio di gara in seduta pubblica per procedere all’apertura dei 

plichi pervenuti entro il termine, esaminare la documentazione amministrativa e verificare il possesso 

dei requisiti di Legge ai fini dell’ammissibilità alla gara; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte risultavano essere pervenute sulla 

Piattaforma telematica e-AppaltiFVG, le offerte dei seguenti operatori economici: 

DATA E ORA RISPOSTA OPERATORE ECONOMICO 

19.11.2019 alle ore 19:34 Costituendo RTP tra: 

Studio di ingegneria ing. 

Francesco De Cillia (capogruppo-

mandatario) e Cooprogetti s.c.r.l. 

(mandante) 

Studio di ingegneria ing. Francesco De Cillia con sede a 

Treppo Ligosullo (UD)  

 

Cooprogetti s.c.r.l. con sede a Pordenone  

20.11.2019 alle ore 11:11 Costituendo RTP tra: 

Studio Tecnico Associato STF 

(capogruppo-mandatario) e 

Archest s.r.l.  (mandante) 

 

Studio Tecnico Associato STF con sede a Tolmezzo (UD)  

 

Archest s.r.l. con sede a Palmanova (UD)  
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Visto il verbale n. 1 relativo alle operazioni del Seggio di gara  in data  22.11.2019 (apertura buste 

amministrative, verifica documentazione, apertura offerte tecniche al solo fine di verificare la presenza 

della documentazione richiesta nella lettera d’invito); 

Visto l’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Principi in materia di trasparenza” 

 

 

SI COMUNICA: 

 

CONCORRENTI AMMESSI: 

 

 

 

• Costituendo RTP tra: Studio di ingegneria ing. Francesco De Cillia (capogruppo-mandatario) e 

Cooprogetti s.c.r.l. (mandante) 

 

• Costituendo RTP tra: Studio Tecnico Associato STF (capogruppo-mandatario) e Archest s.r.l.  

(mandante) 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

         arch. Marino Ettorelli 

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni] 
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