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Dipartimento Tecnico Giuridico 

S.O.C. Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare  

 

 

            Gemona del Friuli, 17 dicembre 2019 

 

 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

dei lavori di "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio degli ambulatori e del punto di 

primo soccorso di Tarvisio" (CUP: B88I17001270003) e di "Adeguamento in materia di sicurezza e 

prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto 2° stralcio - lavori di completamento poliambulatorio 

Tarvisio" (CUP B66G12000850002) - CIG 8123867B1E. 

 

 

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. 990 

del 02/12/2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. c), per 

l’affidamento con il criterio con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo a 

base di gara dei lavori citati in oggetto; 

Atteso che: 

- in data 17 dicembre 2019 si è riunito il Seggio di gara in seduta pubblica per procedere all’apertura delle 

buste pervenute 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 state presentate sulla 

Piattaforma telematica e-Appalti FVG, nell’apposita RDO on line n. 10764, le offerte dei seguenti 

operatori economici: 

OPERATORI ECONOMICI 

ALPICOS SRL 

C.F./P.IVA 02658620303 

Via dell’Industria, 41/A – TOLMEZZO (UD) 

alpicos@legalmail.it 

BORDON F.LLI SRL 

C.F./P.IVA 01272370303 

Via Tombe Romane, 14 - Z.A. – MOIMACCO (UD) 

info@pec.bordonsrl.it 

C.I.EL IMPIANTI SRL 

C.F./P.IVA 02536720309 

Via Fratelli Savoia, 14 – CODROIPO (UD) 

ciel@legalmail.it 

DI BETTA GIANNINO 

C.F./P.IVA  02116270303 

Via S. Gervasio, 2 – NIMIS (UD) 

gare.dibetta@pec.it 

R.T.I. ED IMPIANTI SRL – RANZATO IMPIANTI SRL 

C.F./P.IVA   02869930301 

Via Adriatica n. 266/268 - fraz. Basaldella - CAMPOFORMIDO (UD) 

edimpianti@pec.net 

ELETTRICA DUCALE SRL 

C.F./P.IVA 00481860302 

Via dell’Artigianato,69 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 

elettricaducale@pec.elettricaducale.it 

PRESOTTO ENNIO SRL 

C.F./P.IVA 01033710938 

Via Talponedo, 8 – PORCIA (PN) 

presottoennio@legalmail.it 

R.T.I. VALLE COSTRUZIONI SRL - ELETTRONOVA SRL 

C.F./P.IVA 01723230304 

Via Vecchio Mulino, 10 – ENEMONZO (UD) 

vallecostruzioni@legalmail.it 
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Visto il verbale relativo alle operazioni del Seggio di gara di data 17/12/2019, agli atti del fascicolo, 

(apertura buste amministrative, verifica documentazione, apertura offerte economiche e formazione della 

relativa graduatoria); 

Atteso che l’offerta presentata dal primo classificato è risultata superiore alla soglia di anomalia, calcolata 

ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis del Codice (caso in cui le offerte ammesse sono in numero inferiore a 15), 

ed è stata trasmessa la richiesta di giustificazioni circa l’anomalia dell’offerta; 

Richiamato l’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove dispone che “sono altresì pubblicati 

[… omissis …] nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali” 

 

SI COMUNICA: 

 

CONCORRENTI AMMESSI: 

 

ALPICOS SRL 

C.F./P.IVA 02658620303 

BORDON F.LLI SRL 

C.F./P.IVA 01272370303 

C.I.EL IMPIANTI SRL 

C.F./P.IVA 02536720309 

DI BETTA GIANNINO 

C.F./P.IVA  02116270303 

R.T.I. ED IMPIANTI SRL – RANZATO IMPIANTI SRL 

C.F./P.IVA   02869930301 

ELETTRICA DUCALE SRL 

C.F./P.IVA 00481860302 

PRESOTTO ENNIO SRL 

C.F./P.IVA 01033710938 

R.T.I. VALLE COSTRUZIONI SRL - ELETTRONOVA SRL 

C.F./P.IVA 01723230304 

 

 

 

 

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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