CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA

Cod. Fisc.: 00253750087

tel. 0184 580273/318/309 fax 0184 501783
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

Procedura aperta di project financing indetta per l'affidamento della
concessione per la progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e successiva
gestione dell'impianto di cremazione per salme con annessa sala del commiato
presso il cimitero di Armea - CIG: 7079567381 CUP: G27B17000120005.
RISULTANZE 1° seduta di gara svoltasi il 23 ottobre 2017
Partecipanti:

esito ammissione:

1) Giò Costruzioni s.r.l. – Sanremo (IM)

ammesso con riserva

2) CIAB Società Cooperativa Idrici ed Affini – Bologna

ammesso

Apertura del plico “Busta A – Documentazione Amministrativa” dei due concorrenti: verifica
della regolarità della documentazione amministrativa prodotta, apposizione data e sigla
Dichiarazione di ammissione con riserva nei confronti del concorrente “Giò Costruzioni s.r.l.” e
disposizione di procedere con il soccorso istruttorio.
Dichiarazione di ammissione per il concorrente CIAB Società Cooperativa Idrici ed Affini.
Apertura del plico “Busta B – Offerta Tecnica” dei due concorrenti: verifica del contenuto con
apposizione data e sigla, redazione di una sommaria descrizione dei documenti contenuti al
fine delle operazioni di verbalizzazione.
Inserimento della documentazione delle Offerte Tecniche nei rispettivi plichi “Busta B” che
vengono sigillati con nastro isolante e controfirmati sui lembi di chiusura da tutti i componenti
del seggio di gara.
Inserimento in un unico plico delle buste contrassegnate con la lettera “C”, contenenti le
Offerte Economiche presentate dai due concorrenti, che viene sigillato con nastro isolante e
controfirmato sui lembi di chiusura e sul frontespizio da tutti i componenti del seggio di gara, e
con apposizione data e dicitura: offerte economiche forno crematorio.
Disposizione di conservare i plichi pervenuti, le Buste “A” contenenti la documentazione
amministrativa, le Buste “B” contenenti le Offerte tecniche e il suddetto plico contenente le
Buste “C” (Offerte economiche) in luogo sicuro, in armadio chiuso a chiave, con accesso
consentito solo ai soggetti noti ed autorizzati.
La data di prosecuzione della gara, al fine di sciogliere le riserve per l’ammissione alla gara del
concorrente “Giò Costruzioni s.r.l.” o, viceversa, dichiararne l’esclusione definitiva e procedere
quindi ai successivi adempimenti di cui al Bando e Disciplinare di gara, verrà resa nota
tempestivamente con pubblicazione sul profilo del Committente: www.comunedisanremo.it

