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La Commissione prende atto che sono presenti, nell'interesse dei

concOlTenti, i seguenti sigg.:

- per la DLM Costruzioni il sig. Adalberto Diana C.I. AR6233880

giusta delega dell'Amministratore Unico Alla)

del

a registrare il

l 16 2018. TI sig.

lo stesso o

Salvatore Romano per la Romano

Il'elenco allegato alla ~

o ed il relativo elenco.

alle ore 10.05

relativo ontenuto, in riferi

Così come previst

di

cata ì'integrità delle buste contenenti le offerte t

attuazione della procedura prevista all'art. 5 dell'Elaborato

richiamata

amministrativa, risul

per ciascuna Of:6

Procedimento".

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione, da parte della

Commissione, del contenuto di ciascuna Offerta, come sopra specificato:
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al secondo criteri di n. 5 pagine con due



entata è priva

e

COSTRUTTORI

CINQUEGRANA S.R.L.

7} CONCORRENTE: HOUSE BUILDERS S.R.L. (MARTINEZ

A ELLO ausiliaria)

-Modello offerta tecnica: presente

iva: presente e composta di 20 pagine

9} CONCO

-Modello

11)

-Relazione descrittiva: presente e composta di 20 pagine

-Elaborati grafici: n. 5 Elaborati grafici
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12) CONCORRENTE: COGET S.R.L.

La Commissione rileva che il Modello Offerta tecnica presentata è priva

di marca da bollo.

-Modello offerta tecnica: presente

elazione composta di 20 pagine

considerate come riportato nella nsposta

fiei

-Modello offerta tecnica: presente

6

S.R.L.

8 pagine

S.R.L. (T.EP. S.U.R.L.

ta di 20 pagine

sente e compos

TOTO COSTRUZIONI

STABILE MARR S.R.L. ausiliaria)

ausiliaria)

EIa



La COnnll1SSlOne rileva che nel plico Offerta tecnica non è



IONI
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L

Con

-Elaborati grafici: n. 5 Elaborati grafici

La Commissione rileva la presenza di n. 2 elaborati (n. 1 Elenco elaborati

e n. 2 Fascicolo delle schede tecniche) non richiesti tra la

docume el plico "Busta B Offe " e,

lSSlOne.

restitUisce aH' Ufficio Gare e

olltellellti le Offerte

Letto, approvato e sottoscritto.

ICOMPON
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