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AVVISO
PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINAZIONE NR. 314 DEL 11.06.2020 AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. C BIS) DLGSVO 50/2016 PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISIMICO SCUOLA ECONDARIA DI I GRADO LOTTO 1 (APPALTO INFERIORE AD EURO
1.000.000,00) ESPERITA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E_PROCURAMENT DENOMINATA EAPPALTIFVG
Si comunica ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgsvo 50/201 come modificato dall'art. 1,
comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019, che è stato adottato il seguente provvedimento nr. 323 del
16.06.2020.

“Procedura negoziata indetta 126 del 27.02.2020 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c bis) Dlgsvo
50/2016 per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di adeguamento sismico scuola secondaria di
I grado D. Alighieri di Fiume Veneto lotto 1 (appalto inferiore ad euro 1.000.000,00) da esperire
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante utilizzo della piattaforma
di e_procurament denominata eAppaltiFvg. approvazione verbale di seggio nr. 1 delle operazioni
del 15.06.2020 relative alla valutazione della documentazione amministrativa; determinazione
delle ammissioni ed esclusioni dei partecipanti ai sensi dell’art. 76 comma 2_bis del d.lgs.vo
50/2016.”
Si precisa che contestualmente al presente avviso si è proceduto nei termini stabiliti al comma 5 dell’articolo
76 del D.Lgsvo 50/2016 alla comunicazione di cui al comma 2_bis del medesimo articolo 76 (comma introdotto
dall'art. 1, comma 20, lett. n), della legge n. 55 del 2019) a dare avviso ai concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o
strumento analogo negli altri Stati membri, del presente provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 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, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti.
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