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AVVISO
Procedura negoziata indetta con determinazione 404 del 30.07.2020 ex articolo 1
comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16.07.2020 pubblicato in G.U. nr. 178 del 16.07.2020
per l l’appalto di sola esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio da adibire ad
ambulatorio medico a Bannia da espletarsi sulla piattaforma regionale denominata
“eAppaltiFvg”_ nuova indizione a seguito di esperimento andato deserto
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. 483 del 14.09.2020:

Nuova procedura di gara a seguito di esperimento andato deserto per i lavori di
ristrutturazione di un edificio da adibire ad ambulatorio (appalto inferiore ad euro
1.000.000,00); procedura ex articolo 1 comma 2 lett. b) del d.l 76 del 16/07/2020
pubblicato in G.U. del n. 178 del 16.07.2020 da esperire con il criterio del massimo
ribasso mediante utilizzo della piattaforma di e_procurament denominata eappaltifvg.
approvazione verbale di seggio nr. 1 delle operazioni del 14.09.2020 relativo 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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