
 

ABC NAPOLI AS 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DI 
EMERGENZA SERBATOIO CANGIANI - I STRALCIO – OPERE DI COMPLETAMENTO 

COD. PROGETTO 219/RI/B4.2A 
(PN148-2020) 

 

 
 

ELENCO AMMESSI 
 

(ESTRATTO VERBALE DI GARA DEL 22/10/2020) 

 
 

PREMESSO CHE 
- l’Azienda, con Determina a contrarre n. 39 del 10/06/2020, ha autorizzato l’indizione della procedura telematica di 

affidamento ai sensi degli art. 63 c.6, 123 e 125 c.1 lett.d) del Codice per l’approvvigionamento in epigrafe, a mezzo invito 
a formulare offerta rivolto a n.5 operatori economici selezionati attraverso sorteggio telematico dall’elenco degli accreditati 
alla piattaforma gare telematiche aziendale “abc-napoli.acquistitelematici.it”, nella categoria OG 6 classifica II o superiore;  

- tale procedura si svolgerà sulla predetta piattaforma telematica secondo le regole in essa riportate con garanzia della 
segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate grazie ai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e alla 
completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, consentendo ciò di non prevede 
sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche pervenute, assicurando ai concorrenti l’invio delle relative 
comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara; 

- l’aggiudicazione del servizio in epigrafe è prevista con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c.9-bis del Codice, 
espresso dai partecipanti mediante ribasso unico percentuale sull’Importo posto a base di gara, stante la predisposizione 
del progetto esecutivo (pratica 2920). 

CIÒ PREMESSO 
il Seggio di gara designato con nomina PR.443 del 04/08/2020, dopo aver dichiarato aperta la seduta telematica di gara in 
data 25/09/2020, attraverso l’utilizzo della postazione informatica predisposta presso il Procurement aziendale, riscontra la 
presenza in piattaforma dei plichi telematici trasmessi dai seguenti soggetti, entro il termine di partecipazione fissato alle ore 
23:59 del giorno 31/07/2020: 

 

id. Soggetti partecipanti  

1 PARLATO COSTRUZIONI SRL 

2 CO.GE.CAP. SRL 

3 EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE 

 

Quindi, previa apertura nel medesimo ordine di cui sopra dei rispettivi plichi telematici pervenuti, si procede alla 
disamina della documentazione amministrativa ivi contenuta, pervenendo all’esito di seguito sintetizzato: 

    

Id. Soggetti partecipanti Esame documentale Esito 

1 PARLATO COSTRUZIONI SRL Documentazione regolare Ammessa 

2 CO.GE.CAP. SRL Documentazione regolare Ammessa 

3 EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE Documentazione regolare Ammessa 

 

                                              segue Nomina Seggio di gara 

 

 

 

 

 

 

 

https://abc-napoli.acquistitelematici.it/


 

 


