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2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006;

in data OBl07l2OL5, pubblicato allîlbo pretorio
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:ntare offefta entro il teimine perentorio delle r
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rende noto che dopo tale termine perentorio risu

plichi per I'offerta , presentato da CO,PAN SRL

22/07/201,5 alle ore !2.30, prot. 1-088; e da ROI
giunto il gilorno 22/07/2|015 alle ore 12.40 che

condizione inderogabile e non sanabile;

a) prowede alla verifica dell'ammissibilità degli
della loro corretta e tempestiva presentazione;

prowede ia constatare l'integrità dei plichi e dei
offerenti sui plichi, numeiando i plichi medesimi all'

c) prowede allhpertura dei plichi pervenuti nei term
di presentazione:

c.1) Ia presenza della diohiarazione relativa all'

c.2) la presenza della cauzione prowisoria e dell'

c.3) la presenza della busta interna contene
all'esterno della busfa la stessa numerazione a

d)
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constata e prende atto che le dichiarazioni e la
e non si rilevano cause di esclusione e, peftanto,
prosecuzione della procedura;

rilevato che i partecipanti alla gara posseggono

piccola o nredia impresa; omette il sorteggio pubbl

del decreto legislativo jn. 163 del 2006, provvl
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regolarità delle offerte quanto a mancanza di
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decreto legislafivo n L63 del 2006 nonché di altri
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jiante copia del presenle verbale, al competente

La seduta è chiusa alle ore 1



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL

dott,ssa Rita Mazzolani

IL COMPONENTE DEL

Dott.ssa. Maria Perrone

DI GARA E RUP

DI GARA E


