
 
 

COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’appalto 
misto di forniture e lavori relativo alla Installazione di misuratori di III° e IV° livello sugli impianti 
caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino nella Valle del Tirino” “Articolo 1, comma 95, legge 
30 dicembre 2018, n. 145. - Ripartizione del Fondo finalizzato al rilascio degli investimenti delle 
amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019 – Adesione al 
cronoprogramma delle spese ministeriali. Progetto “Interventi – Installazione di misuratori di III° e IV° 
livello nella Valle del Tirino” - CUP: C16G21004970001 – CIG: 8934738B09 

PREMESSO: 

 che entro le ore 12:00 del giorno 30.12.2021, termine stabilito dal disciplinare di gara, sono pervenute 
le seguenti buste: 

Partecipante 

 

Data e ora di 
caricamento 

RTI ACMO SPA–COLANZI SRL 

 

23.12.2021 
12:02 

CENTRO ASFALTI di Alessandri Diego 
30.12.2021 

10:54 

 che a seguito delle sedute pubbliche dei gironi 21.01.2022, 28.01.2022 e 04.02.2022 per la verifica 
della documentazione amministrativa si è verificata la seguente situazione:  

Partecipante 

 

Esito 

RTI ACMO SPA–COLANZI SRL 

 

Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara. 
AMMESSO AL PROSIEGUO 

CENTRO ASFALTI di Alessandri Diego 
Conforme a quanto prescritto dagli atti di gara. 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

SI COMUNICA 

che il giorno 01.04.2022 alle ore 11:30 si è proceduto in seduta pubblica all’apertura della busta tecnica 
(busta “B”), giusta convocazione prot. 826 del 28.03.2022;  
che l’esito della costatazione della consistenza e conformità della documentazione contenuta nelle 
buste dell’offerta tecnica agli atti di gara, dei concorrenti ammessi è la seguente: 

Partecipante 

 

Esito 

RTI ACMO SPA–COLANZI SRL 

 

AMMESSO AL PROSIEGUO 

CENTRO ASFALTI di Alessandri Diego AMMESSO AL PROSIEGUO 

Il presente comunicato è pubblicato sull’apposita sezione web del sito istituzionale – sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art.29, comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016.  

Pratola Peligna, 05.04.2022 
             Il RUP 
Ing. Sabatino Falasca 
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