S.U.A. DI CASERTA - SUB S.U.A. 3
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ENTE DELEGATO DALCOMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)
Convenzione S.U.A. n. 7892 S.U.A./CE del 07.09.2016
2° Avviso in materia di trasparenza ex art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
OGGETTO: Gara a procedura aperta telematica per l’affidamento del “servizio di igiene urbana per il perio do di 5 (cinque) anni” presso il
Comune di Villa di Briano (CE). CIG: 78130225B7.
In data 07 agosto 2019questa Amministrazione ha esperito la seconda seduta pubblica della pro cedura aperta telematica
per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Partecip ano alla pro cedura di gara i seguenti operatori economici:
1. ECONOVA s.r.l., con sede in Torino;
2. GRUPPO BARBATO HOLDING s.r.l., con sede in Teverola (CE).
Nel corso della presente seduta è stato comunicato l’esito del soccorso istruttorio disposto nella prima seduta pubblica di
gara, in data 03 luglio 2019, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, a seguito del quale il con co rrente
ECONOVA s.r.l., è stato ammesso al prosieguo delle operazioni di gara, avendo regolarizzato, nei termini previsti, quanto
richiesto, secondo il dettato del Disciplinare di gara e del Codice dei Contratti.
Le operazioni di gara sono state, quindi sospese, e la loro ripresa, per pro ced ere all’apertura della busta “B-Offerta Tecnica”
dei due con co rrenti in gara, sarà resa nota mediante avviso pubblico sulla piattaforma telematica di questo Provveditorato.
Gli atti di gara sono disponibili presso gli uffici della S.U.A. di Caserta – Sub S.U.A. 3.
Il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pubblicato sulla piattaforma
telematica, collegata al portale Amministrazione Trasparente (PAT) del Ministero II.TT., ed inviato ai con correnti mediante
apposita funzionalità della piattaforma stessa.

f.to Il Responsabile del Procedimento di gara
Sostituto Ufficiale Rogante Dott. Sergio Santoro

