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Pubblicazione esito verifica documenti amministrativi  
ex art. 29 e 76 comma 2 bis D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
ESCLUSIONE / AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI 

 

Appalto n. 2100002734 avente ad oggetto “PROCEDURA SELETTIVA 

FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA ANCHE IN PRONTO INTERVENTO DI ELETTROPOMPE MARCA 

SULZER ITALY“ CIG n. 8800701835. 

 

Procedura selettiva ex art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., riservata ad operatori 

economici iscritti nel sistema di qualificazione di Acque S.p.A. 

Valore dell’accordo quadro  € 400.000,00 IVA esclusa. 
Seduta pubblica del 07/07/2021: 
 
Elenco concorrenti ammessi: 

Ragione Sociale 

COMID S.R.L. 

ENERGY S.R.L. 

FUSARI ELETTROMECCANICA SRL 

 

Elenco concorrenti esclusi: 

Ragione Sociale 

NESSUNO 

 
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 la presente comunicazione viene pubblicata sul 

sito www.acque.net in data 08/07/2021; ai sensi dell’art. 76 comma 2bis del citato 

D.Lgs., la presente comunicazione viene inserita nell’ area collaborativa dell’ appalto e di 

tale inserimento viene data notifica a tutti gli offerenti, a mezzo mail pec generata 

automaticamente da sistema. 

 

Per eventuali chiarimenti e, qualora ritenuto necessario, per esercitare l’accesso agli atti 

contattare il servizio gare e contratti (appalti@pec.acque.net) 

 
                                            Il Dirigente Acquisti e Logistica 

                                         Dr. Andrea Asproni 

                                          (con firma digitale) 
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