
OGGETTO: Elenco ammessi ed esclusi alla procedura di gara 
Procedura negoziata relativa a lavori per i “Consolidamenti frane anno 2018 
presso la ferrovia Genova Casella”. - CIG 762677884D 

In adempimento alla disposizione di cui all’art. 29 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

• preso atto del verbale di gara del 12 novembre 2018 con il quale il Seggio di gara, in esito alla 

valutazione della documentazione presentata dai concorrenti, ha disposto il soccorso istruttorio 

per i seguenti soggetti: 

• I.CO.STRA S.r.l. 

• SISCOM S.r.l. 

• in esito a detta disposizione ha determinato le ammissioni ed esclusioni alla successiva fase della 

procedura di gara in oggetto. 

si dichiarano ammessi 

alla gara in oggetto, per la prosecuzione delle operazioni relative alla fase di valutazione delle offerte, 

i seguenti operatori economici: 

• CO.S.PE.F. S.r.l. Via Fontanelle, 14 16012 Busalla (GE) 

• I.CO.STRA S.r.l. Corso Torino, 4/13 16129 Genova (GE) 

• I.L.S.E.T. S.r.l. Via XX Settembre, 19/9 16121 Genova (GE) 

• SISCOM S.r.l. Via XX Settembre, 73 28041 Arona (NO) 

• TERRA.CON S.r.l. Strada vecchia delle poste, 142 10046 Poirino (To) 

In adempimento alla disposizione di cui all’art. 29 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

• preso atto del verbale di gara del 19 novembre 2018, con il quale il Seggio di gara ha proceduto 

alla valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti, il seguente operatore 

economico è risultato primo in graduatoria: 

• CO.S.PE.F. S.r.l. Via Fontanelle, 14 16012 Busalla (GE) 

Si intende fatto salvo l’esito delle verifiche relative alle dichiarazioni presentate in sede di gara e alla 

verifica della congruità dell’offerta presentata dalla Società prima in graduatoria sopraccitata. 
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