
OGGETTO: Elenco ammessi ed esclusi alla procedura di gara 
Procedura negoziata relativa a” Fornitura e posa in opera di un impianto di 
depurazione chimico-fisico presso il Deposito di Levante della metropolitana di 
Genova”. - CIG 7671974938 

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 07 dicembre 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: 

 Saluber’04 s.r.l. 

 Depur Padana Acque 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: 

 Saluber’04 s.r.l. Via Marconi, 3 - 04012 Cisterna (LT) 

 Depur Padana Acque s.r.l. Via Maestri del Lavoro, 3 - 45100 Rovigo  

 Biemme Engineering s.r.l. Via Pietro Da Bescapè, 3 - 20125 Milano (MI) 

 Mediterraneambiente s.r.l. Via Villa Ragone, 17/a -  Sestri Levante (GE) 

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 dicembre 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: 

 Saluber’04 s.r.l. Via Marconi, 3 - 04012 Cisterna (LT) 

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. 

 

  Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. 

  Direzione Logistica e Servizi Generali 

  Ing. Tiziana Figone 

  D O C U M E N T O  F I R M A T O  D I G I T A L M E N T E  

 


