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OGGETTO: Elenco ammessi ed esclusi alla procedura di gara 
Procedura negoziata relativa a” Lavori di manutenzione straordinaria 
dell’ascensore Castelletto Ponente”. - CIG 77092545A7 
 
 

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 14 gennaio 2019 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: 

 Impresa Geom. Stefano Cresta s.r.l. 

 CESAG 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: 

 Edil Franco Ranucci s.r.l. Via E. Tagliolini, 104 - 16152 Genova (GE) 

 Impresa Geom. Stefano Cresta s.r.l. Via San Martino, 65 B/9 - 16131 Genova (GE)  

 CESAG s.r.l. Via Terralba, 5 - 16143 Genova (GE) 

 Edilpiemme s.r.l. Via G. T. Invrea, 18/1 -  16121 Genova (GE) 

 Tecnoedile s.r.l. Via Dei Sansone, 9 – 16128 Genova (GE) 

 

si dichiara escluso 

 

 SIL.CAP s.r.l. – Via Finocchiaro Aprile, 31/3 – 16129 Genova (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 25 gennaio 2019, 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: 

  Impresa Geom. Stefano Cresta s.r.l. Via San Martino, 65 B/9 - 16131 Genova (GE)  
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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. 

 

Pubblicato sul profilo del Committente il 28 gennaio 2018 
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