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C O M U N E  D I  M O G L I A 
Provincia di Mantova 

Sede Legale: Piazza Matteotti n. 2  

46024 Moglia (MN) 

P. Iva: 00216270207 - Cod. Fisc: 00261470207 

Tel.: 0376/511411 - Pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 

Prot. 1965 del 23/02/2023 

Provvedimento di ammissione e/o esclusione dei concorrenti a fronte dell'esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali  

(art. 76, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016) 

“Recupero igienico sanitario di complesso residenziale a rischio di degrado in via Ardigò - via XX 
Settembre a scopo pubblico - CS26-POR04” per conto del Comune di Moglia 

CUP J25C20000010002 - CIG 96389064DC  

 

Il Responsabile del procedimento 
 
Premesso che: 
- Con determinazione n.146 del 29/12/2022 dell'area tecnica del Comune di Moglia è stata indetta la 

Procedura negoziata art.1 comma 2 lettera b) del d.l. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020 estesa a n. 
15 operatori economici selezionati a seguito di avviso pubblico di manifestazione d’interesse, il cui 
termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22/02/23 alle ore 13:00; 

- Entro il predetto termine sono pervenute n. 3 offerte; 

- Il Responsabile Unico del procedimento, secondo quanto previsto dalla lettera d’invito ha proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici offerenti; 

Preso atto degli esiti positivi della verifica della documentazione amministrativa di tutti gli operatori 
economici; 

In adempimento alle disposizioni di cui all’art.76 comma 2-bis del d.lgs 15 aprile 2016 n.50 

DICHIARA AMMESSI 

alle successive fasi della gara in oggetto gli operatori economici di seguito elencati: 

n. Prot. Informatico Fornitore Forma di partecipazione 

1676456171934 
ROMA SRL 
04139160875 

Forma singola 

1676889788219 
Poledil di Montanari Vanna 
MNTVNN53B52A573W 

Forma singola 

1676903052763 
ITALACTIVE SRL 
02863540981 

Forma singola 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati ai sensi dell’art.76, comma 2-bis del d.lgs. 
n.50/2016 tramite piattaforma Sintel, nonché pubblicato sul profilo del committente 
www.comune.moglia.mn.it “Amministrazione trasparente” – “Bandi gara e contratti” – “Ammissioni, 
esclusioni concorrenti”; 

 

 Il Responsabile del procedimento 
arch. Alessia Giovanelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 
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