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Prot. N…... 

Oggetto:  GARA CON PROCEDURA APERTA N. 01/22/PA AGP-GAR per l’affidamento del 

servizio di campagna di informazione e sensibilizzazione “Io l’economia la faccio circolare” (lotto 

1), ed il servizio di realizzazione, stampa e distribuzione dei materiali informativi della campagna 

di informazione e sensibilizzazione “Io l’economia la faccio circolare” (lotto 2). CIG LOTTO 1: 

93186243CB; CIG LOTTO 2: 9318635CDC -  

Provvedimento ammessi/esclusi ex art. 76 co.2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 

Il titolare del Cra  

- in adempimento alla disposizione di cui all’art. 76 co.2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- preso atto degli esiti della verifica della documentazione amministrativa condotta 

limitatamente ai soggetti indicati nel disciplinare di gara, ivi compresi i soggetti sorteggiati 

nel corso della seduta amministrativa telematica del 15/12/2022, a seguito dell’applicazione 

da parte della stazione appaltante della cosiddetta inversione procedimentale; 

- tenuto conto delle valutazioni, all’esito del soccorso istruttorio, circa i requisiti di cui agli artt. 

80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, così come definiti dalla disposizione n. 265 del 27/07/2022; 

- preso atto dell’esclusione dell’operatore ARKHAM ENTERPRISES S.R.L – P.IVA e CF n. 

10177120960, avvenuta nella fase relativa all’offerta economica, con riferimento al lotto 1; 

DICHIARA 

ammessi alla gara in oggetto, con riferimento al lotto 1, i seguenti operatori economici: 

1. THE WASHING MACHINE ITALIA SRL – P.IVA e C.F. 12232841002 

2. RTI tra EPRCOMUNICAZIONE SOCIETÀ BENEFIT A R.L. P.IVA e C.F. 11332181004 e E.R.I.C.A. 

SOC. COOPERATIVA P.IVA e C.F. 02511250041 
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3. CONVERSION E3 SRL. – P.IVA e CF 02364010419 

ammessi alla gara in oggetto, con riferimento al lotto 2, i seguenti operatori economici: 

1. TIBURTINI SRL– P.IVA e C.F. 05023781007 

2. PIRENE SRL. – P.IVA e CF 04991070485 

3. CONVERSION E3 SRL – P.IVA e CF 02364010419. 

 

 

   Il titolare del Cra 

Dott.ssa Maria Siclari   
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