
Settore Affari Istituzionali e Personale
PROVVEDIMENTO         DI         AMMISSIONE  

Amministrazione procedente:  Comune di  Tempio Pausania  – Settore  Affari  Istituzionali  e Personale –
Piazza Gallura, 3 – 07029 Tempio Pausania

Oggetto:   accordo quadro con unico operatore per l'affidamento del  servizio  di  allestimento degli  spazi

destinati  alla  propaganda  elettorale,  dei  seggi  elettorali  e  della  segnaletica  tramite  rdo  nel  mepa.  cig

70476798b0. 

Premesso che per la procedura in oggetto hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:

1) C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C. S.N.C.

2) COOP.SARDA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

3) PSC SERVICE C S.A.S.
tenuto conto che la documentazione presentata dai concorrenti è risultata completa e regolare, come 

rilevato nel riepilogo esame offerte del M.E.P.A.;

visto l’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016,

si ammettono alle successive fasi di gara i concorrenti di seguito indicati:

1) C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C. S.N.C.

2) COOP.SARDA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

3) PSC SERVICE C S.A.S

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, 
via Sassari n° 17, 09124 Cagliari, tel. 070/679751

Presentazione del ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

Nome, indirizzo e riferimenti del servizio presso il quale si possono chiedere informazioni: Settore 
Affari Istituzionali e Personale, Vicario AA.II. e Personale, Piazza Gallura 3,  07029 Tempio Pausania, 
(telefono, mail e pec indicati nel piè di pagina) dal lunedì al venerdi dalle ore 8,30 alle 13.30, e il martedì e 
giovedi' dalle ore 15,00 alle 18,00.

Tempio Pausania, 9/5/2017

    Il Responsabile del Procedimento
          D.ssa Giovanna Gatto  

firmato in modalità digitale ai sensi dell'art.24 del c.a.d.
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