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Si procede alla verifica della documentazione allegata alle proposte di partecipazione pervenute ed al conseguente 
sorteggio tra tutti i 10 partecipanti ammessi. 
Risultano sorteggiati n. 5 partecipanti come appresso specificato:  

Nr. DITTA INDIRIZZO CITTÀ E PROVINCIA

1 EDIL TER Srl Via Claudio Appio, 2/4 Andria (BT) 
2 Impresa Leuce Srl Via Crispi, 5 San Ferdinando di P. (BT) 
3 Impresa Edile e stradale Cassetta Vincenzo Via Catullo, 148 Andria (BT) 
4 CO. GEN. Srl Via Mattia Preti, 52 Andria (BT) 
5 Impresa geom. Brudaglio Antonio Via Castel del Monte km. 13,900 Pozzuoli (NA) 

  
Copia del presente verbale sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul sito 
internet www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. La presente seduta si chiude alle ore 10,30. 
 
 
Il RUP f.to    ing. Vito Evangelista                       
 
Il Responsabile Servizio Manutenzione e Sicurezza   f.to   geom. Mauro Ciccarelli  
    
IL SEGRETARIO f.to  sig. Cosimo Damiano Borraccino   
 


