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AVVISO DI ESCLUSIONE
Nell’ambito della procedura
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DI
CUI ALL’ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016, DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA GARA PER
L’“AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI” PER L’INCARICO
AFFERENTE L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA
VERIFICA

DEI

PROGETTI

NELL'AMBITO

DEI

LAVORI

DI

RISTRUTTURAZIONE

E

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA NELL’AMBITO DELL’APPALTO "SERVIZIO ENERGIA
COMPRENDENTE:
MANUTENZIONE

FORNITURA
ORDINARIA,

DI

COMBUSTIBILE,

MANUTENZIONE

GESTIONE,

STRAORDINARIA,

CONDUZIONE,
ADEGUAMENTO

NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE” (CUP:
J14I12000000004 - CIG: 42562321C2).” CIG: 731597558E.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Richiamata la determinazione dirigenziale “a contrarre” n. 2997/RG del 26/12/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato di disposto di affidare l’appalto richiamato in epigrafe mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2006, previa consultazione (da espletare
mediante procedura denominata “affidamento diretto previa richiesta di preventivi” sulla piattaforma
telematica SINTEL, della centrale regionale ARCA Lombardia) di 5 operatori economici, e selezionando la
migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a), del medesimo
D.lgs. 50/2016;
Richiamato l’avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di n°5 operatori economici da invitare, ai
sensi del precitato provvedimento dirigenziale, alla successiva procedura di “Affidamento diretto previa
richiesta di preventivi” pubblicato all’Albo Pretorio On-line e sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca
Lombardia (ID 92823611);
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con il presente provvedimento si rende noto, ad ogni fine di legge, che il giorno 23/01/2018, nella seduta
pubblica fissata per il sorteggio di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva procedura di
“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, è stato disposto di non ammettere gli operatori
economici di seguito indicati, in quanto gli stessi non si sono attenuti alle prescrizioni stabilite al punto n. 5

dell’avviso di manifestazione d’interesse relativo alla procedura di che trattasi, consistenti nella necessità di
qualificarsi “sulla piattaforma Sintel, per l’Ente Comune di Como”:
* l’operatore economico denominato “ING. AGRUSA ANNALISA”;
* l’operatore economico denominato “Studio Ing. Riccardo Valz Gris”.
Dell’avvenuta mancata ammissione verrà data comunicazione agli operatori economici interessati, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto del precitato art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 con l’art.76,
comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Avv. Giuseppe Ragadali
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Il presente avviso viene pubblicato, in data 23/01/2018, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

