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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA
COPERTURA PIANA E RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO CIVICO
URP DECENTRATO DI CAMERLATA - CIG 6907075A98 - CUP J14E16000320004
VERBALE DI ESCLUSIONE
L’anno duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 9:35 in Como nella Sede Comunale,
Ufficio Contratti, il Presidente di seggio di gara, Direttore Settore Appalti e Contratti Avv. Giuseppe
Ragadali, ha dichiarato aperta la seduta pubblica per la procedura di gara aperta per l’appalto lavori di
manutenzione alla copertura piana e rifacimento dell’impianto elettrico del Centro Civico Urp decentrato di
Camerlata - CIG 6907075A98 - CUP J14E16000320004 in presenza, altresì, del Funzionario di Settore
Dott.ssa Wilma Ghioni, in qualità di delegata di procedura.
Il Presidente del seggio di gara ha disposto l’esclusione della società Tes Energia S.r.l. di Marcianise (CE),
risultata la migliore offerente nella seduta del 31/01/2017, per la motivazione indicata nel report di procedura
che qui di seguito si riporta:
- il RUP Arch. Elena Lo Jacono, con proprio verbale di verifica pervenuto in data 26/7/2017, ha ritenuto, in
base all’art.97 co. 5 lett.b) del DLgs 50/2016, l’offerta economica della società Tes Energia S.r.l. non
congrua, proponendone l’esclusione per le motivazioni ivi indicate, in particolare perché dai documenti
giustificativi, prodotti in modo incompleto, non risulta alcuna valutazione dei costi dei trasporti relativi alle
forniture.
Il Presidente di seggio ha disposto che della predetta esclusione venga data comunicazione alla società
esclusa nei termini di cui all’art. 76, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché venga dato avviso ai
concorrenti ai sensi del medesimo articolo.
Ha disposto, altresì, che il presente verbale sia pubblicato sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. n. 50/2016.
Vista l’esclusione disposta, in base alla graduatoria predisposta da Sintel, la migliore offerta risulta quella
dell’Impresa Leoni S.r.l. Manutenzioni Edili di Milano (MI) con un ribasso del 30,62%. Tale offerta,
superando la soglia di anomalia determinata da Sintel con il metodo di calcolo anomalia art. 97, co. 2, lett. e)
D.Lgs. n. 50/2016 pari a 29,34075%, risulta anomala; pertanto, si procede nei confronti della suddetta
impresa alla richiesta delle spiegazioni ai sensi dell’art 97, co. 4 D.Lgs. n. 50/2016.
Il Presidente del seggio di gara, Direttore del Settore Appalti e Contratti Avv. Giuseppe Ragadali
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