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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA
DELLA SCUOLA PRIMARIA “C. LORENZINI” DI VIA MOGNANO - CIG 69096420F6 CUP J14H16001270004
VERBALE DI ESCLUSIONI
L’anno duemiladiciassette, il giorno 11 (undici), del mese di maggio, alle ore 10.32 in Como nella
Sede Comunale, Sala Capigruppo, 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 straordinaria per la sostituzione del pavimento della palestra della scuola primaria “C.
Lorenzini” di via Mognano - CIG 69096420F6 - CUP J14H16001270004, in presenza, altresì, della Dott.ssa
Wilma Ghioni, in qualità di verbalizzante.
Con il presente verbale si dà atto che a seguito di mancata regolarizzazione della documentazione richiesta
dalla Stazione Appaltante, mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 del D.Lgs. n.
50/2016, il Presidente del seggio di gara ha disposto l’esclusione delle seguenti società:
Clf Italia S.r.l.; Artedil S.r.l.; Vedil S.r.l.
per le motivazioni indicate nel report di procedura che qui di seguito si riporta:
Report_0667375_2017-05-11-10-34-44 giovedì 11 maggio 2017 10.34.44 CEST: “Il Presidente di seggio
dichiara l’esclusione delle seguenti società: Clf Italia S.r.l. per la mancata comunicazione dei costi di
sicurezza aziendali e per aver presentato una dichiarazione di contenuto parziale rispetto alle dichiarazioni di
cui alla Parte III del DGUE, art. 80 co.1 lett da a) a g) e art. 80 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016; Artedil S.r.l. per
la mancata integrazione della Parte III del DGUE lettera C (punti b, c, d) in ordine all’assoggettamento alle
procedure concorsuali; Vedil S.r.l. per la mancata integrazione del DGUE con riferimento alla Parte III sezione D - punto 4, in ordine all’assoggettamento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.”
Il Presidente di seggio ha disposto che delle predette esclusioni venga data comunicazione alle società
escluse 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 dell’art. 76, co.3 del D.Lgs. n. 50/2016.
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.
Il Presidente del seggio di gara, Direttore del Settore Appalti e Contratti, Avv. Giuseppe Ragadali
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