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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI
MANUTENTIVI NELL’AREA VERDE ESTERNA AL CIMITERO DI CAMNAGO VOLTA,
RISANAMENTO INTONACI DI FACCIATA, MANUTENZIONE COPERTURE E POSA IN
OPERA DI NUOVE LATTONERIE CIG 69112575B2 - CUP J14H16001300004
VERBALE DI ESCLUSIONE
L’anno duemiladiciasette, il giorno 10 del mese aprile, alle ore 10.14 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 per l’appalto relativo agli interventi
manutentivi nell’area verde esterna al cimitero di Camnago Volta, risanamento intonaci di facciata,
manutenzione coperture e posa in opera di nuove lattonerie - CIG 69112575B2 - CUP J14H16001300004 in
presenza, altresì, del Funzionario di Settore, Dott.ssa Annalisa Penolazzi, 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 società: “Frate Cristian” e
“Partenope Group srl Unip.”, per le motivazioni indicate nel report di procedura che qui di seguito si riporta:
Report_0505195_2017-04-10-10-16-35.pdf

lunedì 10 aprile 2017 10.16.35 CEST: “all’esito della

procedura di soccorso istruttorio, il Presidente di seggio dichiara l’esclusione delle società 1) Frate Cristian
in quanto non ha prodotto, entro il termine perentorio del 12/2/2017 ore 12.00 la documentazione attestante il
possesso dei requisiti speciali a seguito di sorteggio ai sensi dell’art. 58, co. 3 del d.Lgs. n. 50/2016; non ha
dichiarato gli oneri aziendali e non ha effettuato il pagamento della sanzione per soccorso istruttorio. 2)
Partenope Group srl Unip per la mancata integrazione del DGUE parte III, lett. C (punti b, c, d) in ordine
all’assoggettamento alle procedure concorsuali”.
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 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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