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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’APPALTO LAVORI DI RESTAURO DEI
SERRAMENTI LIGNEI DEL PROSPETTO PRINCIPALE EDIFICO SCOLASTICO DI
VIA BRAMBILLA - CIG 6924099B3E - CUP J12F14000180004
VERBALE DI ESCLUSIONI
L’anno duemiladiciassette, il giorno 18 (diciotto), del mese di aprile, alle ore 11.47 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 restauro dei serramenti lignei del prospetto principale edificio scolastico di via Brambilla - CIG
6924099B3E - CUP J12F14000180004, in presenza, altresì, del Dott. Giovanni Rubin, 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:
Novaria Restauri Srl; Restauro Arte Snc; Arc Restauri Srl
per le motivazioni indicate nel report di procedura che qui di seguito si riporta:
Report_0546550_2017-04-18-11-51-15.pdf

martedì 18 aprile 2017 11.51.15 CEST : “Il Presidente di

seggio dichiara l’esclusione delle seguenti società: Novaria Restauri Srl per la mancata integrazione del
DGUE con riferimento alle dichiarazioni di cui alla Parte III, art. 80, co. 1 lett. da a) a g) e art. 80, co. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei Sig.ri Alessandro Segemiro e Sonia Segemiro (Direttori Tecnici); Restauro
Arte Snc per la mancata integrazione del DGUE con riferimento alle dichiarazioni di cui alla Parte III, art.
80, co. 1 lett. da a) a g) e art. 80, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del Sig. Giorgio Bergamini (Legale
Rappresentante); Arc Restauri Srl per la mancata integrazione del DGUE con riferimento alle dichiarazioni
di cui alla Parte III, art. 80, co. 1 lett. da a) a g) e art. 80, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del Sig. Stefano
Tucci (Direttore Tecnico), alla Parte III Sezione C (punti b, c, d) in ordine alle procedure concorsuali e alla
precisazione del punto b della Sezione C (ultimo riquadro).”
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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