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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
TOMBINATURA VIA MARTINO ANZI - CIG 6924702CDA CUP J11E16000340004
VERBALE DI ESCLUSIONE
L’anno duemiladiciasette, il giorno ventitre del mese giugno, alle ore 9.10 in Como nella sede
Comunale, Ufficio Appalti, 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 lavori di
ristrutturazione tombinatura via Martino Anzi - CIG 6924702CDA - CUP J11E16000340004, in presenza
del Funzionario di Settore, Dott.ssa Annalisa Penolazzi, in qualità di verbalizzante.
Il Presidente del seggio di gara ha disposto l’esclusione della società Impresa Malinverno srl, risultata la
migliore offerta nella seduta del 25/1/2017, per la motivazione indicata nel report di procedura che qui di
seguito si riporta:
- Report_0981043_2017-06-23-09-11-53.pdf -venerdì 23 giugno 2017 9.11.53 CEST: “Dopo l’esame e la
valutazione della documentazione trasmessa, il Rup in data 19/6/2017 prot. n. 15845172 ha inoltrato al
Settore Appalti e Contratti la nota con la quale ha ritenuto l’offerta non congrua, proponendo l’esclusione
della società Impresa Malinverno srl dalla gara in oggetto per le motivazioni ivi contenute, in particolare
poiché sulla base dei documenti giustificativi prodotti non risulta esaustiva l’analisi del costo dei materiali. Il
Presidente di seggio prende atto dell’esito negativo della verifica dell’anomalia, effettuata dal RUP, procede
conseguentemente all’esclusione della società Impresa Malinverno srl”.
Il Presidente di seggio ha disposto che della predetta esclusione venga data comunicazione alla società
esclusa (Impresa Malinverno srl) ed ai candidati ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. 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 e s.m.i.
Il Presidente del seggio di gara, Direttore del Settore Appalti e Contratti, Avv. Giuseppe Ragadali
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