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PROCEDURA DI GARA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
IL RECUPERO DI N. 17 ALLOGGI E.R.P. SFITTI VIA TURATI E VIA SPARTACO COMO. CIG
7206349352 – CUP J14B15000190006
VERBALE DI ESCLUSIONE
L’anno duemiladiciasette, il giorno 31, del mese ottobre, alle ore 9.20 in Como nella sede Comunale, 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 procedura di gara aperta per lavori di
Manutenzione straordinaria per il recupero di n. 17 alloggi E.R.P. sfitti Via Turati e Via Spartaco Como.
CIG 7206349352 – CUP J14B15000190006, in presenza, altresì, del Funzionario di Settore, Dott.ssa Spataro
Doretta, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.
Con il presente verbale si dà atto che in fase di esame e valutazione della documentazione amministrativa
presentata dalle n. 113 imprese concorrenti, il Presidente del seggio di gara ha disposto l’esclusione della
società “Belli srl” con sede in Roma per la motivazione indicata nel report di procedura che qui di seguito si
riporta: Sintel - Report_1807272 - GIORNO 31/10/2017 ORA 9.35.32 CET” Il Presidente di seggio
dichiara l’esclusione della società Belli di Roma per la carenza di qualificazione in quanto in possesso di
SOA OG2 Classifica I, mentre è necessaria la classifica minimo in II. L’esclusione verrà comunicata al
soggetto interessato, agli altri partecipanti e pubblicata su Amministrazione trasparente”
Il Presidente di seggio ha disposto che della predetta esclusione venga data comunicazione alla società
esclusa e ai canditati ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b) 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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