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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

RETTIFICA VERBALE DI ESCLUSIONE
L’anno duemiladiciasette, il giorno 20, del mese novembre, alle ore 9.36 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 delle
Società I.C.E di Melia Simone di Cagliari, Igea Costruzioni srl di San Cipriano Di Aversa, Consorzio
Stabile Infratech di Napoli, Tecnoambiente srl di Melito di Napoli, CO.EDIL srl di Milano, A.L.E.S srl di
Roma, Outset srl di Verona,TF Costruzioni di Fiumicino, M.A.C.E srl di Roma per la seguente motivazione
riferibile ai singoli operatori economici citati: “L’Operatore Economico viene escluso in quanto non ha entro
il termine perentorio assegnato aderito al Soccorso Istruttorio integrando la documentazione richiesta.”
A seguito di segnalazione da parte del Consorzio Stabile Infratech di Napoli, si è proceduto ad una nuova
verifica del contenuto della documentazione amministrativa, riscontrando che il consorzio ha effettivamente
certificato il possesso dei requisiti in ordine al consorziato esecutore.
Conseguentemente

si

procede

all’annullamento

del

provvedimento

di

esclusione,

procedendo

contestualmente all’ammissione il candidato Consorzio Stabile Infratech di Napoli.
Il Presidente di seggio ha disposto che della predetta ammissione venga data comunicazione all’operatore
economico 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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