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Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia

Comunale

AVVISO DI ESCLUSIONE
Nell’ambito della procedura
“AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI” PER L’INCARICO
AFFERENTE L’ATTIVITÀ DI RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA,
COORDINAMENTO

SICUREZZA

IN

FASE

DI

PROGETTAZIONE

ED

ESECUZIONE

NELL’AMBITO DELL’APPALTO DENOMINATO “SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO DI VIA BRAMBILLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI ALUNNI” CIG:72299306F9
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1790/RG del 13/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il procedimento tipo per l’affidamento esterno degli incarichi di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
di importo inferiore ad €. 40.000,00, contestualmente agli schemi tipo di avviso di manifestazione d’interesse e di
lettera di invito e relativi documenti annessi;

- la procedura di manifestazione di interesse, espletata sulla piattaforma SINTEL (ID n°90359842), ed il
relativo verbale di sorteggio pubblico del 03/11/2017 per la selezione degli operatori economici da invitare
alla successiva procedura di Affidamento diretto previa richiesta di preventivi per l’incarico afferente
l’attività di rilievo, progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nell’ambito dell’appalto denominato “SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI
VIA

BRAMBILLA

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

E

ABBATTIMENTO

BARRIERE

ARCHITETTONICHE NEI SERVIZI IGIENICI DEGLI ALUNNI” (CIG:72299306F9);
- la procedura di Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, espletata sulla piattaforma SINTEL di
ARCA Lombardia (ID 90641462), inerente l’affidamento del precitato incarico esterno;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con il presente provvedimento si rende noto ad ogni fine di legge, che il giorno 13/11/2017, nella seduta pubblica

fissata per l’apertura delle offerte relative all’appalto in argomento, come si rileva dalla comunicazione
SINTEL, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è stata disposta l’esclusione
dell’operatore economico “ING. GAGLIARDI VINCENZO”, poiché privo dei requisiti per poter partecipare
alla procedura in argomento; infatti, come esplicitato al paragrafo n°4 dell’avviso pubblico finalizzato al
ricevimento di manifestazione di interesse, trattandosi di servizio su bene sottoposto a vincolo, per effetto dei
combinati disposti di cui ai commi 3 e 5, dell'art. 10, del D.Lgs. n. 42/2004, la manifestazione di interesse era

rivolta ai soli tecnici individuati dall’art. 52, secondo comma, del R.D. n° 2537 del 23/10/1925 ed a RTP il
cui capogruppo mandatario avesse il titolo di “architetto”.
Dell’avvenuta esclusione verrà data comunicazione agli operatori economici interessati, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto del precitato art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 con l’art.76, comma 5,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Allegato:
Comunicazione di ESCLUSIONE, inviata dal RUP tramite piattaforma informatica “SINTEL”, nell’ambito della
procedura avente ID 90641462.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Avv. Giuseppe Ragadali

Il presente avviso viene pubblicato, in data 14/11/2017, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

