
SETTORE APPALTI E CONTRATTI

VERBALE SEDUTA PUBBLICA PROCEDURA NEGOZIATA PER   SERVIZI TECNICI 
AFFERENTI  I  LAVORI  DEL CENTRO DI  ACCOGLIENZA DI  VIA TIBALDI N.  20  - 
COMO CUP: J11H14000240006 - CIG: 72421001FB.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 16,34 in Como, nella Sede 

Municipale di via Vittorie Emanuele II n. 97 – Sala capigruppo, sono presenti: il Direttore Settore 

Appalti e Contratti, Avv. Giuseppe Ragadali e la Dott.ssa Valentina Martorana, Istruttore Direttivo 

Amm.vo del Settore, la quale svolge ulteriore funzione di segretario verbalizzante.

Il  Direttore Settore  Appalti  e  Contratti,  Avv.  Giuseppe Ragadali,  dà  atto  dell’esito  positivo del 

soccorso istruttorio relativo alla fase di manifestazione d’interesse con riferimento alle seguenti 

società individuate con i rispettivi numeri progressivi:

Nr. 
progressivo

1^ 2
2^ 4

La  società  identificata  con  il  numero  progressivo  6  (Presting  ),  non  viene  ammessa  alla  fase 

negoziale, in quanto non ha provveduto entro il termine perentorio di scadenza né ad aderire al 

soccorso istruttorio, né a presentare offerta.

La società identificata con il numero progressivo 1 (Urbique STP), non viene ammessa alla fase 

negoziale,  in  quanto  non  ha  provveduto  entro  il  termine  perentorio  di  scadenza  ad  aderire  al 

soccorso istruttorio con le prescrizioni richieste, presentando però offerta.

L’operatore economico identificato con il numero progressivo 2 ( Ing. Pescatore Vincenzo), non 

viene ammesso alla fase negoziale, in quanto ha presentato offerta nei termini perentori indicati 

attraverso  la  forma  del  raggruppamento  temporaneo,  mentre  nella  fase  di  manifestazione 

d’interesse, attraverso la forma giuridica dello studio professionale singolo, dunque un operatore 

economico diverso da quello invitato alla procedura negoziata.

Entro il termine del 12/12/2017 ore 12.00 sono pervenute dunque n. 2 offerte valide da parte dei 

seguenti operatori che vengono così identificati:

nr. 4:RTP ING. FELICE GIORDANI 



nr. 5:RTP SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO

Si procede, quindi, all’esame della relativa documentazione amministrativa.

Tutte  le  ditte  hanno presentato regolarmente la  documentazione amministrativa richiesta  con la 

lettera d’invito.

Il  Presidente di Seggio Avv. Giuseppe Ragadali,  dispone che si proceda all’apertura delle buste 

tecniche dei concorrenti ammessi, al fine di verificare la completezza della documentazione in esse 

contenuta. Sono presenti i componenti della Commissione: Presidente : Ing. Pierantonio LORINI, 

Direttore del Settore Mobilità e Trasporti, Parchi e Giardini del Comune di Como, Componente: 

Lojacono Elena, Responsabile Posizione Organizzativa U.O Edilizia scolastica, impianti sportivi 

del Settore opere Pubbliche e manutenzione edilizia comunale del Comune di Como; Componente: 

Dr  Zuccalà  Andrea,  P.O  Strutture  e  autorità  antisismica  e  prevenzione  incendi  Responsabile 

Posizione Organizzativa del Settore opere Pubbliche e manutenzione edilizia comunale del Comune 

di Como; Il Presidente della Commissione Ing. Pierantonio LORINI, firma digitalmente le buste 

offerta tecnica. Il presidente di seggio chiude la seduta di verifica della documentazione tecnica alle 

ore 17,38.

Il Presidente del seggio di gara, Direttore del Settore Appalti e Contratti

Avv. Giuseppe Ragadali 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i


