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

 

VERBALE DI ESCLUSIONE 

 

L’anno duemiladiciasette, il giorno tredici, del mese di Dicembre, alle ore 16,34 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 in oggetto, in presenza, altresì, dell’Istruttore Direttivo  

di Settore, Dott.ssa Valentina Martorana , in qualità di delegato di procedura e segretario verbalizzante. 

Con il presente verbale si dà atto che all’esito della procedura di soccorso istruttorio il Presidente del seggio 

di gara ha disposto l’esclusione dello studio professionale dell’Ing. Pescatore Vincenzo con sede in ORIA 

(BR) Via TORNEO DEI RIONI 30, partita I.V.A. 02208550745,  per la motivazione sotto indicata: 

1) Relativamente al candidato ING. PESCATORE VINCENZO, come sopra individuato, il Presidente di 

seggio ha rilevato che lo stesso ha presentato istanza di manifestazione d’interesse come singolo 

partecipante, mentre l’offerta è stata presentata nei termini perentori indicati, attraverso la forma del 

raggruppamento temporaneo, dunque un operatore diverso da quello invitato alla procedura negoziata. 

Pertanto, in base al principio espresso anche dall’art. 61, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in ordine 

all’immutabilità dei soggetti ammessi alle procedure, e oggetto di precedente valutazione di 

ammissione, il quale dispone testualmente:” A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni 

aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare 

un'offerta”, si ravvisa dunque la fattispecie di esclusione dalla procedura espressamente prevista, atteso 

il mancato invito da parte della stazione appaltante al diverso operatore economico palesato in sede di 

procedura negoziata “RTP Pescatore-Innocenti (Raggruppamento temporaneo di professionisti)” 

partita I.V.A 02451720102 (dato estratto da sintel) e non essendovi alcuna ragione per far regredire 

la procedura alla precedente fase. Tutto ciò premesso, dunque, se ne dispone l’esclusione. Quest’ultima 

sarà comunicata al soggetto interessato, agli altri partecipanti e pubblicata su Amministrazione 

trasparente.  

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 
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