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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 testimone e delegato di procedura 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 della società URBIQUE Società di professionisti, con sede in Sesto San 

Giovanni (MI), Via Mazzini, 33 partita I.V.A. 09789350965, per la motivazione sotto indicata: 

1) Relativamente al candidato URBIQUE Società di professionisti, come sopra individuato, il Presidente 

di seggio ha rilevato che lo stesso non ha integrato le dichiarazioni mancanti richieste con il soccorso 

istruttorio, ma ha presentato offerta nei termini prescritti. Pertanto non avendo presentato la 

documentazione richiesta (la compilazione dell’allegato E1 al DGUE dei singoli soggetti facenti parti del 

raggruppamento, le dichiarazioni su l’elenco di almeno due servizi afferenti le pratiche antincendio e gli 

impianti (IA1 IA2 IA3) indicati singolarmente con i relativi importi), così come indicato dalla stazione 

appaltante per evitare l’aggravamento e il rallentamento del procedimento, già complesso, ne viene 

disposta 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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