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PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI COMO PER L’ANNO 2018. - C.I.G.
7268379817
VERBALE DI ESCLUSIONE
L’anno duemiladiciasette, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 16.15 in Como nella sede Comunale,
Sala Capigruppo, 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 negoziata per l’appalto relativo al
servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo del Comune di Como per l’anno 2018. - C.I.G.
7268379817 in presenza del Funzionario di Settore, Dott.ssa Annalisa Penolazzi, in qualità di delegato di
procedura, verbalizzante.
Con il presente verbale si dà atto che il Presidente del seggio di gara ha disposto l’esclusione della società:
“Tecno GI. Strade srl.”, per le motivazioni indicate nel report di procedura Report_2198772_2017-12-1916-17-05.pdf, martedì 19 dicembre 2017 16.17.05 CET, che qui di seguito si riportano: “La società
identificata con il numero progressivo 6 (identificata in “Tecno GI. Strade srl.”) viene esclusa in quanto non
ha provveduto, entro il termine di scadenza, a dare riscontro a quanto richiesto tramite soccorso istruttorio,
ovvero ad integrare le dichiarazioni di cui alla Parte IV, lett. C “capacità tecniche professionali”, p. 1b) del
DGUE, in merito ai servizi prestati”.
Il Presidente di seggio ha disposto che della predetta esclusione venga data comunicazione nei termini di cui
all’art. 76, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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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