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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON 

UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI E 

FONTANELLE DEL COMUNE DI COMO.  CIG. 7406161D63    

VERBALE DI ESCLUSIONI 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 (undici), del mese di giugno, alle ore 10.05 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 negoziata relativo all’appalto sull’ accordo quadro con 

unico operatore per l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane e fontanelle del 

territorio comunale. 

Con il presente verbale si dà atto che a seguito di mancata regolarizzazione della documentazione 

richiesta dalla Stazione Appaltante, mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016, il Presidente del seggio di gara ha disposto l’esclusione delle seguenti società: 

“ Rapisarda Vincenzo” di Castellanza (VA) e “Consorzio Stabile Costruendo Srl” di Puegnago del 

Garda (BS), per le motivazioni indicate nel report di procedura che qui di seguito si riporta: 

Report 1177076_2018_06_11_12_27_47: “Il Presidente di seggio dichiara l’esclusione dei seguenti operatori 

economici: “ Rapisarda Vincenzo” di Castellanza (VA) poiché non ha provveduto a dare riscontro, entro il 

termine perentorio di scadenza, a quanto richiesto tramite soccorso istruttorio per regolarizzare le carenze 

delle seguenti dichiarazioni: 

- Comprova del requisito d’idoneità professionale relativo all’abilitazione di cui al DM n.37 del 2008 

prevista dagli atti di gara; Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. di  Puegnago del Garda (BS),  poiché 

non ha provveduto a dare riscontro, entro il termine perentorio di scadenza, a quanto richiesto tramite 

soccorso istruttorio per regolarizzare le carenze delle seguenti dichiarazioni:  

- Parte III sezione D "CONTROLLO" del DGUE,  punti 16 A e B. 

 Il Presidente di seggio ha disposto che della predetta esclusione venga data comunicazione alle 

società escluse nei termini di cui all’art. 76, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché venga dato avviso ai 

concorrenti ai sensi dell’art. 76, co.3 del D.Lgs. n. 50/2016. 

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  

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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