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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA. BIENNIO 2018-2020 - CIG: 7502708680  

 

VERBALE DI AMMISSIONE 

 

Il Presidente di seggio, Direttore del Settore Appalti, Avv. Giuseppe Ragadali, con verbale in data 

05/09/2018, all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed al termine della procedura di soccorso istruttorio, dispone 

l’ammissione alla fase negoziale dei seguenti operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara 

di che trattasi: 

1)AES srl, Partita Iva 09342931004; 

2)QUESTA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE Partita Iva 01469190134; 

In relazione alla concorrente Migrazioni Srl Impresa Sociale, partita iva 11510340018, si dispone la non 

ammissione alla fase negoziale della procedura in quanto la stessa non ha adempiuto, nei termini perentori 

previsti, al soccorso istruttorio. Si dà atto altresì, che attesa la coincidenza dei termini della scadenza del 

soccorso istruttorio con quelli dell’avvio della procedura negoziata, si è proceduto comunque ad invitare la 

ditta in questione, che non ha presentato però, alcuna offerta nei termini di scadenza previsti per la fase 

negoziale. 

Si dà atto altresì che, i requisiti di capacità tecnico professionale afferenti alle singole figure professionali 

individuate nella lettera invito e riguardanti in particolare il possesso dei titoli di studio e le competenze 

linguistiche del “gruppo di lavoro”  previsto dalla documentazione di gara, costituiscono obbligo attinente 

alla fase di esecuzione, pur essendo indicati nel disciplinare in termini tali da farli considerare quali requisiti 

di partecipazione, conseguentemente della relativa previsione non si terrà conto in tale sede, essendo obbligo 

previsto dal capitolato a carico dell’aggiudicatario dotarsi di tali risorse. 

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. 

Como 05.09.2018            Il Presidente del seggio di gara 

         Direttore del Settore Appalti  

           Avv. Giuseppe Ragadali  
                                                                                               Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                   ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

S e t t o r e  A p p a l t i   
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