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VERBALE SEDUTA RISERVATA 

 

VERBALE SEDUTA RISERVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE NEL TERRITORIO COMUNALE 

ANNO 2018 LOTTO 1 – CIG7507117CEA – CUP J17H17001140004 

 

 

Il giorno 03 luglio 2018 alle ore 9.00 presso il Comune di Como – ufficio appalti, in seduta riservata 

il delegato di procedura dell’Appalto relativo alle bituminose avente CIG 7507117CEA  Istruttore 

Direttivo Amministrativo Settore Appalti Dott.ssa Valentina Martorana. 

 

Esamina, d’ufficio, la restante documentazione amministrativa presentata in sede di manifestazione 

di interesse dei nr. 15 operatori estratti con il sorteggio (cfr verbale sorteggio pubblico). 

All’esito della verifica si dà atto di quanto segue: 

 

Con riferimento alla ditta identificata con il nr. 62 (Prot. Sintel 1530007900469), in sede di esame 

della documentazione amministrativa presentata, è stata risconta l’assenza dichiarazione sul 

subappalto. Conseguentemente, la stazione appaltante, ne dispone l’ammissione alla fase successiva 

della procedura, subordinata all’integrazione istruttoria con la suddetta dichiarazione, entro il termine 

perentorio del 05.07.2018 ore 13,00, pena l’esclusione.  

 

Con riferimento alla ditta identificata con il nr. 59 (Prot. Sintel 1530002218468), in sede di esame 

della documentazione amministrativa presentata, è stata riscontrata l’assenza della dichiarazione 

relativa alla % di subappalto e allegato B1 soggetti art. 80 del codice appalti. Conseguentemente, la 

stazione appaltante, ne dispone l’ammissione alla fase successiva della procedura, subordinata 

all’integrazione istruttoria con la suddetta dichiarazione, entro il termine perentorio del 05.07.2018 

ore 12,00, pena l’esclusione. 

 

Con riferimento alla ditta identificata con il nr. 65 (Prot. Sintel 1530016668297), in sede di esame 

della documentazione amministrativa presentata, è stata riscontrata l’assenza della dichiarazione 

relativa alla % di subappalto e allegato B1 soggetti art. 80 del codice appalti. Conseguentemente, la 

stazione appaltante, ne dispone l’ammissione alla fase successiva della procedura, subordinata 

all’integrazione istruttoria con la suddetta dichiarazione, entro il termine perentorio del 05.07.2018 

ore 12,00, pena l’esclusione. 

 

Con riferimento alle ditte identificate con i nr. 25 (Prot. Sintel 1529667843353), 30 (Prot. Sintel 

1529909943926), nr. 34  (Prot. Sintel 1529917233884), nr. 21  (Prot. Sintel 1529649387436), 54 

(Prot. Sintel 1529999035877) e nr. 32 (1529912850052) in sede di esame della documentazione 

amministrativa presentata, è stata riscontrata la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata. 

 

Alle ore 10 viene chiusa la seduta riservata. 

 

Il presente verbale sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
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contratti” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

      L’Istruttore Direttivo Amministrativo Settore Appalti   

            Dott.ssa Valentina Martorana 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993")  
 

 

 

 
 


