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VERBALE SEDUTA RISERVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 LOTTO 1 – 

CIG7507117CEA – CUP J17H17001140004 

 

 

Il giorno 28 giugno 2018 alle ore 9.00 presso il Comune di Como – ufficio appalti, in seduta riservata 

è presente il delegato di procedura dell’Appalto relativo alle bituminose avente CIG7507117CEA  

Istruttore Direttivo Amministrativo Settore Appalti Dott.ssa Valentina Martorana. 

 

Esamina, d’ufficio, la 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. 1 (Prot. Sintel 1529050581927), in sede di esame 

della documentazione amministrativa presentata, è stata riscontrata la carenza delle dichiarazioni di 

cui alla Parte II sezione C nr. 3 e Parte III sezione D nr. 16 A e 16 B del DGUE. Conseguentemente, 

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

all’integrazione istruttoria con le suddette dichiarazioni, entro il termine perentorio del 05.07.2018 

ore 12,00, pena l’esclusione. 

 

Con riferimento alla ditta identificata con il nr. 57 (Prot. Sintel nr1530001345923), in sede di esame 

della documentazione amministrativa presentata, è stata riscontrata la carenza della dichiarazione 

relativa alla % di subappalto nel DGUE. E' stata riscontrata altresì la mancanza dell'allegato B2 

relativo all'avvalimento, del DGUE e allegato B1 della ditta individuata quale ausiliaria e del Patto 

d'integrità sottoscritto da quest’ultima. Conseguentemente, la stazione appaltante, dispone 

l’ammissione di codesta spett.le ditta alla fase successiva della procedura, subordinata 

all’integrazione istruttoria con le suddette dichiarazioni, entro il termine perentorio del 05.07.2018 

ore 12,00, pena l’esclusione. 

 

Con riferimento alla ditta identificata con il nr. 75 (Prot. Sintel nr. 1530028827548), in sede di 

esame della documentazione amministrativa presentata, è stata riscontrata l'individuazione della 

consorziata esecutrice dei lavori priva dei requisiti di carattere speciale per la partecipazione alla gara, 

avendo la stessa una SOA OG3 classe I e non II, come previsto dalla documentazione di gara. 

Conseguentemente la stazione appaltante, dispone l’ammissione di codesta spett.le ditta alla fase 

successiva della procedura, subordinata all’integrazione istruttoria con la trasmissione di 

documentazione di gara afferente l’individuazione di una consorziata che abbia i requisito SOA OG3 

classe II, o documentazione prevista dall'avviso di gara, dalla quale sia possibile evincere il possesso 

dei requisiti prescritti. Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio del 

05.07.2018 ore 12,00, pena l’esclusione. 

 

Con riferimento alla ditta identificata con il nr. 20 (Prot. Sintel nr. 1529577609822) in sede di esame 

della documentazione amministrativa presentata, è stata riscontrata (probabilmente per mero errore 
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materiale è stato indicato un nome scritto in modo inesatto) la carenza dell'allegato B1 di Pierluigi 

Vatalaro soggetto ex art. 80 del Codice. Conseguentemente, la stazione appaltante, dispone 

l’ammissione di codesta ditta alla fase successiva della procedura, subordinata all’integrazione 

istruttoria della suddetta dichiarazione, entro il termine perentorio del 05.07.2018 ore 12,00, pena 

l’esclusione. 

 

Con riferimento alla ditta identificata con il nr. 14 (Prot. Sintel nr. 1529563192248) in sede di esame 

della documentazione amministrativa presentata, è stata riscontrata la carenza dell'allegato C (patto 

d'integrità). Conseguentemente, la stazione appaltante, dispone l’ammissione di codesta ditta alla fase 

successiva della procedura, subordinata all’integrazione istruttoria con la trasmissione del richiesto 

allegato, entro il termine perentorio del 05.07.2018 ore 12,00, pena l’esclusione. 

 

Con riferimento alla ditta identificata con il nr. 71 (Prot. Sintel nr 1530026757218)  in sede di esame 

della documentazione amministrativa presentata, è stata riscontrata la carenza delle dichiarazioni di 

cui alla Parte III sezione D PUNTO 16 A e B (Controllo), nonché l'assenza dell'allegato C. 

Conseguentemente, la stazione appaltante, dispone l’ammissione alla fase successiva della procedura, 

subordinata all’integrazione istruttoria con le suddette dichiarazioni e allegato mancante, entro il 

termine perentorio del 05.07.2018 ore 12,00, pena l’esclusione. 

 

Alle ore 10 viene chiusa la seduta riservata, rinviando la conclusione dell’esame della 

documentazione amministrativa trasmessa dalle ditte concorrenti ad altra data utile, stante l’elevato 

numero di documentazione da esaminare.  

 

Il presente verbale sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

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 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993") 
       

 

 

 
 


