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Azzano Mella, 23/06/2018

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI -SORVEGLIANZA/GESTIONE CENTRO DI
RACCOLTA RIFIUTI – TRASPORTO SCOLASTICO E GITE
DEL COMUNE DI AZZANO MELLA
–
CIG: 7524560757 COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE EX ART. 29, COMMA 1 D.LGS. N.
50/2016
Atteso che il seggio di gara per la procedura in oggetto, in composizione monocratica, ha
completato le operazioni atte a definire la fase di valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali dei concorrenti, come da verbali pubblici che si allegano alla
presente;
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016: “… Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti…”;
Vsto l’art. 120 comma 2bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma
1, del codice dei contratti pubblici….”
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sullo spazio CUC
del sito istituzionale del Comune di Azzano Mella (Ente Capofila) la presente comunicazione con
gli allegati verbali n.1 e n.2 di gara, nonché chiedendo analoga pubblicazione al Comune di

Azzano Mella, nella sezione Amministrazione Trasparente, dandone contestualmente avviso ai
concorrenti ammessi/esclusi alla partecipazione alla gara in argomento;
Visti:
-

l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

-

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

-

l’art. 120 del codice del processo amministrativo;
COMUNICA

Che dagli allegati verbali n.1 del 21/06/2018 e n.2 del 21/06/2018, relativi ai servizi di
manutenzione beni immobili e mobili comunali -sorveglianza/gestione centro di raccolta rifiuti –
trasporto scolastico e gite del Comune di Azzano Mella, risulta:
-

numero di soggetti invitati alla procedura: 5

-

numero di soggetti partecipanti alla procedura: 1
Nel dettaglio:
INRETE.IT Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s.

-

numero soggetti esclusi: 0

-

soggetti ammessi al proseguimento delle operazioni di gara:


Dato

INRETE.IT Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s.;

atto

che

la

documentazione

amministrativa

inerente

le

operazioni

di

ammissione/esclusione sono disponibili presso la Centrale Unica di Committenza in intestazione,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
DISPONE
La pubblicazione della presente comunicazione, unitamente ai verbali di gara n.1 del
21/06/2018 e n. 2 del 21/06/2018 in seduta pubblica, sullo spazio CUC del sito istituzionale del
Comune di Azzano Mella (Ente Capofila), dandone contestualmente avviso ai concorrenti
ammessi/esclusi a mezzo pec
DISPONE
Di trasmettere la presente al Comune committente, affinchè la pubblichi unitamente ai verbali
n.1 del 21/06/2018 e n.2 del 21/06/2018 nella sezione Amministrazione Trasparente dei proprio
profilo internet
In conformità all’art. 204 del D.Lgs. 50/2016, contro la presente comunicazione è ammessa
impugnazione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Valentina Ferrari
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