
Comune di Camaiore 

Centrale Unica di Committenza    
    Ufficio Unico Gare 

       Comuni di Pietrasanta e Camaiore

PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016,  SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA 
START,  PER  L’APPALTO  DELL’INTERVENTO  “RIQUALIFICAZIONE  SENTIERI  SENTIERI 
STORICI 2016”. CUP: D35F16000070004 - CIG: 69244572AF.

VERBALE IV SEDUTA
Riammissione ditta Selva Mercurio Srl 

L'anno duemiladiciassette, il giorno SEI del mese di Febbraio, alle ore 10,00 in Pietrasanta nell'Ufficio Unico  
Gare della Centrale Unica di Committenza (anche detta C.U.C) tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore, si è 
insediato il seggio di gara per la procedura in oggetto, per procedere alla riammissione alla gara di una ditta 
esclusa.

Il seggio di gara è costituito dalla C.U.C., Centrale unica di Committenza Ufficio Unico gare Comuni di 
Pietrasanta e Camaiore, nella persona della Dott.ssa Daniela Giannecchini, funzionario amministrativo P.O. della 
C.U.C. stessa.

Premesso che: 
 in data 01.02.2017, con determinazione dirigenziale n. 396, si procedeva ad approvare la proposta di esclusione 
delle imprese Fontana Francesco e Selva Mercurio Srl, disposta nella seduta di gara del 31.01.2017, per mancata  
adesione alla richiesta di soccorso istruttorio; 
- che successivamente a tale determinazione, a seguito di ulteriore analisi della documentazione amministrativa 
della ditta SELVA MERCURIO Srl di Como (CO), emergeva la regolarità della documentazione presentata dalla 
stessa, in quanto all’interno del DGUE (Documento di gara unico europeo) veniva rinvenuta la dichiarazione 
mancante, per la quale era stato attivato il sopra citato soccorso istruttorio. 

Tutto ciò premesso alle ore 10,15, il Funzionario, 

dichiara aperta la seduta di gara

Il seggio di gara constatata pertanto la regolarità della documentazione presentata dalla ditta esclusa dalla gara e 
la sua conformità alle prescrizioni del bando e disciplinare di gara, decide di riammetterla al prosieguo della  
gara, mediante l’annullamento parziale della determinazione dirigenziale n. 396 del  01.02.2017,  limitatamente  
all’esclusione della ditta SELVA MERCURIO SRL di Como (CO), fermo restando quant’altro indicato nella  
stessa, compresa l’esclusione ivi disposta nei confronti della ditta Francesco Fontana, per le motivazioni in  
essa riportate e di cui al verbale ad essa allegato.
.
Si dispone pertanto:
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del  
D. Lgs 50/2016 (Amministrazione Trasparente);
- di comunicare tale provvedimento alla ditta in questione e agli operatori economici concorrenti, nella forma e 
nelle modalità previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016.
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IL FUNZIONARIO P.O. DELLA CUC
Dott.ssa Daniela Giannecchini
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