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COMUNICAZIONE   ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Si comunica che si è conclusa da parte della Commissione di Gara la fase relativa all'esame della 

documentazione amministrativa degli operatori economici che hanno presentato offerta per la gara in 

oggetto, avvenuta in seduta pubblica il giorno 08 Luglio 2022 presso il Conservatorio di Musica Statale 

Giuseppe Verdi di Como, con il seguente esito: 

 

gli operatori economici Miami ristoro Srl, La Futura Srl e La Folgorina Snc vengono ammessi a tutti gli 

effetti al proseguo della procedura in oggetto in quanto hanno presentato, in modo completo e 

regolare, la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di Gara; 

per l'operatore economico La Futura Srl e La Folgorina Snc è risultato necessario, ai sensi dell'art.83, 

comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., attivare la procedura del soccorso istruttorio per integrare la 

documentazione amministrativa presentata (tabella: Valutazione dell'Offerta Tecnica inserendo i punti 

come da documento “CRITERI DI VALUTAZIONE”). 
 

A tal fine, la Commissione di Gara concede all'operatore economico: La Futura Srl e La Folgorina Snc il 

termine fino alle ore 12:00 del giorno 15 Luglio 2022, per integrare la documentazione tecnica, e fissa, 

per la prosecuzione dei lavori in seduta pubblica, la riunione del 18 luglio 2022 ore 12:00, presso il 

Conservatorio di Musica Statale Giuseppe Verdi di Como. 

 

Si comunica che il presente avviso è pubblicato sul sito del committente www.conservatoriocomo.it, 

nella sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

Como, 12/07/2022  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Carla Coppola 
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