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Settore VII - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N

449 del 05/05/2021

Oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 (CONVERTITO
CON LEGGE 120/2020)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI DELLA CITTÀ DI EMPOLI –CIG
8657006359
III AVVISO TRASPARENZA OPERATORI ECONOMICI AMMESSI/NON AMMESSI, SOCCORSI
ED ESCLUSI

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

DATO ATTO che al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice
del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) vengono di seguito riportate le generalità degli
operatori economici ammessi, soccorsi ed esclusi della procedura indicata in epigrafe;
VISTO l’osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità e per garantire la completezza delle informazioni,
si riportano altresì i "requisiti" (generali e speciali) richiesti agli operatori economici dalla legge speciale di
gara;
RITENUTO di precisare che:
1) per operatori economici ammessi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa - Busta
A- è stata ritenuta completa e corretta;
2) per operatori economici non ammessi si intendono gli offerenti la cui offerta è stata considerata non
passibile di apertura;
3) per operatori economici esclusi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa è stata
vagliata e considerata affetta da carenze non suscettibili di essere in alcun modo soccorse e sanate;
4) per operatori economici soccorsi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa - Busta A
- è stata considerata affetta da carenze ma nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio o
procedimentale.
LETTO l’Allegato A – III Avviso sulla trasparenza per operatori economici non ammessi/ ammessi/soccorsi
ed esclusie;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di approvare l’Allegato A – III Avviso sulla trasparenza per operatori economici non ammessi/
ammessi/soccorsi ed esclusi.
2. Di dare atto che il presente provvedimento,
A) viene pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione
bandi di gara e contratti
B) viene trasmesso, mediante PEC (art 76 Dlgs 50/2016) ai concorrenti
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Empoli, 05/05/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

