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OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D. LGS 50/2016) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA,
NEI
COMUNI
DI
LUMEZZANE E SAREZZO, COMPOSTO DA VARCHI DI LETTURA
TARGHE
E
POSTAZIONI
DI
VIDEOCONTROLLO
CON
COLLEGAMENTO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E AD
ALTRE FORZE DELL’ORDINE. CIG 70965989EC.
COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE
(ART. 76 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016)

Con la presente, ai sensi dell’art. art. 76 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si
comunica che codesta Ditta è stata esclusa dalla procedura in oggetto per la
seguente motivazione:
- mancanza di parte dei requisiti minimi richiesti nel Disciplinare di gara, sezione
“Busta telematica B: Offerta TECNICA” il quale prevede che: “Il concorrente,
negli appositi campi presenti sulla piattaforma Sintel, a pena di esclusione,
dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente nei seguenti documenti,
ciascuno dei quali debitamente compilato e/o firmato digitalmente dal Legale
rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma:
1. Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 (redatta preferibilmente secondo le modalità di cui
all'allegato modello "F") sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005, dalla quale risulti il possesso
dei requisiti minimi elencati nel capitolato speciale d’appalto nonché
contenuti nelle schede dell’allegato F;
2. copia scansita, sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1,
lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, delle schede tecniche dei prodotti relative ai
requisiti minimi richiesti o dei requisiti migliorativi offerti, con indicazione
della pagina di riferimento della caratteristica richiesta od offerta…”
In particolare si precisa che dall’analisi di tutte le schede tecniche allegate alla
Vostra offerta non sono presenti, o risultano inferiori a quanto richiesto nel
capitolato speciale d’appalto, alcuni dei requisiti minimi richiesti obbligatoriamente.
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Ai sensi dell’art. 29, comma 1, secondo e terzo periodo, del D. Lgs 50/2016, si
comunica che l’accesso agli atti di gara è sempre possibile e può avvenire con le
seguenti modalità:
Ufficio:
Polizia Municipale - Comune di Lumezzane, via Monsuello 154
Orario:
lunedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00,
martedì dalle 9.00 alle 19.00
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La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice
del processo amministrativo. L’intenzione di Codesta ditta di proporre ricorso può
essere comunicata per scritto al Responsabile del procedimento, dott. Lorenzo Dal
Lago, presso il Comune di Lumezzane, via Monsuello 154, entro 30 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a quando l’interessato
non abbia notificato ricorso giurisdizionale.
In tal caso, l’Ufficio Polizia Municipale, che ha indetto la procedura, comunicherà,
entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in
merito ai motivi del ricorso.
L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso.
Seguirà comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Lorenzo dal Lago
(documento firmato digitalmente)
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