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CITTÀ DI LUMEZZANE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.
LGS
50/2016)
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
ASSICURATIVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E RISCHI
DIVERSI – PERIODO 31/12/2018-31/12/2022
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:
- discordanza tra l’importo in cifre e l’importo in lettere del premio annuo lordo
indicato nell’offerta economica:
- € 7.727,40 (in cifre)
- novemilatrecentosettantacinque/24 (in lettere)
- importo in lettere superiore alla base d’asta fissata in € 9.000,00 annui lordi
- nel “Disciplinare di gara” alla voce “Busta telematica B offerta economica” (pag.8)
viene specificato quanto segue:
“Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo, sia discordante rispetto a
quella nel file caricato nel campo “dettaglio Offerta economica”, si considererà valida
l’offerta inserita nel file caricato e/o qualora nel file caricato nel campo “dettaglio
Offerta economica” ci fosse discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata
in lettere si considererà valida quella indicata in lettere, e l’offerta in lettere inserita
nel file caricato definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale valore. Si precisa
che i conteggi relativi alla formazione della graduatoria verranno effettuati
extrapiattaforma e solo quest’ultimi faranno fede ai fini dell’aggiudicazione”.
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 possibile e può avvenire con le seguenti
modalità:
Ufficio:
Economato - 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. Roberto
Savelli, 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 Economato, 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.
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