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OGGETTO: Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro
con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di manutenzione/riparazione dei mezzi di
proprietà comunale: elettrauto. C.I.G. Z67232B2C7
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:
- mancata regolarizzazione, entro il 09/05/2018, della documentazione di gara
ed in particolare del capitolato, del disciplinare e dell'allegato C) presenti nella
busta amministrativa presentata, che risultavano relativi ad altra gara
d’appalto, come richiesto con comunicazione del 04/05/2018 attraverso la
piattaforma Sintel (ID 96696295), a mezzo della quale la Stazione Appaltante
ha attivato attivare la procedura di soccorso istruttorio.
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: Amministrativo di Dipartimento, Patrimonio, Appalti e Contratti - Comune
di Lumezzane, via Monsuello 154
Orario:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30,
martedì dalle 8.30 alle 18.30
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.ssa Chiara
Bertoglio, 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 Amministrativo di Dipartimento, Patrimonio, Appalti e Contratti,
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
(documento firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Bertoglio tel 030 8929294 e-mail: chiara.bertoglio@comune.lumezzane.bs.it
Potere sostitutivo art. 2, comma 9 bis, L.241/90: dott.ssa Maria Concetta Giardina
e.mail: segreteria.generale@comune.lumezzane.bs.it
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