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CITTA’ DI LUMEZZANE

ASSESSORATO LL.PP. – MANUTENZIONI - PATRIMONIO - SERVIZI TECNOLOGICI

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D. LGS 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
RSPP E REDAZIONE DVR. CIG ZF4248AB7E
COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE.
(ART. 76 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016)

Premesso che in data 14/09/2018, con comunicazione inviata tramite Piattaforma
Sintel, ID 101196836, secondo quanto previsto dall'art. 83 co. 9, la Stazione
Appaltante ha proceduto ad attivare il soccorso istruttorio con le seguente
richiesta: ”avendo dichiarato nell’istanza di partecipazione l’intenzione di
subappaltare l’incarico di RSPP, che ricomprende tutto il servizio oggetto d’appalto,
a mezzo della presente si chiede di voler meglio specificare le parti del servizio che
si intendono subappaltare in quanto il subappalto è per legge possibile nel limite
del 30%. L'offerente è invitato a comunicare quanto qui richiesto, entro 5 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione, a pena di esclusione”.
Dato atto che, entro i termini sopra indicati, non è pervenuta alcuna osservazione
in merito, con la presente, ai sensi dell’art. art. 76 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, si comunica che, per le motivazioni di cui alla sopra indicata richiesta,
codesta Ditta è stata esclusa dalla procedura in oggetto.
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 08.30 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.

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

Via Monsuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) – tel 030 89291 – fax 030 8921510
P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178
pec: comune.lumezzane@cert.legalmail.it

Il Responsabile del Procedimento
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