COM UNE D I CA NAR O
Provincia di Rovigo
Ufficio Tecnico Comunale

Prot.
Spett.le

3S GENERAL COSTRUZIONI SRL
Viale Italia, 107
Conegliano (TV)

Oggetto: procedura per l’affidamento dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE CON ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE CASERMA DEI CARABINIERI”
CIG 76651802A4 - CUP G51E18000110004
Comunicazione esclusione dalla procedura negoziata ai sensi art. 76 co. 5 lettera a) D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 76 co. 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si comunica che, a seguito di procedura negoziata,
esperita con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.gs. 50/2016, questa ditta è stata esclusa in
quanto:
- L’offerta economica presentata non è sottoscritta;
tale difformità, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, non può essere sanata con il soccorso
istruttorio in quanto, l'offerta economica priva degli elementi essenziali, nella specie della relativa
sottoscrizione, la cui assenza rende l’offerta economica inesistente, in quanto fa venire meno la certezza della
provenienza e dell’assunzione di responsabilità nei confronti della stazione appaltante;
Il presente provvedimento di esclusione, verrà pubblicato sul profilo web del Comune di Canaro nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, 2° periodo e dell’art. 204 del D. Lgs.
50/2016
Avverso il presente provvedimento amministrativo, di esclusione definitiva dalla procedura di gara, è ammesso
il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Veneto da parte della ditta in indirizzo, entro 30 giorni a decorrere dalla
pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo del Comune di Canaro, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, 2° periodo e dell’art. 204 del D. Lgs. 50/2016.
Per l’accesso agli atti di gara è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale, piazza Venti Settembre, 137 –
Canaro i giorni martedì, giovedì e sabato alle ore 9,00 alle 12,30.
L’accesso agli atti di gara è consentito con le modalità previste dall’art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e
art. 53 D.Lgs. 50/2016.
Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito, fermi i divieti e i differimenti dell’accesso
previsti dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
Distinti saluti.
Canaro, li 12/12/2018
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maura Previati
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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