COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60
25030 CASTELCOVATI (BS)
Telefono: 030.7080319 int.3 – Fax 030.7080304
pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it
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Prot.11501 /IV.4
Castelcovati lì, 29.11.2016
Spett.le
SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS
Via ULLOA n. 5 , 30175 Marghera – Venezia pec: socioculturale@pec.it

Oggetto: Servizio di gestione della Biblioteca Comunale “G. Rodari” di Castelcovati per il
periodo 01.01.2017 – 31.12.2018 - (C.I.G.: 6844265227) – Comunicazione di esclusione dalla
procedura.
Con la presente, ai sensi degli art. 76 e 29 del D. Lgs. 50/2016, si comunica a codesta
spett.le Impresa l’ esclusione, in fase di ammissione, dalla procedura di gara indicata in oggetto per
presentazione dell’offerta oltre il termine perentorio di presentazione fissato nella lettera d’invito e
normativamente, nonché dalla lettera d’invito stessa al punto 5.2 –Ulteriori regole e vincoli –
Clausole di esclusione in fase di ammissione – lettera a.1) prevista tra le cause di esclusione.
Si ricorda che il termine perentorio di presentazione delle offerte ha natura decadenziale a
garanzia della par condicio dei concorrenti e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Pertanto in conformità al dettato normativo ed alla previsione espressamente contenuta nella
lettera d’invito, codesta Impresa è stata esclusa dalla procedura di gara.
Avverso la presente comunicazione di esclusione codesta spett.le Impresa ha diritto di
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni ai sensi dell’
art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010 e s.m.i., nei termini di decorrenza ivi previsti.
allo
scrivente Responsabile del procedimento, dott. ssa Maria Giuseppa Fazio, presso il Comune di
Castelcovati, specificandone i motivi.
L’intenzione di Codesta impresa di proporre ricorso può essere comunicata per iscritto

L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso.

L’ ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso è il seguente: Ufficio Area
Amministrativa Generale aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. –
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio.
Ringraziando comunque per la partecipazione alla procedura si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio)

