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DI

CASAGIOVE

Provincia di Caserta
Via Jovara, 56 - 81022 - CASAGIOVE (Caserta)

AREA

TECNICA

La presente comunicoz/one viene trasmessa solo via

PEC. sostituisce l'originale, ai sensi dell'art. 43, comma 6
del D.P.R. 445/200

Spett.le
G.E.S.I.P. S.R.L.5.
Via Santella IV Traversa 1

81025 Marcianise (CE)
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di " Manutenzione straordinaria per il ripristino
funzionale della scuola Rodari"

CUP: I71E16000420004 - CIG: 6797993948. Comunicazione d'ufficio

di

esclusione dalla procedura di aara, ai sensi deirart. 76, comma 5. lettera b) del D.Las. 50/2016 e s.m.i.

In riferimento alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di " Manutenzione straordinaria per
il ripristino funzionale della scuola Rodari" CIG: 6797993948

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che
codesta Ditta è stata esclusa dalla procedura di gara (seduta pubblica del 17/04/2018) sopra specificata per
le seguenti motivazioni:

" all'apertura della busta recante la dicitura: "Susto A - Documenti per l'ammissione alla gara" la
Commissione prende atto che la busta contiene l'offerta economica e non la documentazione
amministrativa. Pertanto senza procedere alla lettura dell' offerta stessa, la Commissione ritiene non
ammissibile per il prosieguo della procedura la ditta stessa, di cui dispone l'esclusione. Sì dà atto che non si
procederà all'apertura dell'altra busta recante la dicitura: "Busta B - Offerta economica"."
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva della procedura di gara è ammesso
il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Campania da parte della ditta in indirizzo entro 30 giorni a decorrere
dal ricevimento della presente comunicazione.

La presente verrà pubblicata sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente",
ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 e dell'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tanto si comunica per dovere d'ufficio e agli effetti di legge.
Distinti saluti

IL Responsabile del Procedimento
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