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Spett.le 

Associazione La Grangia - Turismo e Cultura  

PEC: lagrangia-turismoecultura@pec.it 

                                        
 
Oggetto: Affidamento del servizio di visite guidate all’interno del compendio 

della Certosa di Trisulti (CIG 9253715730) – Comunicazione di esclusione ex 

art. 76 D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Spett.le Associazione, 

con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a comunicarVi quanto segue. 

 

A seguito della nostra richiesta del 30/06/2022 (Prot. LAZIOcrea n. 14949), 

caricata sulla piattaforma “S.TEL.LA” in pari data e relativa al soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016, in merito alla 

regolarizzazione della Vostra documentazione amministrativa, si comunica 

che non è stata da Voi fornita idonea documentazione atta ad attestare 

l’eventuale malfunzionamento del sistema della piattaforma dell’A.N.A.C. a 

partire dalle ore 16:00 del giorno 14/06/2022 fino alla scadenza del termine 

perentorio previsto per la presentazione dell’offerta (ore 12:00 del 

15/06/2022), tale da impedirne il pagamento tempestivo del contributo di 

gara. 

 

Conseguentemente, sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente società 

con Determinazione prot. n. 880 del 22/07/2022 dichiara la Vostra esclusione 

dalle successive fasi della procedura in oggetto, al fine di garantire 

pienamente la par condicio tra tutti gli operatori concorrenti. 

 

Vi informiamo infine che il suddetto provvedimento è impugnabile, entro il 

termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

innanzi al TAR del Lazio - Roma.  

Distinti saluti 

Il Direttore 

Andrea Spadetta 
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