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Oggetto: procedura aperta per il servizio di manutenzione impianti del 
castello di Santa Severa – CIG: 7432625C2C - Comunicazione di 
esclusione ex art. 76 cm. 9 D Lgs 50/2016 Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a comunicarVi quanto segue: A seguito della nostra richiesta del 04/06/2018 (prot. LAZIOcrea n. 8383) trasmessa via PEC, relativa alla regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante, dovuta alla mancanza dell’idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’impegno, di un fideiussore, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, vi informiamo che non è stata da voi fornita tempestivamente alcuna risposta alla suindicata richiesta. Conseguentemente, sulla base di quanto sopra esposto, nonché rispetto a quanto indicato nella su citata nota (… “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato nella presente comunicazione, si procederà all’esclusione dalla presente procedura di gara”) la scrivente società, con Determinazione prot. n. 528 del 22/06/2018, 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 Direzione Organizzazione Il Direttore Andrea Spadetta      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 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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