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Roma, 07/09/2016 

Spett.le 

Soluzione Ufficio S.r.l. 

PEC: soluzioneufficiosrl@gigapec.it 

 

 

Oggetto: Procedura selettiva (RDO MEPA n. 1236266) per la fornitura di lettori 

di smart card compatibili con la TS-CNS - C.I.G. 6662721B4 B - 

Comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si prende atto che nonostante l’invito 

ad integrare la documentazione amministrativa espressamente richiesta a pena di 

esclusione dal punto 2.1 delle Condizioni Particolari di RDO, avanzato dalla 

scrivente Società con nota prot. LAZIOcrea n. 10467 del 04/08/2016, avete 

espressamente comunicato (tramite la piattaforma “Acquistinretpa.it” - Sezione 

“Comunicazione con i Fornitori”) il vostro rifiuto a produrre la documentazione 

mancante e, nello specifico:  

 la garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo pari 

ad Euro 737,00 (settecentotrentasette/00); 

 l’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario 

finanziario iscritto nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, a rilasciare la 

garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Conseguentemente, sulla base di quanto sopra esposto e di quanto 

espressamente previsto nel punto 2.1 delle Condizioni Particolari di RDO, la 

scrivente Società dichiara la vostra esclusione dalla procedura in oggetto, al fine di 

garantire pienamente la par condicio tra tutti gli operatori concorrenti. 

Nell’esprimere il ns. rammarico, in considerazione dell’interesse della Società 

appaltante ad avere una platea di partecipanti più ampia possibile, restiamo a 

disposizione per qualsivoglia richiesta documentale e/o di chiarimenti.  

Distinti saluti 

Direzione Affari Generali 

Il Direttore 

Andrea Spadetta 
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