COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)
SERVIZIO
RIFIUTI E VERDE PUBBLICO

Orio Litta, 17 Marzo 2018

Inoltrata a mezzo PEC
info@pec.zignani.it

SPETT.LE
ZIGNANI SAS
DI ZIGNANI ETTORE & C.
VIA MILANO N. 2
26848 SAN FIORANO (LO)
CIG: Z0522889A7

OGGETTO:

servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per gli anni 2018,
2019 e 2020.
Procedura ID 94816165 predisposta sulla piattaforma SinTel di Regione
Lombardia.
Comunicazione d’ufficio di esclusione dalla procedura di gara (art. 76, comma 5,
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.i.i, si comunica che Codesta Spett.le Ditta è stata esclusa dalla procedura di gara sopra
specificata con la seguente motivazione:
“Incompletezza della documentazione amministrativa. Mancato riscontro alla richiesta di
integrazione dichiarazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prot. n. 1161
dell'8/3/2018 inoltrata da questo Ente in pari data a mezzo pec”.
Si avvisa che con successiva nota verrà comunicata la data di scadenza del termine dilatorio
di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la stipulazione del contratto
d’appalto relativo all’affidamento del servizio sopra indicato.
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara
dovrà essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dal vigente codice degli appalti.
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è l’Ufficio Tecnico del Comune di Orio
Litta – Piazza A. Moro n. 2 - Referente geom. Luca Arnaldi - nei giorni e negli orari di apertura al
------------------------------------------------PIAZZA ALDO MORO N.2 - 26863 ORIO LITTA - LO
℡ 0377/944425 - 0377/804370
E-mail: tecnico@comune.oriolitta.lo.it
Codice fiscale 82503970152 – Partita IVA 07237860155

pubblico dell’ufficio suddetto. Per appuntamenti tel 0377 944425 int.4 oppure inviare mail a:
tecnico@comune.oriolitta.lo.it
Si comunica che avverso l’esclusione è possibile, ai sensi dell’art. 204 D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii., promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale
Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente
di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione o, se
precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.TO geom. Luca ARNALDI)
Documento informatico sottoscritto con
firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

