Prot. n. 50638
Struttura FAC
Referente:
Dott.ssa Silvia BAIETTO
Tel. 011.8617454
E-mail:
ufficiomepa@provincia.torino.it
Indirizzo posta certificata:
protocollo@cert.provincia.torino.it

Torino, 27/04/2017
Spett.le
GRUPPO SIMET SRL
VIA SANTAGATA 26/A
10100, TORINO (TO)
Pec: FABIO.COZZI@PEC.GRUPPOSIMET.IT

Oggetto: RDO 1554840 Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso gli Istituti
scolastici di competenza della Città Metropolitana di Torino CIG 7044680DD4
Importo a base di gara: Euro 43.500,00 (di cui Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso).
Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art.76 comma 5 lett.b) del d.lgs 50/2016.
In data 26/04/2017 sono state espletate le operazioni di gara relative alla procedura in oggetto.
Con la presente si comunica che Codesta ditta è stata esclusa dalla gara in quanto l’offerta
economica è da considerarsi inesistente in quanto il documento sottoscritto digitalmente e caricato a
sistema, qualificato “offerta economica”, non è relativo alla richiesta di offerta bandita
dall’Amministrazione scrivente.
In conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e dagli art. 79 e 243bis
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., si informa che avverso il provvedimento di esclusione è possibile
ricorrere entro il termine di 30 giorni, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale.
Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui alla legge
241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed escluso
nei casi di cui all’art. 13 comma 5 della medesima norma. Il diritto di accesso è esercitabile entro 10
giorni dall’invio della presente comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre
istanza scritta o provvedimento di ammissione. Detto diritto è esercitabile presso gli uffici dello
scrivente Servizio in C.so Inghilterra 7–Torino, dal lunedì al giovedì ore 9,30/12,30 – ore
14,00/16,00 venerdì ore 9,30/12,00 previo contatto telefonico. Telefonicamente sarà altresì
possibile concordare orari diversi da quelli suindicati fermo restando il rispetto dell’orario di
servizio del personale preposto.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ACQUISTI E PROVVEDITORATO
Dott. Filippo DANI
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