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Spett.le 
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED 
Via Melchiorre Gioia 8 
20124 Milano 
pec: ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com 

 
                                                                            

 

OGGETTO: Appalto  annuale  per    la  stipulazione  dei  contratti  assicurativi  per 
la copertura dei rischi diversi della Città Metropolitana di Torino. Anno 2017.                  
Lotto B)  Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso 
prestatori d’opera (R.C.O) (C.I.G. 6789444A6C)                           
Importo a base di gara : Euro 900.000,00 

 
 

Comunicazione di esclusione dalla gara 
 
                Si comunica che codesto operatore conomico è stata escluso dalla gara di cui 
all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data 12.10.2016 e in data 24/10/2016 poiché, 
pur avendo dato riscontro sia in data 13.10.2016 sia in data 18.10.2016 ,alla nota prot. n.  
119005 del  13.10.2016 inviata dalla Stazione Appaltante, in cui veniva comunicata 
l’ammissione con riserva ex art 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio) non 
ha di fatto  prodotto le integrazione richieste inerenti irregolarità essenziali sanabili   
 
Non avendo regolarizzato , secondo quanto disposto dal medesimo art. 83 comma 9,non è 
in alcun modo  dovuta la sanzione pecuniaria richiesta con la summenzionata nota   
 

                 In conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e dagli 
art. 120 comma 2 bis  del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. e  29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ,si 
informa altresì che avverso il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere presso il 
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, dalla 
pubblicazione  del presente provvedimento sul profilo di committente  avvenuta in data 
odierna .  
     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. 53 comma 2 del D.Lgs. 
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50/2066 ed escluso nei casi di cui all’art. 53 comma 5 della medesima norma.  
 
Distinti saluti  
         RESPONSABILE UFFICIO APPALTI E    

                        COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE 
                                            Dott.ssa Antonella DAMICO 

                                                                           (firma digitale) 


