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AP Fascicolo n. 16/2017 
Bando n. 89/2017 
Class. 06.05.03 
Prot. n. 76525 
Data 22/06/2017 
     Cantone Costruzioni  di Cantone Pasquale   
     cantone costruzioni@arubapec.it 
 
OGGETTO: Edifici scolastici vari. Zona 3A – Interventi di messa in sicurezza e 
ripristino solai, controsoffitti ed elementi di facciata e coperture. 
(CUP J14H16000230003) (C.I.G. 7067834121) 
Importo a base di gara: Euro 187.500,00 
                                                    
Comunicazione di esclusione dalla gara. 
 
 Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in 
data 12.06.2017  codesto  operatore economico è stato escluso poiché il plico offerta 
prodotto da codesto operatore economico è stato recapitato aperto all’Ufficio Protocollo 
Generale della scrivente Stazione Appaltante contravvenendo a quanto disposto dal Bando 
di gara che espressamente prevede : ” L’offerta dovrà essere chiusa in una apposita busta 
sigillata, sulla quale dovranno inoltre risultare il nome dell'Impresa concorrente e 
l'oggetto dell'appalto” 
Sul punto  la Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 espressamente prevede:” Con 
 riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituiscono cause  di esclusione 
le seguenti ipotesi:……….       

• mancata sigillatura del plico e delle buste  interne con modalità di chiusura ermetica 
che ne assicurino l’integrità e ne  impediscano l’apertura senza lasciare 
manomissioni;” 

        In conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e dall’art. 
204 comma 1  del D.Lgs.50/2016 modificativo dell’art. 120 del Decreto 2 luglio 2010 
n.104 si informa altresì 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. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
ed ed escluso nei casi di cui all’art. 53 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 
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Inghilterra n. 7 Torino, dal lunedì al giovedì ore 9,00/12,30 – ore 14,00/16,00  venerdì ore 
9,00/12,00 previo contatto telefonico. Telefonicamente sarà altresì possibile concordare 
orari diversi da quelli suindicati fermo restando il rispetto dell’orario di servizio del 
personale preposto. 
La presente costituisce atto di svincolo della polizza prestata quale deposito 
cauzionale provvisorio. 
 
  
 Distinti saluti. 
  RESPONSABILE UFFICIO APPALTI E 
                                          COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE 
                                                          Dott.ssa Antonella DAMICO 
                                                                        (firma digitale) 
     

    


