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OGGETTO: Riqualificazione di edifici del centro storico  ai fini della valorizzazione  

turistica del territorio leinicese -  Restauro del Porticato (Mercato coperto) e 
realizzazione di una nuova sala polivalente. Lotto III (C.U.P 
I39D16000270006)(C.I.G. 67335816D2) 
Importo a base di gara : Euro 997.703,67=. 
 

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 14/07/2016  poiché l’offerta economica 

prodotta non contiene la specificazione che è rilasciata al netto degli oneri previsti per il 

piano di sicurezza e degli oneri per la manodopera, non soggetti a ribasso di gara come 

espressamente previsto dalla lettera di invito che espressamente dispone : “ L’offerta 

dovrà anche contenere, a pena di esclusione, la specificazione che è rilasciata al netto 

degli oneri previsti per il piano di sicurezza e degli oneri per la manodopera, non soggetti 

a ribasso di gara”.  

 
                 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. 
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) 


