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OGGETTO:  PROCEDURA  TRAMITE  RDO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  CIMITERIALI  DEL  COMUNE  DI
VOGHIERA  - CIG 76535071C7 - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
(Art.76 comma 5 lett.b) del D.lgs. n.50/2016).

In relazione alla gara per l’affidamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Voghiera - CIG 76535071C7, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si comunica che codesta
ditta è stata esclusa dalla procedura di gara sopra specificata con la seguente motivazione: “lI Seggio di gara, reputa la
documentazione presentata come soccorso istruttorio non idonea a soddisfare i requisiti prescritti dal disciplinare di gara
e specificatamente non è comprovato il requisito di ordine tecnico-organizzativo – economico finanziario, di cui all’art. 83
comma 1 del D.lgs. 50/2016, richiesto dal Disciplinare di gara di cui al punto 12 lett. b) “esecuzione (conclusa o in corso)
nelle ultime n. 3 annualità alla data di pubblicazione della presente RdO, presso enti pubblici, di almeno n. 1 prestazione
di servizi analoghi a quelli della presente procedura.”, atteso che il servizio indicato nella suddetta attestazione non
presenta le caratteristiche di servizio analogo a quello della presente procedura e non fornisce alcun elemento sulla
durata e sull’importo.” 

Si  procederà  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  di  esclusione,  sul  profilo  web del  Comune  di
Voghiera nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1,2°periodo e dell'art.
204 del d.lgs 50/16.

Si precisa, altresì, che la presente comunicazione verrà pubblicata nelle banche dati previste dal d.lgs.50/2016.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il
ricorso giurisdizionale innanzi  al  TAR Piemonte da parte della società in indirizzo entro 30 giorni  a decorrere dalla
pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione
trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art.204 del d.lgs.50/2016.

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con i Servizi Sanitari e
Cimiteriali telefonando ai seguenti numeri: 0532/328503.

Cordiali saluti.

F.TO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(ARCH. MARCO ZANONI)
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