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        Spett.le 
 
      RABBONE  
      DI RABBONE R. E C. SNC 
   
                                                             Pec: rabbone@open.legalmail.it 
 
 
 
 
OGGETTO: I.I.S. Santorre di Santarosa. Sede e succursale, Corso Peschiera 230 e 
Via Vigone 72, Torino. Rifacimento servizi igienici ed interventi di manutenzione 
straordinaria. Progetto LL.PP. 233/2018.  
(CUP  J12B18000170003)  (C.I.G. 761221675C) 
Importo a base di gara:  Euro 685.000,00 
 

 

Comunicazione di esclusione dalla gara 
 

Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data e 
18.10.2018 e 31.10.2018 codesto operatore economico è stato escluso poiché l’offerta 
economica prodotta risulta priva di sottoscrizione e pertanto giuridicamente insistente. 
 
Dette fattispecie è riconducibile ad una irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell’art. 
83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (“costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto e del 
soggetto responsabile della stessa”) in quanto l’omessa sottoscrizione fa venire meno la 
certezza della provenienza e dell’assunzione di responsabilità nei confronti della stazione 
appaltante. 
 
  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 e s.m.i. 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.  
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  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 
e s.m.i. 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 
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) 
     

    


