COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
CITTÀ DELLA MUSICA
Ufficio Tecnico

Spett.le ATI
Leco Contract srl/I.N. Sud Interventi Nel Sottosuolo srl
lecocontract@pec.it

OGGETTO:

REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA BOCCACCIO E VIA DELLA
REPUBBLICA – RAMPA AUDITORIUM. CUP: J21B07000260008; CIG: 724854588E
Comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 lettera b) del D.L.gs 50/2016, si comunica che codesta
impresa è stata ESCLUSA dalla procedura di gara in oggetto con la seguente motivazione riportata nel
verbale del 13/12/2017:
... omissis... Dall’esame della documentazione amministrativa trasmessa dall’A.T.I., risulta che la validità
quinquennale dell’attestazione SOA dell’impresa “I.N. sud Interventi nel sottosuolo s.r.l.” risulta scaduta alla
data del 22/11/2017 e che il contratto con la SOA per il rinnovo dell’attestazione non è stato sottoscritto nei
termini previsti dall’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Pertanto l’A.T.I. è esclusa.
Si avvisa che con successiva nota verrà comunicata la data di scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione del contratto d’appalto relativo all’affidamento dei lavori in oggetto.
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere
esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dal codice degli appalti vigente.
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è:
UTC del Comune di Ravello - Referente arch. Rosa Zeccato nei giorni lavorativi dalle ore 10 alle ore 12. Per
appuntamenti tel. 089857122 oppure PEC protocollo@pec.comune.ravello.sa.it .
Si comunica che avverso l’esclusione è possibile, ai sensi dell’art. 204 D.Lgs. 50/2016, promuovere ricorso
amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Salerno.
La presente verrà pubblicata in Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, in data 15.12.2017.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rosa Zeccato
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