GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Direzione – R.U.P.
Palermo, 07/08/2018
Prot. n. 8961
Nota inviata esclusivamente via e-mail-pec

Spett.le
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Oggetto:
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cosmopol@casellacertificata.it
info@cosmopol.it
Presidente Commissione Giudicatrice
Dott. Sergio Lupo
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GARA
D’APPALTO
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
PORTIERATO/RECEPTION PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI
PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.
CIG 7353151C27 – Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara

In relazione alla gara in oggetto, con la presente, in osservanza dell’art. 76, comma 2, lettera a)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si comunica che la Commissione Giudicatrice nel corso della seduta del
2/8/2018, come si evince dal Verbale di gara n. 7, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha escluso
l’operatore economico in indirizzo COSMOPOL Istituto di Vigilanza Privata SpA in quanto l’offerta in
questione è giunta in data 29 maggio 2018 e quindi oltre il termine del 28/05/2018 previsto dal
disciplinare di gara al punto 12.1, rettificato dal comunicato “ERRATA Corrige-2” pubblicato in data
12/04/2018.
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 del servizio sopra indicato.
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.
La presente comunicazione di esclusione sarà pubblicata sul sito dell’ERSU di Palermo nella
sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e
dell'art. 204 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale avverso la presente esclusione si potrà
promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Per la Stazione Appaltante
Il Direttore F.F.
Ernesto Bruno

Il Responsabile Unico del Procedimento
D.ssa Angela Piraino
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