
M12 / P. 87-05-75
TRASMESSA A MEZZO PEC

OGGETTO: G  ARA N. 27/2016:  AFFIDAMENTO DI N. 6 “SERVIZI INTEGRATI-
VI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA” PRESSO IMMO-
BILI DI PROPRIETA’ COMUNALE:

Lotto n. 1:  Spazio Cuccioli “S.G. Bosco”; Spazio Cuccioli “Cà 
Bianca”  -  CIG  N.:  6722713E41.  Importo  a  base  d'asta  €  
147.000,00, I.V.A.esclusa; 

Lotto n. 2: Spazio Cuccioli “Trilli”; Spazio Cuccioli “Sbirulino”;
Spazio Cuccioli “Piccolo Principe”; Spazio Cuccioli “Altobello”
- CIG N.: 6722733EC2.  Importo a base d’asta   €  433.000,00,
I.V.A. esclusa

SPETT. RTI
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE 
LAVORO e COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI 
CSSA

 

Con riferimento alla procedura aperta relativa al servizio indicato in oggetto, si co-

munica che nella seduta di gara, svoltasi in data 28 luglio 2016, Codesto Raggruppa-

mento è stato escluso dalla gara per i seguenti motivi:

- la polizza provvisoria presentata in sede di gara è priva dell'autenticazione della firma

richiesta, a pena d'esclusione, ai punti 11.3.3 e 11.6 (pag. 19 e 12 del disciplinare di

gara). Come prescritto infatti dal punto 11.6 (pag. 12) del disciplinare di gara, qualora la

polizza sia priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nello stesso punto 11,

costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Non si ritiene applicabile l'istituto del cd soccorso istruttorio in quanto, in base alla

formulazione dell'art. 83, comma 9, del nuovo Codice e richiamato nel punto 16.32 del

disciplinare di gara, non si applica alle irregolarità o mancanze nelle dichiarazioni rese

da soggetti terzi.  Al punto 16.32 era infatti precisato che tale istituto è limitato alle man-

canze, irregolarità o incompletezze delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 16.2. - 16.8 –

16.10 – 16.15 – 16.16 del disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, avverso il presente atto può es-

sere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine pre-

visto dagli artt. 119 e ss del D.lgs 104/2010.

Ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016 si informa che l’accesso agli atti è differito fino

all’aggiudicazione. Successivamente a tale provvedimento, l’accesso agli atti potrà es-

sere effettuato previo appuntamento telefonico ai numeri: 041.2748546-8514.   

Distinti saluti.
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