
e, p.c. Presidente della Commissione
LORO SEDi

Oggetto: procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizia della sede ed autobus della S.T.P.

S.p.A. - CIG: 8586241638 - Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai sensi

dell'afi.1 6, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con la presente si comunica, in osservarza a quanto previsto dall'art. 76, comma 5,

lettera b) del D. Lgs. 5012016 e s.m.i., che l'offerta presentata da Codesto Operatore Economico, in

relazione alla procedura in oggetto, è stata esclusa dalla procedura, giusto verbale n. 4 della

Commissione Giudicatrice del 17 .11.2021 .

Dall'esame del p1ìco è emersa la seguente non conformità al capitolato tecnico, olwero
l'operatore economico SGM s.r.l. - Servizi Generali e Manutenzioni non ha prodotto "almeno due

idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo l" settembre 1993, n. 385", a pena di esclusione così come disciplinato dall'art.
13.1.lettera d).

I1 presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale

wrl-wtstpspa.it nella sezione "Amministrazione tasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29,

comma 1 e dell'art. 204 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

Awerso il presente prowedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla

procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 30 giomi a decorrere

dalla pubblicazione del presente pror.vedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella

sezione "Amministazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1, 2" periodo e

dell'an.204 del d.lgs.50/201 6 e s.m.i.
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