
Prot. n.  2497                                                   Macerata, li 29.01.2019

Pubblicata sul portale Profilo del Committente in data: 
                      htttp://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/

                         Spett.li   DITTE PARTECIPANTI
Loro Sedi

                                    e, p.c.    Spett.le RUP Dott. Luca Muzi
PEC: morrovalle.servizi@pec.it

S.U.A  . PER MORROVALLE SERVIZI s.r.l.

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA
 Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

Appalto del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente
abili e gestione della ludoteca in favore dei minori e frequentanti la

scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel Comune di
Morrovalle per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2021 

CUI: 01599710439201900002

CIG:7733228D9D

COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE
Articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO l'esito  della  verifica  della  documentazione amministrativa,  presentata  dai

concorrenti ammessi al sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del

D. Lgs. 50/2016, effettuata dalla Commissione di gara nella seduta del 28.01.2019;

DISPONE

 

1) di  pubblicare  l'elenco  dei  concorrenti  ammessi  e  di  quelli  esclusi  a  partecipare  alla

procedura in oggetto, in seguito al soccorso istruttorio effettuato ai sensi dell'art. 83, comma 9 del

D. Lgs. 50/2016, come di seguito riportato:
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2)  di  dare  atto  che  il  concorrente   n.  2  –  IL FARO SOC.COOP.VA SOC.,  ammesso al

soccorso istruttorio, ha prodotto la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.

Lgs. 50/2016 nei termini previsti e pertanto è stato ammesso alla gara;

3)  di  dare  atto  che  avverso  il  provvedimento  di  ammissione/esclusione  del  concorrente

ammesso al soccorso istruttorio è possibile proporre ricorso al TAR entro il termine di 30 giorni

decorrenti dalla data di ricevimento della presente comunicazione (art. 204, comma 1, lett. b) del

D. Lgs. 50/2016);

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 76, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'ufficio competente cui

richiedere  chiarimenti  scritti  è  il  seguente:  Servizio  Appalti  e  Contratti  (contatti  disponibili

all'indirizzo:  http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/),  i  cui  uffici  sono

situati al secondo piano della Sede Centrale della Provincia di Macerata (Corso della Repubblica

n. 28, 62100 – Macerata).

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

E VICE-SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Luca Addei)
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