
L’amministratore delegato

Spett.le

RTI  - TEPOR  S.P.A (mandataria) 
COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI 
DEL TRAFFICO  L.A.T.  (mandante) 
Via Mercalli, 15/17
 09100 CAGLIARI (CA)
Email: tepor@legalmail.it

Oggetto : Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto
la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, con un
solo operatore, per l’esecuzione dei servizi di global service per la conduzione e manutenzione di
infrastrutture, impianti e manufatti temporanei e permanenti, nonché’ dei servizi di facchinaggio
all’interno dell’ex sito per l’esposizione universale di Milano 2015. COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE
AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 5, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 

 
Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito dell’esame e valutazione della 

Vostra offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice nominata con atto del 14 

giugno 2017,  sono spiacente di  comunicarVi  l’esclusione dalla presente procedura, in 

quanto la Vostra offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio tecnico minimo (35 punti) 

previsto dall’art. 8 della Lettera di invito ai fini dell’ammissione dell’offerta alla successiva 

fase di apertura delle offerte economiche. Infatti, in esito alla valutazione effettuata dalla 

commissione giudicatrice, la Vostra offerta tecnica ha ottenuto 32,5 punti.

Si comunica, altresì, che gli atti relativi al provvedimento di esclusione dalla gara 

sono disponibili presso l’ufficio contratti e procurement della Stazione Appaltante.
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Ai  sensi  dell’art.  76,  comma 6,  si  rende noto  che la data di  scadenza del  termine 

dilatorio  per  la  stipulazione  del  contratto,  pari  a  35  giorni,  decorrerà  dalla  data  di  

comunicazione dell’aggiudicazione, che sarà resa nota con apposita comunicazione.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
                                                                                Avv. GIUSEPPE BONOMI
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Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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