
 
 

 

   UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA  
 

 

Prot. n° 749 Torricella, 02/07/2020 

Spett.le SPER SRL  
VIA RAFFAELE PAOLUCCI N.3  
65121 – PESCARA (PE)   
info@pec.sper-pescara.it 

 

OGGETTO:Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 
189 e dell’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 
24 agosto 2016 n. 33 del 11.07.2017 e s.m.i, l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
relativi all'intervento di "Adeguamento sismico edificio Scuola Elementare-Media ubicato nel Plesso 
Scolastico in Località Marrocchi”-Comunicazione esclusione. 

IMPORTO A BASE DI GARA: €. 202.652,72 
CUP: E75B18000520001 - CIG: 8108047C0A 
 

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall’art. 76, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m. e i., che l’offerta presentata da codesta Ditta in relazione alla gara in oggetto è stata esclusa 
dalla procedura, come risulta dal verbale della Commissione di gara del 30 giugno 2020. 
Il punteggio totalizzato da questa spett.le Ditta a seguito della valutazione di tutti i parametri  
(parametri A-B-C) costituenti l’offerta tecnica, così come previsto dal punto 6.2 della lettera d’invito risulta 
pari a 17,340 e quindi non ha raggiunto la soglia minima di 40 punti come previsto dall’art. 6.1 del 
disciplinare. 
 
Il presente provvedimento di esclusione, verrà pubblicato sul profilo web della Centrale Unica di 
Committenza – Unione Dei Comuni Montani Della Laga, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, 2° periodo del D. Lgs. 50/2016. 
 
Avverso il presente provvedimento amministrativo, di esclusione definitiva dalla procedura di gara,è 
ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Abruzzo da parte della ditta in indirizzo, entro30 giorni a 
decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo della Centrale Unica di 
Committenza – Unione Dei Comuni Montani Della Laga, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai 
sensi e per gli effettidell’art. 29, comma 1, 2° periodo del D. Lgs. 50/2016. 
 
Per l’accesso agli atti di gara: 
Ufficio: C.U.C. – Unione Dei Comuni Montani Della Laga– Via Giorgio Romani, 64010 Torricella Sicura 
TEorario: 10:00 – 13:00 nei giorni di martedì e giovedì– cell. 335.1310872. 
 

Il Responsabile della C.U.C. 
(F.to digitalmente) 
Ing. Magiste Trosini 

LAGA 
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