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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO MOLINELLI DI S.

ROSALIA E DEL PALAZZE.TTO ANNESSO - CIG 7585939286

Palermo 2210912018

Prot. 10041

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la determina prot. n. 8385 del 2510712018 con la quale è stato disposto l'espletamento di
una procedura aperta i fini dell'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento normativo
dell'impianto elettrico delPalazzo Molinelli di S. Rosalia e del palazzettouÌnnesso;

VISTO il bando di garaprot. 8622 del3ll0712018 con il quale è stata indetta una procedura aperta
per l'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento normativo dell'impianto elettrico del
Palazzo Molinelli di S. Rosalia e del palazzetto annesso - CIG 7585939286 - e gli altri documenti
di gara;

VISTO il Decreto del Presidente prot. 8949 del 27108/2018 di nomina del Seggio di gara;

CONSIDERATO che, nella seduta pubblica svoltasi iL2810812018, il Seggio di gara ha disposto
l'attivazione della procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.

5012016 nei confronti della Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria Srl con sede legale in
Messina ai fini dell'integrazione della documentazione amministrativa dalla stessa presentata;

VISTA la nota prot. 8996 del 2910812018 con la quale è stata formalizzata la richiesta di
integrazione della documentazione amministrativa con assegnazione del termine perentorio di
giorni 7 dalla ricezione;

CONSIDERATO che, entro il predetto termine, non è pervenuta alcun riscontro da parte della
Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria Srl;

CONSIDERATO che il Seggio di gara, nella seduta pubblica svoltasi il1810912018, preso atto che

il mancato riscontro alla nota prot. 8996 del29l08l20l8 ha impedito l'accertamento del possesso di
uno dei requisiti di qualificazione richiesti, ha disposto l'esclusione della Costruzioni Generali e

Servizi di Ingegneria Srl dalla procedura;

DISPONE

- l'esclusione dalla procedura in oggetto della COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI

DI INGEGNERIA SRL con sede in Messina, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.

5012016, per i motivi in premessa indicati.

Il presente prowedimento è pubblicato in data 2210912018 sul sito www.accademiadipalermo.it

sezione Amministraziore trasparente/ Bandi di gara e contratti I Atti delle amministrazioni

aggiudicatrici nonché notificato, in pari data, alla Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria Srl.
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Agli altri operatori economici partecipanti alla presente procedura è dato awiso del presente

prowedimento e dell'awenuta pubblicazione dello stesso sul sito www.accademiadipalermo.it

sezione Amministrazione trasparente/ Bandi di gara e contratti/ AtIi delle amministrazioni

aggiudicatrici.

Awerso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro giorni

30 decorrenti dalla pubblicazione sul sito www.accademiadipalermo.it sezione Amministrazione

trasparentelBandi di gara e contratti/ Atti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Gli atti amministrativi riguardanti il presente prowedimento sono disponibili presso la

Direzione Amministrativa dell'Accademia di Bells Arti di Palermo e sono consultabili dal

lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Responsabile Unico del Procedimento

I1 Direttore Amministrativo
a PatanictDo§.sa
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