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OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, delle opere dei lavori di: Realizzazione nuova 

biblioteca comunale a Cala Gonone. 

CUP F83B17000070004, CIG: 7517218C86  

Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara 

 

Avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto 

indicato in oggetto, premesso che: 

   è stata indetta la gara secondo il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 e 60 

del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico relativo al servizio di progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente 

l’intervento di Realizzazione nuova biblioteca comunale a Cala Gonone CUP 

F83B17000070004, CIG: 7517218C86; 

   i verbali n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono stati trasmessi dalla Commissione al R.U.P. con nota prot. 

n. 17315/2018. 

Visti i verbali i verbali del seggio e della commissione di gara;  

Visti: 

 l'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

 l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016; 

 l'art. 204 del D. Lgs. 50/2016 

Tutto ciò premesso, si comunica che le offerte presentate dai professionisti in indirizzo sono 

state escluse dalla procedura, in quanto la somma dei punteggi riparametrati ottenuti nella 
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valutazione dell’offerta tecnica è risultata inferiore a 45 (quarantacinque), e pertanto, così come 

stabilito dal bando, non valutate idonee al prosieguo della procedura. 

Si dispone la pubblicazione nell’albo pretorio nella sezione “Bandi di gara” e nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Dorgali ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del D. lgs. 50/2016. 

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di 

gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna da parte degli intestati operatori in 

indirizzo a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa 

committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo 

periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Il R.U.P. 

F.to Arch. Deluigi Luciano 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Francesco Fancello 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

                                                                                     


