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STAZIONE APPALTANTE DI BOSCOTRÉCAS€
SETTORE AFFARI GENERALI

Prot. N.

Data 1211012017

PEC (Posta elèttron ica certificata)

Allo Studio legale
MARCO MOCELLA

Comuno di Boscohècaso
provincia dl Napoli

VIA Donnalbina, n. 56

Prot. OOOA135 lipo Uscita
ttol 12l1Ol2O1? orè 11.29

De't.: STUDIo LEGALE MoGELLA

OGGE'ITO:

fv|,

NAPOLI

Comunicazione d'ufficio di esclusione dalla procedura di gara,

(adicolo 76, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50 s.m.i.)

..ì
"

ln relazione alla gara d'appalto per I'acquísiziane del servizio di:

Ai sensi è per gri effetii de['art. 76, comma 5, rett. b), der D.Lgs. 1B aprire 2016, n.
s0 s.m.i., si comunica che
codesto Studio legale, a seguito verbale di seduta di gara dell'111'lol2117, trasmesso
dal presidente dj garEl
alla scrivente, RUP, con nota n. 299/Rag. del 1211012017, è stato esclusó
dalla procedura negoziata per
l'affidamento del servizjo sopra spècifcato con la seguente motivazione:
"lvlancanza del requisito di cui all'art. 6, lettera "C" del disciplinare di gara (attivrtà

forense per n.

12

procedjmenti per anno, armeno per 5 annj); procedimenti presentati:
anno 2013: n. 12; anno 2014: n.11:
anno 2015: n. 12; anno 2016: n. 11ì anno 2017:n.6.

si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara
dovra
esercitato con le modarità

e

essere

itempi stabiriti da['art. 22 e seguenti dela L.n. 24ri 1990 s.m.i.

L'uffìcio presso cui l'accesso può essere esercitato è: l'Ufiicio del responsabile
del sèttore Ragionena,
Dott salvatore lzzo, nei seguenti orari: dal lunedi al venerdì: dalle ore g alle
ore 12 ed il giovedi anche
dalle orè 16,30 alle ore 18,30.
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Data 12t10120,17

PEC (Posta etettronica cèrtificata)

A o Studio legate
GANDINO - PAIRE
Corso Duca degli abruzzi, n.4
TORINO
I

OGGETTO

,

ì C-omunicazione d,ufficio di esclusione dafla procedura di gara.
ily!,,:,!:_::::_u *,t. b), detD.Lss ia-ii,ir"lóià, N. so s.n.i.)

ln relazione alla gara d,appatto per
racquisizione del seÚizio di:

Affidamento incarico per it patrocinio
e ra rappresentanza regale in tutè
re controversie
giudiziarie det comlnè di Boscotrecase.
CIG: 71g3ZO1,l4O

---_ _ .- -*--t*-Ai sensi e per gri effettj de['art' 76,
comma 5, Iett b)' dèr D.Lgs. 18 aprire
2016, n. 50 s.m.i., si comunica che
codesto sttldio legale, a seguito verbale
di seduta di gara dèll ,11/1ot2017,trasmesso
dal presjdente Ài ^^.^
aila scrivente, RUp, con nota n. 299/Rag.
de, 12r10t2017, e
.".,r*" da'a procedura
" _^ negoziata per
"r"to
derservizio sopra specificato con ra
seguente motiva.,l"lì"''"r
'affidamento

,, ;:;^

-::]:,"'r"'

darre canceilerie deile Autorilà.Giudiziarie
suile cediricazioni dei
;1ffi:iil1i"H?i'.1i1Î;,:t::tq
chiarazione presentata.(reguisito
dt cui a 'art.6, lettera,,c,,ed
disciplinare di gara);
art. 11 det

2)Cauzione provvisoria, priva di
autentica notarire deta firma (an. 1?
der disciplinare di gara),
Si comunica, inoltre, che it diritto
esercitato con ,e moda,ità e

(
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L'ufficio presso cui l,accesso
può essere esercitato
è : l,Ufficjo d€
Dott. saivatore rzzo, nei
del settore Ragioneria,
seguenti orari: dar runedr q'
'"toon""oile
ar venerdì:
v".rsr(rr: oalle
0",,","
ote 9 alle ore 12, il giovedl
ore 16,30 alle ore
anche da e

,lg,30.

Si comunica che avverso l,escl!
amministrativo presso rribunare
.' -"J;"""": ffi::j"ri:ffi;i"oj':"""
v, ev grerrr oecorrenti dal ricevimento
comunicazione.
Amministrativo Resionare

della presente

Distinti saluti.

del Procedimento
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STAZIONE APPALTANTE DI BOSCAIRECA SE

SETIORE AFFARI GENERAL.
Prot. N. ........................

Data 12t10t2017

PEC (Posta elettronica ceÉificata)

comune di BoScóifscaso
Provincia di Napoli

Allo Studio legale
GHERARDO MARONE

Prot. OOO8137 Îipo Uscita
dea 12llOI2O47 o(e 17 r32

Via Cèsario Console, n, 3

Dcst.: STUDIO LEGALE MARONEiGH
NAPOLI

OGGETTO:

.

Comunicazione d'ufficio di esclusione dalla procedura di qara.
(afticolo 76. comma

S

lett. b), det D.Lgs. 1B aprite 2A16. N. 5O-s.m.i.)

ln relazione alla gara d'appalto per I'acquisizione del servizio di:
I

-i

Affidamento incarico per ir patrocinio e ta rappresentanza legatè in tute re controversie
giudiziarie del comune di Boscotrecase. CIG: 7193201140

t...
I

Ai sensi e per gri éffetti de||'art. 76, comma 5, rett. b), der D.Lgs. 1g aprire 20.16,
n. 50 s.m.i., si comunica che
codesto Studio legale, a seguito verbale di sèduta di ga-a dell'1111012017, trasmesso
dal presidente or gara

alla scrivente, RUP, con nota n. 299/Rag, der 12r1orzo17, è stato escluso dafia procedura
negoziata pèr
l'affidamento delservizio sopra specificato con la seguenle motivazìone:
"Mancanza dèl visto di verità apposto dallè cancellerie delle Autorità giudiziarie
sulle certificazioni

dei giudizi patrocínati, di cui alla dichiarazione presèntata
{requisito di cui all,art.6, lettera,,c,,ed
all'art. 1'l del disciptinare di gara)".
Si comunica inoltre che ìl diritto di accesso agli atti relatìvi alla presente procedura di gara
dovrà essere
esercitato con le modalità e itempi stabiliti dall'art. 22 e seguen| defla L.n. 241l1990
s.m.i.
L'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato e : I'ufficio del responsabife del
settore Ragioneria.
Referente Dott Salvatore lzzo nei seguenti orarì : dat ìunedi al venerdì: dalle orè 9
alle ore 12 ed anche
dalle
ore
16,30
a
e ore 18,30.
9iovedì

ìl

ffifficúrrecase
Si comunica che avverso I'esclusione è possibile pfomuovere ricorso amministralivo presso Tribunale
Amministrativo Regionale di Napoli, nel termine di 30 giomi decorrenti dal ricevimento della presente
comunicazione.

Distinti saluti.

ll R6ponsabile
Dott.ssa

del Procedimento

