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 Spett.le  

MEDICAL SERVICES ASSISTANCE S.R.L. 

VIA C. COLOMBO N. 440,  

ROMA (RM) 

info@pec.medicalservices-assistance.com 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE D’UFFICIO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. (art.76 comma 5 

lett.b) del D.lgs. n.50/2016) in relazione alla procedura per l’affidamento della “ Gestione del Servizio 

di Guardia Attiva di nestesia e Rianimazione presso il P.O. DI Borgosesia –   CIG: 

7988886D45”  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si comunica 

che codesta ditta è stata esclusa dalla procedura di gara sopra specificata con la seguente motivazione:  

Considerato che al punto 12 delle condizioni particolari di fornitura è prevista, per la valutazione delle 

offerte presentate dai concorrenti, una soglia di sbarramento relativa al punteggio tecnico di 42/70, ed 

avendo la Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori di valutazione della documentazione tecnica 

presentata, attribuito un punteggio di qualità pari a 28,40/70, la ditta concorrente non ha superato non 

potrà accedere alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.  

Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere 

esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dal codice degli appalti vigente. 

 

L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è: S.S. Gestione Contratti, 3° piano della palazzina uffici, 

via Alberto Mario 21 - Vercelli . 

 

Referente dott. Antonio Scalia  

Tel. 0161-593794 

nei seguenti orari dalle ore 10 alle ore 12.  

 

Si comunica che avverso l’esclusione è possibile, ai sensi dell’art.204 D.Lgs n.50/2016, promuovere ricorso 

amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte. 

 

La presente verrà pubblicata in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art.29, comma 1, 1° e 2° periodo.  

 

Distinti saluti  

 

                                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento   

                                                                                                                             Dott.ssa Liliana Mele    

                                                                                                                                  -f.to in originale-  


