
Troia, 23  Giugno 2018 
Spett.li 

Banca popolare Pugliese Soc. Coop. 

Via Provinciale per Marino 5 

73052 Parabita (Le) 

Pec: funzione.tesoreria.enti@bpp.it 

 

Banco di Napoli spa 

Via Toledo n. 177 

80132 Napoli 

Pec: tesoreria.enti.00354@bancodinapoli.com 

 

Oggetto:  COMUNICAZIONE D’UFFICIO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. (art.76 comma 5 lett.b) del D.lgs. 

n.50/2016).- 
 
 
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 trasmette il verbale n. 
02 del 18.06.2018, del quale si è dato lettura in seduta pubblica in data 21 c.m., con il quale si è proceduto, in 
autotutela, a revocare il verbale n. 01 del 28.05.2018 e a disporre l’esclusione di entrambe le ditte per le motivazioni in 
esso riportate. 
 
Poiché la SA procederà ad indire procedura negoziata per l’affidamento del medesimo servizio, procedendo con lettera 
d’invito da trasmettere ad entrambi gli operatori economici, si comunica che il diritto di accesso agli atti relativi alla 
presente procedura di gara potrà essere esercitato, almeno fino a chiusura della procedura negoziata, esclusivamente 
sulla Busta A). 
 
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è:  
Ufficio Ragioneria Referente dott.ssa Antonella Tortorella nei seguenti orari dalle ore 10 alle ore 12 
Per appuntamenti tel . 0881 978403 oppure inviare mail su: finanziario@comune.troia.fg.it 
 
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 Puglia con sede a Bari, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della 
presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento.  
La presente verrà pubblicata in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art.29, comma 1, 1° e 2° periodo.  
 
Cordiali saluti 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Dott.ssa Antonella Tortorella 

  

    CCiittttàà  ddii  TTrrooiiaa  
Settore Economico Finanziario 

Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia (Fg) 

Tel. 0881/978403 – Fax 0881/978420 
e-mail: finanziario@comune.troia.fg.it       Pec: ragioneria.troia@anutel.it  
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