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OGGETTO: Bando di gara per la realizzazione di “Viaggi d’istruzione all’estero: 
Praga,Ratisbona,Dachau as 2018/2019  Rdo n. 2195947 (CIG Z8926AADA6) - 
COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE.  

 

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016, che l’ Offerta Tecnica  presentata da codesta Ditta in relazione alla Rdo oggetto è 
stata esclusa dalla successiva procedura di valutazione dell’Offerta economica. 

Dall’esame dell’ Offerta Tecnica  è risultato che l’Hotel da Voi proposto: 

“4stelle Hotel Olympik Congress o similare” 
 

è situato all’ indirizzo U Sluncové 14A, Praha 8, 186 76; 
 

tale sistemazione non è conforme alle richieste in quanto situato nel Distretto Praga 8. 

Il capitolato di Gara all’Allegato 5 (da Voi sottoscritto per accettazione),indicava chiaramente che 
l’hotel doveva avere minimo 4 stelle ed essere posizionato nei distretti 1,2,3,5,6,7 di Praga 

La precisazione “ similare” non consente una diversa valutazione dell’offerta e pertanto si dispone 
l’esclusione della Vs. offerta dalla  Rdo n. 2195947 su Mepa  per la fornitura del Viaggio 
d’Istruzione all’estero Praga,Ratisbona,Dachau as 2018/2019 

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso 
il ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente 
provvedimento di esclusione sul sito web www.comprensivonegricasale.gov.it , nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 29, comma 1, e dell’art. 204 del 
D.lgs. 50/2016. 

La Dirigente Scolastica (RUP) 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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