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OGGETTO: “Piano di caratterizzazione ambientale delle aree di proprietà comunale (ex Cutroneo) 

ubicate in località Masseria del Comune di Milazzo – Intervento D4 - CUP 

J56D17000100001 – CIG 711830531D”

AVVISO
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA

In adempimento a quanto disposto dalla Commissione di Gara per la procedura in oggetto 

durante la 3° seduta tenutasi il 07 marzo u.s. e in considerazione del fatto che l’Operatore economico

ha prodotto atti in riscontro alla nota del RUP prot. 4706 dell’08.02.2022 abbondantemente oltre il 

termine di 10 giorni, ovvero inoltrando un plico in data 24/02/2022, come da ricevuta del vettore 

TNT, acquisito al protocollo del DRAR n° 7555/S7 del 02/03/2022, con la presente pubblicazione

SI  NOTIFICA

l’esclusione di SIRAM SpA (capogruppo mandataria costituendo RTI Multiproject srl -

Geoalpina srl - Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS), ai sensi del 

punto 18, capoverso 5° del Bando di Gara, dal prosieguo delle operazioni di gara.

La busta “B” (offerta tecnica) e il plico pervenuto in data 02/03/2022 resteranno pertanto 

sigillati e resi disponibili per l’eventuale restituzione, su specifica richiesta del medesimo Operatore 

economico, alla conclusione delle operazioni di gara.

Il presente atto viene pubblicato sul profilo istituzionale del Dipartimento, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 204 del D. 

Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii. 

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di 

gara in oggetto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR territorialmente competente da 

parte dell’Operatore economico escluso, entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente 

provvedimento espulsivo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

            (Dott. Geol. Salvo Puccio)
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