UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO
Istituto per la Sicurezza Sociale

San Marino, 21 aprile 2017
Prot. n.0339/2017/UE/GAPP
- rif. gara prot. 17/G/UE/0023
RICHIESTA DI PREVENTIVO del 7 aprile 2017

SPETT.LE
FALEGNAMERIA B&B S.R.L.
ALLA C.A. UFFICIO GARE
STRADA GENGHE DI ATTO, 70 ACQUAVIVA
47892 RSM

(RSM)

ESITO INDAGINE DOCUMENTALE
RACCOMANDATA A.R. ANTICIPATA VIA FAX

OGGETTO:

ESITO INDAGINE DOCUMENTALE/RICHIESTA DI PREVENTIVO RIF. N° 17/G/UE/0023
del 7 aprile 2017per 2 ARMADIATURE PER MENSA IGNIFUGHE DI CLASSE 1.

In riferimento alla Vs. offerta per quanto in oggetto, vi comunichiamo che la Vs. impresa non è
risultata vincitrice e che la gara è stata aggiudicata per l’importo di €5'034,00.
Nel ringraziare la Vs. impresa della partecipazione, si rammenta che – in attesa dell’attivazione
dell’apposito servizio di pubblicazione degli atti di gara sul portale P.A. di cui agli artt.7 e 52 del
Decreto Delegato RSM n.26/2015 - il verbale relativo a tutte le fasi di gara e la documentazione di
offerta presentata dalle imprese concorrenti è visionabile entro i termini previsti per il ricorso in
opposizione e il ricorso giurisdizionale presso l’Ufficio Economato - previa richiesta scritta da
compilare su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio stesso.
Si rammenta, inoltre, che - per eventuali ricorsi – le normative di riferimento e gli organismi cui
rivolgersi sono elencati nella nota in calce (§).
A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.
L'E CONOMO
Dr.ssa Annalisa Stacchini

§

RIFERIMENTI NORMATIVI INERENTI EVENTUALI RICORSI:
L’impresa partecipante, qualora ritenga si presentino irregolarità nella procedura di aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 12 della Legge RSM 28 giugno 1989 n. 68, può presentare RICORSO IN OPPOSIZIONE all’ISS
entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione e, ai sensi del combinato disposto dell’art.
13 della Legge RSM 28 giugno 1989 n. 68 e dell’art. 24 del Decreto Delegato RSM n.26/2015, può presentare
RICORSO GIURISDIZIONALE al Tribunale Amministrativo entro il termine perentorio di 30 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione. È riconosciuta, per tutti i gradi di giudizio, la competenza
funzionale ed esclusiva degli organi della giurisdizione ordinaria della Repubblica di San Marino.
(Normativa di riferimento per controversie in materia di appalti: art. 2, Legge Costituzionale RSM n.
144/2003; Titolo II, Legge RSM n. 68/1989; art. 29, Legge RSM n. 49/2002; art. 24 Decreto Delegato RSM n.
26/2015; per accesso agli atti di gara: Titolo IV, Legge RSM n. 160/2011; artt. 7 e 52 del Decreto Delegato
RSM n.26/2015 del Regolamento RSM n.9/2015).
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