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- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta 
pubblicazione del medesimo sul profilo del committente; 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento. 
 
Roma 12.10.2017 

    
    
    Il RUP 
    Antonello Colandrea 

 


