
 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 
2° Settore – Servizi Tecnologici e Protezione Civile 

 

Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239238 - Fax 0707239204 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 

http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it 

Bando di gara 
Direttiva 2004/18/CE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 

Denominazione ufficiale: Comune di Capoterra Carta d'identità nazionale:  (se noto) 

Indirizzo postale: via Cagliari, 91 

Città: Capoterra Codice postale: 09012 Paese: Italia 

Punti di contatto 

all'attenzione di: Ing. Enrico Concas 

Telefono: +39 070 7239255 – +39 070 7239238 

Posta elettronica: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it Fax: +39 070 7239206 

Indirizzi internet 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.capoterra.ca.it 

Indirizzo del profilo di committente: : www.comune.capoterra.ca.it 

Accesso elettronico alle informazioni:  : www.comune.capoterra.ca.it 

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

  i punti di contatto sopra indicati                                                             Altro  

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi  i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico 

di acquisizione) sono disponibili presso 

  i punti di contatto sopra indicati                                                               Altro  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a 

 I punti di contatto sopra indicati                                                               Altro  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli 

uffici a livello locale o regionale 

 Agenzia/ufficio nazionale o federale 

 Autorità regionale o locale 

 Agenzia/ufficio regionale o locale 

 
 Organismo di diritto pubblico 

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

 Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività 

  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

  Difesa 

  Ordine pubblico e sicurezza 

  Ambiente 

  Affari economici e finanziari 

  Salute 

 
  Abitazioni e assetto territoriale 

  Protezione sociale 

  Servizi ricreativi, cultura e religione 

  Istruzione 

  Altro: Servizio idrico integrato comunale

 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:   sì   no 

(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A)
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Sezione II: Oggetto dell'appalto 
 

II.1) Descrizione 
 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: “servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari, per anni 

tre” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

 Lavori  Forniture  Servizi ⃞  Esecuzione ⃞  Progettazione ed esecuzione ⃞  Realizzazione, con qualsiasi mezzo di 

lavoro, conforme alle prescrizioni delle 

amministrazioni aggiudicatrici 

 Acquisto 

 Leasing 
 Noleggio 
 Acquisto a riscatto 
 Una combinazione di  

queste forme 

Categoria di servizi  n.: [ 1] [ 1 ] 

Appalto di servizi nei settori speciali di cui all’art. 206 del 

D.Lgs. 163/06. La stazione appaltante si avvale della facoltà 

di cui all’art. 206, comma 3, del D.Lgs. 163/06 

 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centro abitato e frazioni del Comune di 

Capoterra 

 

Codice NUTS  [ I ] [ T ] [ G ] [ 2 ] [ 7 ] 

Codice NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

 

Codice NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

Codice NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

 L'avviso riguarda un appalto pubblico 

 L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso) 

 Accordo quadro con diversi operatori                                                     Accordo quadro con un unico operatore 

Numero [    ] [    ] [    ] 

oppure 

(se del caso) numero massimo [    ] [    ] [    ]  di partecipanti all'accordo 

quadro previsto 

Durata dell'accordo quadro 

Durata in anni:  [    ] [    ] oppure in mesi:  [    ] [    ] [    ] 

 
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: 

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre) 

 
Valore stimato, IVA esclusa: [                        ]   Valuta:  [    ] [    ] [    ] 

oppure 

Valore: tra [                        ] e [                        ]   Valuta:  [    ] [    ] [    ] 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto) 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  

L’appalto servizio di pulizia delle reti e degli impianti fognari consiste principalmente nelle seguenti attività: 

a) interventi urgenti di disintasamento di collettori fognari, reti ed allacci fognari e/o pulizia periodica delle reti fognarie (canalizzazioni – 

condotte – derivazioni di allacci – manufatti); 

b) svuotamento e pulizia urgente o sistematica di vasche, di pozzetti e di impianti di sollevamento fognario; 

c) smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti negli interventi di pulizia degli impianti e delle reti fognarie; 

d) ispezione televisiva dei collettori fognari per il riscontro delle cause di malfunzionamento 
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale [ 9 ][ 0 ] . [ 4 ][ 7 ] . [ 0 ][ 0 ] . [ 0 ][ 0 ] – [ 2 ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]                [    ][    ][    ][    ] – [    ] 

Oggetti complementari [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    

][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    

] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] 

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] 

[    ][    ][    ][    ] – [    ]                [    ][    ][    ][    ] – [    ] [    ][    

][    ][    ] – [    ]                [    ][    ][    ][    ] – [    ] [    ][    ][    

][    ] – [    ]                [    ][    ][    ][    ] – [    ] 

[    ][    ][    ][    ] – [    ]                [    ][    ][    ][    ] – [    ] 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):   sì    no 

II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotti:  sì    no 

(in caso affermativo)  Le offerte vanno presentate per 

 un solo lotto     uno o più lotti     tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti   sì   no 

 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  

 
 

 
(se del caso, indicare solo in cifre) 

Valore stimato, IVA esclusa: [344.262,30 ]   Valuta:  [E] [U] [R] 

oppure 

Valore: tra [                        ] e [                        ]   Valuta:  [    ] [    ] [    ] 

II.2.2) Opzioni (se del caso) 

Opzioni  sì   no 

(in caso affermativo)  Descrizione  delle opzioni: 
 
 

 
Calendario provvisorio per il ricorso  a tali opzioni: 

in mesi: [   ] [   ] oppure  in giorni:  [    ] [    ] [    ] [    ] (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) 

L'appalto è oggetto di rinnovo   sì   no 

Il Comune di Capoterra potrà chiedere una proroga del contratto esclusivamente per il tempo necessario a completare le procedure  di una nuova gara con 
obbligo, per l’appaltatore, di eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi patti e condizioni per tutta la durata della proroga 

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:----- 
 

 

II.3) Durata  dell'appalto o termine di esecuzione 

Durata in mesi:  [ 3 ][ 6 ]  oppure in giorni:  [    ][    ][    ][    ] (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

oppure 

inizio    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ]     (gg/mm/aaaa) 

conclusione     [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ]     (gg/mm/aaaa)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

III.1) Condizioni relative all'appalto 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/06 pari al 2% dell'importo a base di gara ridotto del 50 % in presenza di  qualificazione ISO. 

Cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06 che deve prestare l'aggiudicatario definitivo per la garanzia  sull'esecuzione del 

contratto 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Fondi della stazione appaltante. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:  Tutte quelle previste dall’art. 

34 del D.Lgs. 163/06; 

 

III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) 

La realizzazione  dell'appalto è soggetta a condizioni particolari    sì   no 

(in caso affermativo)  Descrizione  delle condizioni particolari: 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 
 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro 

commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i..; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività  adeguata  (le  Ditte  con  sede  in  uno  

degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  devono  provare  la propria  iscrizione  ai  registri  professionali  o  commerciali  di  cui  all’allegato  XI-C  al  

D.Lgs.  163/2006, mediante  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  membro  nel  quale  sono stabilite); 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4, classe di iscrizione non inferiore alla F, con iscrizione ai codici CER 200304 e 

200306, ovvero iscrizione ad altro analogo Albo di Stati aderenti all’Unione Europea, in corso di validità e in regola con i versamenti annuali di 

iscrizione. 

Se si tratta di concorrente di altro stato membro non residente in Italia, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, certificato di

iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D. Lgs. n. 

163/2006 e analogamente attestazione concernente le necessarie autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese d'origine, ad eseguire servizi identici a 

quelli in appalto (solo in caso di concorrente stabilito in altri Stati dell'Unione Europea) 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità 

ai requisiti: 

- Disporre, pena l’esclusione, di Idonea dichiarazione di almeno due 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, atta 

a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del 

concorrente. In caso di raggruppamento (costituito o costituendo) sono 

sufficienti le dichiarazioni in capo alla mandataria; 

- Dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2012, il fatturato 

globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della 

presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) 
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III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 

requisiti: 

- Il concorrente deve essere in possesso dell’ attestazione SOA di cui al 

combinato disposto dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 

2006 e degli articoli 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010, in 

corso di validità. 

- Il Concorrente deve dimostrare di essere in possesso di idonea 

attestazione (da produrre in originale), rilasciata da un Comune, o 

Unione di Comuni o altri enti pubblici, dalla quale possa evincersi in 

modo chiaro ed inequivocabile: 

• che il concorrente ha eseguito nell’ultimo triennio antecedente la 

data di invio per la pubblicazione del bando di gara, servizi di pulizia 

delle reti ed impianti fognari, per un importo complessivo non 

inferiore all’importo a base di gara; 

• i singoli servizi gestiti in ciascun anno del triennio indicato. 

• che l'impresa partecipante all'appalto ha svolto gli stessi senza 

demerito o penalità; 

Tale attestazione può essere sostituita in sede di gara da copia autentica 

e/o da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000 resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, 

successivamente verificabile.  

I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e 

di capacità tecnica saranno soggetti a verifica ai sensi dell’art. 48 del D. 

Lgs. 163/06. 

N.B. Appalto di servizi nei settori speciali di cui all’art. 206 del D.Lgs. 

163/06. La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 206, 

comma 3, del D.Lgs. 163/06. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) 

- attestazione SOA nella categoria OG6 in classifica II; 

- certificati di esecuzione di servizi di pulizia delle reti ed impianti 

fognari,di importo complessivo non inferiore all’importo a base di 

gara 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati  (se del caso) 

  L’appalto è riservato ai laboratori protetti 
  L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 

 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione    sì   no 

(in caso affermativo)  Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 
 

 
 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio   sì   no
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Sezione IV: Procedura 
 

IV.1) Tipo di procedura 
 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta. Indetta con determinazione a contrarre n° 1012 del 23.12.2014. 

Ristretta 

 
Ristretta accelerata 

Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 
Procedura negoziata 

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) 

sì   no 

(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici  già selezionati nella 

sezione VI.3 Altre informazioni) 

 
Negoziata accelerata 

Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 Dialogo competitivo 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 

 
Numero previsto di operatori [    ] [    ] [    ] 

oppure 

Numero minimo previsto [    ] [    ] [    ] e (se del caso) numero massimo [    ] [    ] [    ] 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare    sì   no 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

 Prezzo più basso 

oppure 

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

 criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza 

qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 

 criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo 

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione 

1. [                                                                                 ] 

2. [                                                                                 ] 

3. [                                                                                 ] 

4. [                                                                                 ] 

5. [                                                                                 ] 

[                             ] [                            

] [                             ] 

[                             ] [                            

] 

6. [                                                                                    ] 

7. [                                                                                    ] 

8. [                                                                                    ] 

9. [                                                                                    ] 

10.[                                                                               ] 

[                             ] [                            

] [                             ] 

[                             ] [                            

] 

IV.2.2) Informazioni  sull'asta elettronica 

Ricorso ad un'asta elettronica    sì   no 

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto     sì    no 

(in caso affermativo) 

 Avviso di preinformazione           Avviso relativo al profilo di committente 

Numero dell'avviso nella GUUE: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[  ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     del   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa) 
 

 Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) 

Numero dell'avviso nella GUUE: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[  ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     del   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa) 

Numero dell'avviso nella GUUE: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[  ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     del   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa) 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo 

competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 

Data: [2][4] / [0][4] / [2][0][1][5] (gg/mm/aaaa)       Ora: [1][3 ] : [0 ][0] 
 

Documenti a pagamento     sì   no 

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo:  [                         ]    Valuta: [    ][    ][    ] 

Condizioni e modalità di pagamento: 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: [ 0 ][ 4] / [ 0][ 5 ] / [ 2][ 0][ 1 ][ 5 ] (gg/mm/aaaa)          Ora: [ 1 ][ 3 ] : [ 0 ][ 0 ] 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso di procedure ristrette e 

negoziate e del dialogo competitivo) 

Data:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa) 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

 Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE 

 Lingua o lingue ufficiali dell’UE: ITALIANO 

 Altro: 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

fino al: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa) 

oppure 

Durata in mesi: [    ][    ][    ]  oppure in giorni:  [1][8][0] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data: [0][5 ] / [0 ][ 5] / [2 ][0  ][1  ][  5 ] (gg/mm/aaaa)                                Ora:  [1][0 ] : [ 0 ][ 0 ] 

(se del caso) Luogo:  Sede comunale di via Cagliari n° 91 a Capoterra. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)   sì   no 

(in caso affermativo) Informazioni  complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: una persona per ogni operatore 
economico, munita di apposita delega.  
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Sezione VI: Altre informazioni 
 

VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) 

Si tratta di un appalto periodico    sì   no 

(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: giugno 2018 
  

 
 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea     sì   no 

(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 

 
 
 

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso) 

Obbligo, pena l’esclusione, del sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti con le modalità previste nel punto 2.5. del disciplinare di gara. 

Il concorrente, pena l’esclusione, dovrà produrre il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della  delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, assegnato dalla stessa Autorità  e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-

bis del d.lgs. n. 163 del 2006; 

Obbligo di contribuzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), pari a 35 euro con le modalità di cui al 

punto 4.1, paragrafo A6) del Disciplinare di gara 

CIG: 60657753E1 

CUP: G49D14001070004 

 
 

VI.4) Procedure di ricorso 
 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna 

Indirizzo postale: via Sassari, 17 

Città: Cagliari Codice postale: 09100 Paese: Italia 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet: (URL) Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet: (URL) Fax: 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3) 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet: (URL) Fax: 

VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: [2][ 7] / [0][2 ] / [2 ][ 0][1 ][5 ]  

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Enrico Concas 

 


