CUC Marchesato Crotonese
Centrale Unica di Committenza
Comune di Cotronei – Comune di Scandale
Via Iolanda vico I, 2, C.A.P. 88836, Tel.+390962/190.6613, Fax. +390962/491656
https://cucmarchesatocrotonese.it - E-mail: info@pec.cucmarchesatocrotonese.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE
Procedura: aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio: offerta a maggior ribasso, con calcolo soglia di anomalia ex art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016

OGGETTO: “PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA”. DGR n. 204 del 20.05.2011 “PROGRAMMA
REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE”. INTERVENTO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI COTRONEI (KR).
Prot. n. 5842 del 17.05.2019

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

COMUNE DI COTRONEI

Sede: Viale Iolanda
Città:

Cotronei ( KR)

CAP

88836

Paese:

Italia

Punti di contatto (1): Comune di Cotronei

Telefono

+ 390962/44202

All’attenzione di:

Ing. Gaetano Scavelli

Telefono

+ 390962/190.6615

Posta elettronica:

protocollo@pec.comunecotronei.gov.it

Fax:

+ 390962/491656

Punti di contatto (2): CUC MARCHESATO CROTONESE

Telefono

+ 390962/190.6613

All’attenzione di:

Ing. Antonio Urso

Telefono

+ 390962/190.6613

Posta elettronica:

info@pec.cucmarchesatocrotonese.it

FAX:

+390962/491656

amministrazione aggiudicatrice (URL):

http:// www.comunecotronei.gov.it

informazioni sulla gara (URL):

https://cucmarchesatocrotonese.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente Locale - Comune di Cotronei.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (servizi)
II.1)

Descrizione:

II.1.1)

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Piano nazionale di edilizia abitativa”. DGR n. 204 del 20.05.2011 “Programma regionale di edilizia
residenziale sociale”. Intervento di promozione di edilizia residenziale sociale da realizzarsi nel
Comune di Cotronei (KR).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI PUBBLICI
Comune di Cotronei (KR);

II.1.3)

Breve descrizione indicativa dell’appalto:
Scopo degli interventi è di promuovere la riqualificazione e il ripristino funzionale del centro
storico e di altri edifici di proprietà, recuperando e valorizzando il patrimonio comunale, nonché
quello storico e culturale, al fine di migliorarne la vivibilità e potenziare l’insediamento abitativo
sociale a canone sostenibile; è prevista la ristrutturazione e la demolizione ed il rifacimento degli
immobili individuati nei vari lotti e la loro assegnazione come civili abitazioni a canone agevolato.

II.1.4)

CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Categoria

Vocabolario principale
Oggetto

45210000-2

II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

no

II.1.6) Divisione in lotti:

no

sì

Si precisa che, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ogni impresa può presentare offerta ad un
solo lotto, pena l’esclusione dai lotti successivi.
II.1.7) Ammissibilità di varianti:

sì

no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
Importo complessivo dell’appalto: €. 1.110.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 23.727,35
così suddivisi:

1)

Lotto n. 1 ( “GRIA” ) - CIG 79081847E1

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) “ A CORPO “
1)

€. 449.091,21

Lavori soggetti a ribasso

2)

€.

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

3)

€. 122.964,99

8.345,79

Costo manodopera pari al 27,38%

Valore dell’appalto:

€. 457.437,00

Categoria prevalente

OG1 Class. II

€. 355.909,33

Categoria scorporabile

OG11 Class. *

€. 93.181,88

* OG11 = divieto di avvalimento; Sub-appalto nel limite del 30%; si può partecipare in A.T.I. (verticale)
OG1 class. II +OG11 Class I o art. 90 d.P.R. 207/2010
Attestazione SOA nelle seguenti categorie:
a) categoria prevalente OG1, in classifica II;
b) categoria scorporabile OG11 , in classifica I, in alternativa, possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
1) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data del bando, non inferiore all’importo dei lavori della
stessa categoria, corredato dagli attestati di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori di cui al precedente numero 1);
3) adeguata attrezzatura tecnica.
Si precisa quanto sotto riportato:
¨
¨

per la categoria OG11, ai sensi dell’art. 89 comma 11 del d.lgs. 50/2016, non è ammesso
l’avvalimento;
fatta salva la quota sub-appaltabile del 30% nella categoria OG11, l’eventuale sub-appalto non
può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.

II.2.1.1) OPZIONI:

SÌ

NO

2)

Lotto n. 2 ( “PALAZZO RUSSO” ) - CIG 7908198370

II.2.2) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) “ A CORPO “
1)

€. 203.487,55

Lavori soggetti a ribasso

2)

€.

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

3)

€. 74.096,76

2.330,80

Costo della manodopera pari al 36,41%

Valore dell’appalto:

€. 205.818,35

Categoria prevalente

OG1 Class. I

€. 149.673,71

Categoria scorporabile

OG11 Class. *

€. 53.813,14

* OG11 = divieto di avvalimento; Sub-appalto nel limite del 30%; = si può partecipare in A.T.I. (verticale)
OG1 class. I +OG11 Class I o art. 90 d.P.R. 207/2010
Attestazione SOA nelle seguenti categorie:
a) categoria prevalente OG1, in classifica I
b) categoria scorporabile OG11 , in classifica I, in alternativa, possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
1) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data del bando, non inferiore all’importo dei lavori della
stessa categoria, corredato dagli attestati di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori di cui al precedente numero 1);
3) adeguata attrezzatura tecnica.
Si precisa quanto sotto riportato:
¨
¨

per la categoria OG11, ai sensi dell’art. 89 comma 11 del d.lgs. 50/2016, non è ammesso
l’avvalimento;
fatta salva la quota sub-appaltabile del 30% nella categoria OG11, l’eventuale sub-appalto non
può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.

II.2.2.1) OPZIONI:

3)

SÌ

NO

Lotto n. 3 (“EX SCUOLA ELEMENTARE PIANO ZINGARI”) - CIG 790826283F

II.2.3) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) “ A CORPO “
1)

€. 433.693,89

Lavori soggetti a ribasso

2)

€. 13.050,76

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

3)

€. 126.701,44

Costo della manodopera pari al 27,38%

Valore dell’appalto:

€. 446.744,65

Categoria prevalente

OG1 Class. II

€. 354.889,75

Categoria scorporabile

OG11 Class. *

€. 78.804,11

* OG11 = divieto di avvalimento; Sub-appalto nel limite del 30%; = si può partecipare in A.T.I. (verticale)
OG1 class. I +OG11 Class I o art. 90 d.P.R. 207/2010
Attestazione SOA nelle seguenti categorie:
a) categoria prevalente OG1, in classifica II;
b) categoria scorporabile OG11 , in classifica I, in alternativa, possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
1) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel

quinquennio antecedente la data del bando, non inferiore all’importo dei lavori della
stessa categoria, corredato dagli attestati di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori di cui al precedente numero 1);
3) adeguata attrezzatura tecnica.
Si precisa quanto sotto riportato:
¨
¨

per la categoria OG11, ai sensi dell’art. 89 comma 11 del d.lgs. 50/2016, non è ammesso
l’avvalimento;
fatta salva la quota sub-appaltabile del 30% nella categoria OG11, l’eventuale sub-appalto non
può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.

II.2.3.1) OPZIONI:

SÌ

NO

Le offerte possono essere presentate per un (1) lotto.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Come riportato nel C.S.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) Concorrenti: garanzia provvisoria 2% del valore del lotto, per cui la ditta partecipa, ex art. 93 del d.lgs.
n. 50 del 2016, intestata al Comune di Cotronei (KR), da prestare mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata
dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) Aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2
approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) Aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore
all’importo del contratto, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo non
inferiore al 5% del massimale di euro 500.000,00 ex art. 103, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
Importi delle garanzie provvisorie di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b),
ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie
europea ISO 9001:2008.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a)
b)
c)
d)

Finanziamento: Programma regionale di edilizia residenziale sociale di cui alla DGR n. 204 del 20/05/11 –
Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Comune di Cotronei Rep. n. 1467 del
23.07.2015;
i pagamenti avverranno con le modalità previste dal C.S.A.;
anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale;
corrispettivo a corpo ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, lett.) ddddd, del d.lgs. n. 50 del 2016.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 50 del
2016 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ai sensi dell’art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:

sì

no

a) il Capitolato Speciale d’appalto è parte integrante del contratto;
b) in caso di inottemperanza alla prescrizioni contrattuali, si applicheranno le penali previste dal
C.S.A..

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.,
ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
2) assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, così come previsto dal
Disciplinare di gara.
III.2.1.1.) Normativa anticorruzione:
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m.i., il concorrente, deve
rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto”. (requisito di esecuzione, v. Disciplinare di gara).
III.2.1.2) AVCPASS:
Il concorrente dovrà stampare, firmare e allegare, nella busta contenente la documentazione
amministrativa, il Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Non Richiesta
III.2.3) Capacità tecnica per i lavori:
a) attestazione SOA nella categoria OG1 e OG11 così come sotto specificato:
a.1) per i lotti 1 e 3:
a.2.1) attestazione SOA nella categoria OG1 classifica II
a.2.2) attestazione SOA nella categoria OG11 classifica I
Þ in alternativa, possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, come
segue:
1. importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data del bando, non inferiore
all’importo dei lavori della stessa categoria, corredato dagli attestati di buon
esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si
riferiscono i lavori eseguiti;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori di cui al precedente numero 1);
3. adeguata attrezzatura tecnica.
a.2)

per il lotto 2:

a.2.1)

attestazione SOA nella categoria OG1 classifica I

a.2.2)

attestazione SOA nella categoria OG11 classifica I

Þ in alternativa, possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207 del 2010,
come segue:
1. importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data del bando, non inferiore
all’importo dei lavori della stessa categoria, corredato dagli attestati di buon
esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si
riferiscono i lavori eseguiti;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori di cui al precedente numero 1);
3. adeguata attrezzatura tecnica.
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48,
commi 1, 3, da 5 a 19, d.lgs. n. 50 del 2016); requisiti di ciascun operatore economico
raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione con un minimo del 40% per il
mandatario e del 10% per ciascun mandante (art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010).

III.4) Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con l’utilizzo della piattaforma digitale ex
art. 58, del d.lgs. n. 50/2016.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta di maggior ribasso con il calcolo della soglia di anomalia
individuata a norma dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016. Ai sensi del comma 8 del citato art. 97, è
prevista l’esclusione automatiche delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del richiamato art. 97.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP: H99G15000000002;

CIG ASSEGNATI AI LOTTI:
Lotto 1 - CIG 79081847E1
Lotto 2 - CIG 7908198370
Lotto 3 - CIG 790826283F

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

VENERDÌ

Data:

07

-

06

-

2019

Ora:

10

00

-

06

-

2019

Ora:

12

00

10

00

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

VENERDÌ

Data:

07

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

LUNEDÌ

Data:

10

-

06

-

2019

Ora:

Luogo: Comune di Cotronei - uffici CUC - via Iolanda vico I, 2 – Cotronei
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì

no

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persone per ciascuno; i soggetti muniti
di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico:

sì

no

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:

sì

no

V.3) Informazioni complementari:
a)

appalto indetto con determinazione a contrattare del Comune di Cotronei n. 26 del 15.05.2019 ex art.
32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando;
b.1) l’offerta deve contenere le seguenti due buste firmate digitalmente:
1. “A – Documentazione amministrativa”;
2. “B – Offerta Economica”;
b.2) ai sensi dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, l’operatore economico dichiara (nella
documentazione amministrativa) che l’offerta presentata è stata determinato valutando le spese
relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
b.3) l’offerta deve riportare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, l’incidenza o l’importo
degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente, quale componente interna dell’offerta
sull’esecuzione dei lavori e i propri costi della manodopera; in ogni caso non sono soggetti a ribasso
gli oneri di sicurezza;
c) l’aggiudicazione avviene con l’applicazione del criterio del minor prezzo, con l’esclusione automatica
delle offerte, ex art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua; si precisa quanto
sotto riportato:
La Commissione di gara avvierà le operazioni di gara per i singoli lotti nel seguente ordine:
- per importo di progetto del singolo lotto ed in ordine decrescente e, quindi, dando corso al seguente
elenco:
1. Lotto n. 1 – importo €. 457.437,00;
2. Lotto n. 3 – importo €. 446.744,65;
3. Lotto n. 2 – importo €. 205.818,35.
e) il concorrente deve indicare i lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori;
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi (art.
48, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50 del 2016);
g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non
eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni
possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 45 e 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016);
h) è ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per
le predette comunicazioni (art. 76, del d.lgs. n. 50 del 2016).
J) allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni;
k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, e per le modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara che è parte
integrante e sostanziale del presente bando;
l) il progetto posto a base di gara è stato validato con verbale del RUP il 04/10/2018;
m) pagamento di euro 35,00 per il lotto n. 1;
pagamento di euro 20,00 per il lotto n. 2;
pagamento di euro 35,00 per il lotto n. 3;
a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-line al portale
http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners,
AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e
il CIG di cui al punto IV.3.1);
n) le controversie contrattuali sono deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale;

o) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a norma dell’art. 3 della legge n.136 del 23 agosto 2010.
In ottemperanza alla normativa sopra citata, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari
o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche”;
p) Il presente Bando viene pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza, all’albo pretorio del
Comune di Cotronei. Estratto del bando è, altresì pubblicato su G.U.R.I. Italiana – serie speciale relativa
ai contratti, su un quotidiano nazionale e uno locali. Le spese di pubblicità sono rimborsate
dall’aggiudicatario entro 60 giorni ai sensi dell’art. 216, c. 11, del D.gs. 50/2016.
q) Responsabile del procedimento: Ing. Gaetano Scavelli; recapiti come al punto I.1).
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria sede di Catanzaro
Indirizzo:
Città:

Catanzaro

Posta elettronica:
Indirizzo internet

CAP:

88100

Paese:

Italia

cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Telefono:

0961/531411

www.giustizia-amministrativa.it

Fax:

(URL):
V.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
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.
V.4.3) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera q).
V.5.2) Data di pubblicazione del bando alla GURI n. 58 del

Il Responsabile della CUC
F.to Ing. Antonio URSO
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