SUA - Provincia di Brindisi
Stazione unica appaltante
Comune di Cellino San Marco
Bando di gara mediante Procedura Aperta
Procedura: Aperta ai sensi del Codice degli Appalti
Criterio: Qualità / Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016
Oggetto: Affidamento dei Servizi di trasporto scolastico/vigilanza alunni e

trasporto alunni. Trasporto sociale e per fini istituzionali della
durata di anni cinque – CIG 7381691C1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale
Indirizzo postale
Città
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Cellino San Marco
PEC Comune di Cellino San Marco
Sito web Comune di Cellino San
Marco

Comune di Cellino San Marco
Via Napoli n. 2
Cellino San Marco (BR) cap 72020 Italia
Tel. 0831 615221
Fax. 0831 619691
info.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

http://www.csm.br.it/

Stazione appaltante

SUA - Provincia di Brindisi

Tel. 0831 565111
Fax. 0831 565326
e-mail: sua@provincia.brindisi.it

Piattaforma telematica espletamento
gara
PEC SUA - Provincia di Brindisi
Sito web SUA - Provincia di Brindisi

sua@pec.provincia.brindisi.it/gare
http://www.provincia.brindisi.it
Pec: sua@pec.provincia.brindisi.it
Dirigente SUA: avv. Fabio Marra
Tel. 0831565257 – 0831565369
e-mail: fabio.marra@provincia.brindisi.it

I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id-dettagliUlteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo
https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id-dettagliI.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente pubblico territoriale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto

Servizi
di
trasporto
scolastico/vigilanza alunni e trasporto alunni.
Trasporto sociale e per fini istituzionali della durata di
anni cinque.

II.1.1)Denominazione:

CIG 7381691C1B

II.1.2) Codice CPV principale:

60130000-8

Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto il trasporto scolastico comprensivo del servizio di
assistenza/vigilanza, rivolto agli alunni, anche disabili, della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e scuola media inferiore – che risiedono nelle zone periferiche del paese
rispetto al plesso scolastico di appartenenza, modulato su percorsi che prevedono una
media giornaliera complessiva presunta di circa Km 160 conformemente al calendario
scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche comprensivo
dell’eventuale trasporto di alunni (compreso anche quello relativo all’eventuale trasporto di
alunni disabili anche presso il centro diurno riabilitativo).
Per le modalità di esecuzione del servizio si fa rimando al CSA
II.1.5) Valore totale stimato
Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (5 anni) – :
A. Euro 488.181,82 oltre IVA di legge;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione: come al punto II.1.4
II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1) Lotto n.UNICO
II.2.2) Luogo di esecuzione:
Codice ISTAT:
Luogo di esecuzione: Comune di Cellino S. Marco (BR)
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II.2.3) Descrizione dell’appalto:(natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)
II.2.4) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 3 d.lgs 50/2016 regolata dai
seguenti criteri e sub criteri: OFFERTA TECNICA PESO 70 PUNTI

Elementi e sub-elementi

sub-peso

peso

PROGRAMMA DI ESERCIZIO
(Progetto tecnico relativo alle modalità di svolgimento e organizzazione
complessiva del servizio )

A

l’elemento
di cui:

è

suddiviso

in

sub-elementi

e

sub-pesi

come

22

segue

Valutazione

A.1

A.2

Fasi in cui si intende articolare il regolare svolgimento del servizio
in conformità al Capitolato.
ponderata

Sarà valutata la completezza, la congruenza e la celerità.
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Sistema di controllo utilizzato per la verifica della correttezza,
regolarità, tempestività, efficienza, efficacia e qualità del servizio.

4

ponderata

6

ponderata

7

ponderata

Sarà valutata la completezza, la congruenza e la celerità.
A.3

Gestione degli imprevisti e delle emergenze. Sistema
organizzativo adottato per la sostituzione di mezzi e/o personale
e tempi necessari per tali sostituzioni.
Sarà valutata l’affidabilità e la celerità

A.4

Ogni altro elemento che il concorrente riterrà utile ai fini della
valutazione e che metta in risalto:
•

itinerari ottimizzati per riduzione tragitti/orari/costi;

•

minor tempo di permanenza a bordo degli utenti;

•

ottimale abbinamento degli utenti tra di loro o degli
eventuali utenti con carrozzina, con vetture attrezzate;

•

riduzione dei tempi intercorrenti tra la presa in carico degli
utenti e l’arrivo a destinazione/residenza/domicilio.

Saranno valutate le metodologie, l’efficacia, l’efficienza, la
tempistica
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PERSONALE/FORMAZIONE
B

l’elemento
di cui:

è

suddiviso

in

sub-elementi

e

sub-pesi

come

segue
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valutazione
B.1

Piano della formazione del personale addetto al servizio anche
con riferimento alla gestione degli alunni (indicare la qualifica
minima necessaria dei formatori, il numero dei corsi, le
tematiche, il monte ore, la tempistica)

4

lineare

Sarà valutata la completezza e la congruenza
B.2

Rapporti con le Istituzioni scolastiche e con il Comune e gestione
eventuali criticità delle comunicazioni.

3

ponderata

Sarà valutata l’adeguatezza e l’efficacia
MEZZI DI TRASPORTO
C

l’elemento
di cui:

è

suddiviso

in

sub-elementi

e

sub-pesi

come

segue

27

Valutazione
C.1
C.2

C.3

C4

C5

Tipologia ambientale dei mezzi messi a disposizione della D.A.
Sarà valutato l’impatto ambientale
Piano di manutenzione ordinaria degli automezzi impiegati nel
servizio, comprensivo degli automezzi a disposizione della D.A.
destinati alle sostituzioni.
Sarà valutata l’affidabilità, l’adeguatezza del sistema adottato, le
verifiche, la tempistica degli interventi per garantire la continuità
dell’utilizzo dei mezzi
Piano di manutenzione straordinaria degli automezzi impiegati
nel servizio a disposizione della D.A. e destinati agli affiancamenti
e/o alle sostituzioni.
Sarà valutata l’affidabilità, adeguatezza del sistema adottato,
verifiche, tempistica degli interventi per garantire la continuità
dell’utilizzo dei mezzi
Piano contenente la descrizione delle attività e tempistica di
pulizia e disinfezione periodica degli automezzi impiegati nel
servizio, comprensivo degli automezzi destinati agli affiancamenti
e/o alle sostituzioni.
Sarà valutata l’deguatezza, cadenza e tipologia delle operazioni
per garantire l’igienicità
Caratteristiche tecniche di ogni automezzo sostitutivo o di
affiancamento messi a disposizione dalla D.A. per il servizio.
•

Descrizione,

•

Titolo di proprietà o di possesso,

•

Minore vetustà (anno di immatricolazione),
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lineare

3

ponderata

3

lineare

3

ponderata

6

lineare
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C6

•

Destinazione e uso,

•

Omologazione per il trasporto e sistemi di accesso per
soggetti diversamente abili,

• Capienza n° carrozzine
Condizioni di sicurezza deposito automezzi di proprietà della D.A.
Descrizione, strumenti per garantire le condizioni di sicurezza,
vicinanza alla sede municipale.
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ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA IN ORDINE AL
MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

D

l’elemento
di cui:

è

suddiviso

in

sub-elementi

e

sub-pesi

come

segue

ponderata
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Valutazione
D.1

D.2

Numero automezzi di scorta (n° 2 punti per ogni automezzo di
scorta fino ad un massimo di 10)
Sarà valutata la rilevanza, valore, ricadute sugli utenti e sulla
cittadinanza
Numero di chilometri annui offerti dalla Ditta per l’effettuazione
di servizi integrativi, oltre a quanto dettagliato all’art. 1 del
capitolato, senza ulteriori oneri a carico del Comune.
Sarà valutata la rilevanza, valore, ricadute sugli utenti e sulla
cittadinanza

10

lineare

4

lineare

OFFERTA ECONOMICA PESO 30 PUNTI sull’importo a base d’asta di cui al punto II.1.5) lett.
A.
II.2.5) Valore stimato complessivo IVA esclusa Valuta: euro 488.181,82 oltre IVA di legge come
costituito al punto II.1.5
II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in anni: 5 (cinque)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.7) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.9) Informazioni complementari
a) CIG: 7381691C1B
b) Per gli offerenti pagamento di € 35,00 a favore di ANAC, previa registrazione on line al
“Servizio Riscossione Contributi” al portale http://contributi.avcp.it con versamento
mediante carta di credito oppure in contanti, muniti del modello di pagamento, presso i
tabaccai lottisti abilitati al pagamento dei bollettini, indicando codice fiscale e CIG di
riferimento.
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c) per gli offerenti: garanzia provvisoria di euro 9.763,64 ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50 del
2016, con efficacia non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando,
intestata all’ente committente;
d) per l’aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50
del 2016;
e) per l’aggiudicatario: polizze assicurative di cui all’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50 del
2016;
f) riduzione delle garanzie di cui alle lettere b) e c), ex art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del
2016;
g) pagamenti secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Oneri;
h) l’offerta è impegnativa per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del presente
bando;
i) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante (Ente committente Comune di
Cellino S. Marco), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per
le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
a) forma giuridica tra quelle ex art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione
alla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;

b) possesso autorizzazione alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di
cui al regolamento di attuazione D.M. n. 161 del 28.04.2005.
c) possesso dei requisiti previsti dal D.M. 448/91.
d) requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5 e
s.m.i., del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., dichiarati come da disciplinare di gara:
1. sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche qualora sia stato
ottenuto il beneficio della non menzione, per reati di cui al comma 1, nei confronti dei
soggetti di cui al comma 3;
2. pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di sospensione o
divieto di cui all’articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, e di tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso decreto, ai sensi del comma 2, del
citato art. 80, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80;
3. condizioni di cui ai punti 1) e 2), anche per soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata, intervenuta prima del termine per la presentazione dell’istanza di
partecipazione alla presente procedura di gara;
4. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
delle imposte e tasse o di contributi previdenziali con omesso pagamento in misura
ostativa al rilascio del DURC, ai sensi del comma 4, del citato art. 80;
5. una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, come
segue:
• infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di
cui al d.lgs. n. 81 del 2008, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
• fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
• gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
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e)

• ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50
del 2016 e nelle condizioni di astensione di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
• distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 50 del
2016;
• sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231 del 2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008;
• iscrizioni, nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
• violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 55/90;
• mancato adempimento all’art. 17 della legge n. 68 del 1999 in materia di diritto al lavoro
dei disabili;
• vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del
d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203/1991;
• mancata formulazione autonoma dell’offerta o partecipazione di offerenti collegati;
assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 2016;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Fatturato globale d’impresa al netto di IVA, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2016,
2015, 2014) in favore di committenti pubblici o privati per un importo complessivo pari
all’importo a base di gara.
Possesso di idonee referenze bancarie certificate da almeno due istituti bancari rilasciate in
data successiva a quella della pubblicazione del presente bando di gara, dalle quali risulti
che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in
possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto del
presente appalto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Esecuzione negli ultimi tre anni (36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando) di servizi analoghi a quello oggetto della gara, per un importo complessivo (36
mesi) non inferiore ad € 292.909,09 al netto dell’IVA, svolti regolarmente e con buon esito
(ovvero senza contestazioni per inadempienze ed applicazioni di penali) nei confronti di
soggetti pubblici e privati, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso
nel triennio indicato.
Possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento del servizio, tali da
garantire l continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti, da dettagliare in apposito
elenco.

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a.
finanziamento mediante fondi comunali;
b.
subappalto non ammesso
c.
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale;
d.
il Capitolato Speciale d’appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 76 del
14.02.2018 del Comune di Cellino San Marco, parte integrante del contratto;
e.
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/16;
f.
non sono consentite modifiche al contratto.

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta (art. 60 d.lgs 50/16)
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.4) Termine per il ricevimento delle offerte:

ore 12,00 del 04.04.2018

IV.2.5) Inizio operazioni di gara (in seduta pubblica)

ore 10,00 del 06.04.2018

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti; con le modalità
previste dal disciplinare di gara. Le sedute di gara si svolgeranno negli uffici della SUA della
Provincia di Brindisi.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione della SUA. n. 122 del 16.02.2018 (art. 32, comma 2,
d.lgs. n. 50 del 2016);
b) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo del sistema telematico di
proprietà di Studio A.M.I.C.A., denominato “Tutto Gare” (nel seguito “Sistema”), il cui
accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di contatto di cui al punto I.1),
mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni
e gli scambi di informazioni ex art. 29, 52 e 76 del codice dei contratti pubblici. Le modalità
tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo” della
piattaforma telematica ovvero di funzionamento del sistema di e-procurement della SUA
Provincia
di
Brindisi,
visualizzabili
all’indirizzo
https://www.sua.provinca.brindisi.it/norme_tecniche.php, oppure direttamente nella parte
inferiore del portale, ciccando alla voce “Norme tecniche di utilizzo”, parti integranti e
sostanziali del disciplinare di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la
piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla
procedura, la registrazione alla piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per
la procedura; l’offerta è composta da:
b.1) - busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa
la garanzia provvisoria;
b.2) - busta tecnica: con le proposte di miglioramenti come prescritto dal disciplinare di
gara, al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.4),le proposte
devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara;
b.3) - busta economica: con l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale, determinato
con le modalità previste dal disciplinare di gara, applicato all’importo a base di gara di
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c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

cui al punto II.1.5) lett. C) ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016; è fatto
obbligo all’offerente di indicare, nella propria offerta economica, i propri costi della
manodopera e i costi di sicurezza aziendali;
la valutazione delle offerte avviene a cura della commissione giudicatrice di cui all’articolo
77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con il metodo aggregativo compensatore descritto
nel disciplinare di gara; E’ PREVISTA LA RIPARAMETRAZIONE DELL’OFFERTA
TECNICA;
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e valida, con riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto
dall’art. 95, c. 12 del D. Lgs. n. 50/16;
e)in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di
aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico
tra le stesse;
non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono
dichiarare l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di
partecipazione (art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207 del
2010);
ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del codice, come specificato nel
disciplinare di gara;
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o
del numero di fax per ogni tipo di comunicazione;
accettazione e allegazione protocollo di legalità/patto di integrità e intese multilaterali, a cui
ha aderito la Stazione appaltante, come specificato nel disciplinare di gara;

k) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi della

deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
l)

m)

n)
o)
p)

ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara e nel
CSA parti integranti e sostanziali del presente bando, disponibili, unitamente ai modelli per
le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1);
ai sensi dell’art. 5, c. 2 del decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudcatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione;
RUP dell’Amministrazione aggiudicatrice: recapiti come al punto I.1);
Dirigente SUA Provincia di Brindisi: avv. Fabio Marra, recapiti come al punto I.1;
Rresponsabile procedimento: Istruttore Rosalba Iaia – SUA Provincia di Brindisi.

VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione
Indirizzo postale
Citta
Contatti

Tar Lecce
Via Rubichi 23/a
Lecce
Tel. 0832276511
Fax 0832276545

VI.3.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.2, lettera iii).
VI.3.3) Procedure di ricorso
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previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
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;
a) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3.2, lettera iii).
VI.3.5) Pubblicazione bando di gara.
- GURI – Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 24 del 26.02.2018
ANAC: piattaforma digitale dei bandi di gara
Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/
Albo pretorio on line del Comune di Cellino San Marco.

Il Dirigente responsabile SUA
f.to avv. Fabio Marra
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