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. 2 del Dlgs 50/2016
Oggetto Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed

assimilati del Comune di Cellino S. Marco per 24 mesi. CIG: 7384249B09
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
II.1.1)Denominazione: Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di
Cellino S. Marco per 24 mesi.

CIG 7384249B09

II.1.2) Codice CPV principale:

90511100-3
90511100-9 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
90511100-6
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento di un servizio di gestione rifiuti con ridotto
impatto ambientale in un’ottica di cicli di vita, ai sensi del “Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP) e del Decreto
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13.02.2014.
Per le modalità di esecuzione del servizio si fa rimando al CSA.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore stimato complessivo 1.439.516,25 così costituito:
A) Importo servizi soggetto a ribasso
€ 1.436.516,25
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€
3.000,00
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)
II.2.3) Descrizione dell’appalto:(natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)
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II.2.4) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 2 d.lgs 50/2016 regolata dai
seguenti criteri e sub criteri: OFFERTA TECNICA PESO 70 PUNTI
CRITERI DI QUALITA’

peso
Valutazione

1

2

3

Incremento a n. 1 intervento/settimana della frequenza di
raccolta domiciliare della “carta da utenze domestiche” su
tutto il territorio comunale (nel progetto base di gara è pari a
1 intervento ogni due settimane), in conformità del progetto a
base di gara (rif. Criterio 4.4.3 dei CRITERI Ambientali Minimi
(CAM) – All. 1 del D.M. 13.02.2014.
Incremento a n. 1 intervento/settimana della frequenza di
raccolta domiciliare del “vetro da utenze domestiche” su tutto
il territorio comunale (nel progetto base di gara è pari a 1
intervento ogni due settimane), in conformità del progetto a
base di gara (rif. Criterio 4.4.3 dei CRITERI Ambientali Minimi
(CAM) – All. 1 del D.M. 13.02.2014.
Utilizzo di automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
con motorizzazione non inferiore a EURO 5, oppure elettrici,
ibridi o alimentati a gas (nel progetto a base di gara sono
previsti n. 10 mezzi di cui almeno il 30% dotati di
motorizzazione non inferiore ad EURO 5, oppure elettrici,
ibridi, o alimentati a gas):
-

0 punti per n. 3 mezzi;

-

1 punto per ogni mezzo a partire dal 4° fino ad un
massimo di 5 punti.

0 oppure
10 punti

0 oppure
10 punti

lineare

lineare

Massimo
5 punti

lineare

Massimo
10 punti

lineare

Massimo
5 punti

lineare

Potenziamento dei servizi di raccolta differenziata da “utenze
non domestiche” da aprile a settembre, rispetto a quanto
previsto a base di gara, come segue:
4

-nessun incremento

0 punti;

-incremento di n. 1 turno/settimana di raccolta del vetro e
dell’umido in conformità del progetto a base di gara 5 punti;
incremento di n. 2 turni/settimana di raccolta del vetro e
dell’umido in conformità del progetto a base di gara 10 punti;

5

Incremento della frequenza di raccolta selettiva del cartone
da “utenze non domestiche” su tutto il territorio comunale
(nel progetto base è pari a 3 interventi a settimana) in
conformità del progetto di gara:
-

n. 4 interventi/settimana: 2 punti;

-

n. 5 interventi/settimana: 3 punti;

-

n. 6 interventi/settimana: 5 punti;

3

6

7

8

9

Attivazione della raccolta e trasporto separato del vetro
chiaro da tutte le utenze (domestiche e non domestiche) - con
tutti gli oneri inclusi ad eccezione dei costi di
trattamento/recupero ed eventuali ricavi CONAI di pertinenza
del Comune - con frequenza pari ad n. 1 intervento/mese (nel
progetto base gara questo servizio non è previsto, ma sono
riportate le modalità di un eventuale svolgimento) in
conformità a quanto previsto dal progetto a base gara (rif.
Criterio 4.5.3 del Criteri Ambientali Minimi – All. 1 del D.M.
13/02/2014)
Con
riferimento
al
servizio
di
spazzamento
meccanizzato,incremento dei metri lineari spazzati a
settimana rispetto alle prescrizioni a base gara (ml 27.000 a
settimana):
- ogni 1.000 ml in più a settimana : n. 1 punto ( sino a
massimo 10 punti) .
Con riferimento al servizio di spazzamento manuale,
incremento dei metri lineari spazzati a settimana rispetto alle
prescrizioni a base gara. (ml 18.000 a settimana):
- ogni 1.000 ml in più a settimana : n. 1 punto ( sino a
massimo 10 punti)
- Proposte di miglioramento della gestione di riduzione della
quantità di rifiuti da smaltire e miglioramento dei fattori
ambientali (rif. Criterio 4.4.3 dei Criteri Ambientali minimi
(CAM);
- campagna di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti
(rif. Criterio 4.4.9 dei CAM);
il tutto con indicazione delle risorse (personale mezzi ed
attrezzature e materiale di consumo)

0 oppure
2 punti

lineare

Da 0
10 punti

lineare

Da 0
10 punti

lineare
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ponderata

OFFERTA ECONOMICA PESO 30 PUNTI – Ribasso 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 1.439.516,25 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: 2 (anni)
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: 7384249B09
b) Per gli offerenti pagamento di € 140,00 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

4

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

tabaccai lottisti abilitati al pagamento dei bollettini, indicando codice fiscale e CIG di
riferimento.
per gli offerenti: garanzia provvisoria di euro 28.730,32 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;
per l’aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50
del 2016;
per l’aggiudicatario: polizze assicurative di cui all’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50 del
2016;
riduzione delle garanzie di cui alle lettere b) e c), ex art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del
2016;
pagamenti secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Oneri;
l’offerta è impegnativa per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del presente
bando;
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
la pubblicità e comunicazione legale.

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) Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali ex d.m. 03.06.2014 n. 120, almeno per le seguenti
categorie minimali:
- categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”
CLASSE E
spazzamento meccanizzato
- categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” CLASSE E
- categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”
CLASSE E
c) 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;
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d)

• 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;
• 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
a) Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previsto ex arrt. 86 del Codice e dall’Allegato XVII allo
stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità
finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.
b) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) un fatturato specifico per
servizi analoghi a quelli oggetto di gara pari ad almeno l’importo complessivo posto a base di gara
per
i
servizi
di
cui
trattasi,
pari
a
€
1.439.516,25
(unmilionequattrocentotrentanovemilacinquecentosedici/25).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) SERVIZI ANALOGHI: Esecuzione negli ultimi tre anni solari (2015-2016-2017) di almeno
un servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, comprendente anche il servizio di
spazzamento per un ente pubblico, eseguito per almeno 12 mesi in modo continuativo
e con buon esito, a favore di un’amministrazione comunale avente una popolazione
non inferiore a 6.800 abitanti. A tal fine l’operatore economico dovrà indicare per
ciascun anno e in riferimento a ciascuna commessa: destinatario, importo, servizio
espletato e durata dovrà documentarle sede di presentazione dell’offerta.
b) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della
procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative
all’impiego di misure equivalenti (EMAS). Il requisito deve documentato nei modi
prescritti dalle norme vigenti (ex art. 87 del Codice), nonché in conformità al criterio 4.2,
punti 1) e 2) dell’Allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio 2014.
c) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito
all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o
prove relative all’impiego di misure equivalenti. Il requisito deve essere documentato
nei modi prescritti dalle norme vigenti (ex art. 87 del Codice).

6

Il possesso delle certificazioni di qualità di cui precedenti punti non può essere
oggetto di avvalimento in quanto non ricompreso nelle fattispecie indicate all’art. 89
del Codice.
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 ammesso
c.
il Capitolato Speciale d’appalto, approvato con Deliberazione di G.M. n. 11 del 24.01.2018
del Comune di Cellino San Marco, parte integrante del contratto;
d.
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/16;
e.
non sono consentite modifiche al contratto.

Sezione IV: Procedura
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 20.04.2018

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

ore 10,00 del 23.04.2018

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. 123 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,
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c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

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
cui al punto II.1.5) lett. C) ai sensi dell’art. 95 comma 2 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;
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;
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;
fnon sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
ggli 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’aggiudicatario 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.
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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
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.
- GUCE
- GURI – Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 32 del 16.04.2018
- Quotidiani Nazionali
- Quotidiani Locali
- 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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