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Bando di Gara 

              

 
Comune  di  Acri 

 

 

CENTRALE UNICA DI 

COMUNI ASSOCIATI: ACRI 
Sede: Via Roma n. 65 

e

 

COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO

 PAC 

BANDO PER RDO DA REALIZZARE SUL MEPA
MICRONIDO D’INFANZIA COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI 
BISIGNANO (CS) – IN VIA DEL SALVATORE 
STRUTTURE/SERVIZI A TITOLARITÀ PUBBLICA 
CURA ALL'INFANZIA, ADG MINISTERO DELL'INTERNO.
CIG: 75572800BF -  CUP F79F18000180001
 

Informazioni di carattere generale s
e punti di contatti: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE:
DENOMINAZIONE UFFICIALE STAZIONE APPALTANTE
ACRI/BISIGNANO, con sede in VIA ROMA N. 65 
NUTS: ITF61 Codice AUSA:0000551474, che ai sensi dell’art. 3 della convenzione
due Comuni, la presente procedura viene espletata a favore del COMUNE
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Bisignano (Cosenza) 
0984951071-2-3-4 / Fax 0984951178 
www.comune.bisignano.cs.it; 
 

 
PUNTI DI CONTATTI - RICHIESTE INFORMAZIONI:

Per la parte amministrativa sulla procedura di gara: 
Centrale Unica di Committenza -
C.A.P.: 87041- Acri (CS) - Responsabile Agr. 
Armando COVELLO 

Per la parte tecnica ed esecutiva del servizio
Comune di Bisignano – 
Responsabile unico del Procedimento 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Dr.ssa Adriana 
BROCCOLO.  
INDIRIZZI INTERNET: 

INDIRIZZI INTERNET: 

PROTOCOLLO GENERALE 

 

1.1 Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice e principale Attività Esercitata:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

COMUNI ASSOCIATI: ACRI – BISIGNANO 
Sede: Via Roma n. 65 -87041- Acri – CS- tel:0984-921411- fax:0984-953403  

pec: cuc@pec.comuneacri.gov.it  
e-mail: cucacribisignano@comuneacri.gov.it 

COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: COMUNE DI BISIGNANO
 

PAC – INFANZIA Azioni a Titolarità  
  

REALIZZARE SUL MEPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
MICRONIDO D’INFANZIA COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI 

IN VIA DEL SALVATORE -  SOSTEGNO ALLA GESTIONE PER 
STRUTTURE/SERVIZI A TITOLARITÀ PUBBLICA - PROGRAMMA NAZIONALE S
CURA ALL'INFANZIA, ADG MINISTERO DELL'INTERNO. 

CUP F79F18000180001 

SEZIONE I: 
Informazioni di carattere generale sulla stazione appaltante, amministrazione aggiudicatrice 

STAZIONE APPALTANTE:  
DENOMINAZIONE UFFICIALE STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza
ACRI/BISIGNANO, con sede in VIA ROMA N. 65 - C.A.P.: 87041 - ACRI –
NUTS: ITF61 Codice AUSA:0000551474, che ai sensi dell’art. 3 della convenzione
ue Comuni, la presente procedura viene espletata a favore del COMUNE BISIGNANO.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Bisignano (Cosenza) - Piazza Collina Castello - 87043  Bisignano (CS) 

4 / Fax 0984951178 - Partita IVA 00275260784, Indirizzo Internet: 
 

RICHIESTE INFORMAZIONI: 

Per la parte amministrativa sulla procedura di gara: 
- Via Roma 65 - 

Responsabile Agr. 

Tel.:0984 – 921408/921457 Fax:0984/953403  
Pec:cuc@pec.comuneacri.gov.it
e-mail: cucacribisignano@comuneacri.gov.it
 

Per la parte tecnica ed esecutiva del servizio: 
Servizi Sociali: 

Responsabile unico del Procedimento – Ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Dr.ssa Adriana 

Tel. 0984/951071- Fax 0984/951178
Pec: 
comune.bisignano.servsociali.istruzione@pec.it
 

Centrale Unica di Committenza: www.comuneacri.gov.it

Comune di Bisignano: www.comune.bisignano.cs.it

N. 11912 DEL 18/07/2018 

Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice e principale Attività Esercitata:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

Firma per accettazione ______________________________                                                                        

  

953403   

 

 
 

Comune di Bisignano 

COMUNE DI BISIGNANO 

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL 
MICRONIDO D’INFANZIA COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI 

SOSTEGNO ALLA GESTIONE PER 
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI 

nistrazione aggiudicatrice 

Centrale Unica di Committenza 
– COSENZA - Codice 

NUTS: ITF61 Codice AUSA:0000551474, che ai sensi dell’art. 3 della convenzione stipulata tra i 
BISIGNANO. 

87043  Bisignano (CS) - tel. 
Partita IVA 00275260784, Indirizzo Internet: 

921408/921457 Fax:0984/953403  
Pec:cuc@pec.comuneacri.gov.it 

mail: cucacribisignano@comuneacri.gov.it 

Fax 0984/951178 

comune.bisignano.servsociali.istruzione@pec.it 

Centrale Unica di Committenza: www.comuneacri.gov.it 

Comune di Bisignano: www.comune.bisignano.cs.it 

Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice e principale Attività Esercitata: Autorità locale – 
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SEZIONE II 
Informazioni  di categoria descrizione di servizi, importo complessivo, durata dell’appalto, 
luogo di esecuzione, tipologia differenziata dei costi, clausola sociale, importi posti a base 
di gara e suddivisione in lotti : 

     
2.Categoria di servizio: CPV 80110000-8 - Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016. (Servizi di 
istruzione prescolastica )  
 
2.1. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei servizi: 
 
2.2. GARA per la  Gestione  Micronido d'Infanzia Comunale presso la struttura ubicata nel 
Comune di Bisignano  - Via del Salvatore -  sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità 
pubblica - Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, AdG Ministero dell'Interno. 
 
2.3.  L'importo del servizio  è stabilito in  € 276.357,21 Iva compresa del 5%, secondo il quadro 
economico che segue: 

- Spesa per il personale……………………. € 226.539,58 
- Pasti…………………………………………€   20.800,00 
- Spese generali…………………………….. €   15.857,77 
- Iva del 5%…………………………………..€    13.159,87 

                         TOTALE…………………  €  276.357,21 
 
Non sono previsti costi della sicurezza contrattuali. 
 
2.4 Durata dell’appalto: L'appalto avrà una durata massima di 10 mesi a  decorrere dalla firma 
del verbale di consegna e comunque con inizio dall'aggiudicazione della gara effettuata con 
apposita comunicazione dell'Ente. II contratto è immediatamente efficace per l'Ente Gestore, 
mentre per il Comune di Bisignano, lo è soltanto a conclusione dei connessi adempimenti 
amministrativi secondo le disposizioni di legge.  
Attesa l’indisponibilità dei fondi di cui al programma “ sostegno diretto alla gestione di strutture e 
servizi a titolarità pubblica”  dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno con i FONDI PAC 
INFANZIA per l’affidamento di un ulteriore anno educativo (in quanto gli stessi vengono stanziati in 
favore dei Comuni secondo piani di riparto annuali), l’Amministrazione appaltante si riserva la 
facoltà di prorogare per ulteriori mesi 10 (dieci) e per un importo massimo pari all’importo della 
presente gara, per garantire la continuità del servizio rivolto alla particolare figura degli utenti, il 
contratto stipulato con l’aggiudicatario alla sua naturale scadenza, ai sensi dell’art. 63 , co. 5,  del 
D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.. agli stessi patti e condizioni del contratto originario, previo formale ed 
espresso provvedimento almeno due mesi prima della scadenza del contratto. 
La proroga è in ogni caso subordinata alle positive relazioni degli Uffici competenti e potrà avvenire 
alle stesse condizioni tecniche, economiche e giuridiche, del contratto originario. 
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale, per ragioni puramente tecniche dipendenti dai tempi di 
indizione e gestione della nuova gara d’appalto, si riserva la facoltà di prorogare il servizio in atto 
per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere. 
Non è assolutamente consentito il rinnovo tacito dello stesso. 
 
2.5. Personale-Clausola Sociale (art. 50 D. Lgs. 50/2016). 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 
del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 
2015, n. 81 anche allo scopo, di dare continuità, al rapporto tra operatori già addetti al servizio del 
Micronido d’Infanzia e utenti del servizio in relazione alle esperienze e conoscenza già acquisite 
negli ambienti sociali e territoriali del comune interessato. 
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Tale clausola viene inserita, anche,  ai sensi dell’art. 100 del codice dei contratti la cui accettazione 
è condizione indispensabile per l’esecuzione dell’appalto. 
 

2.6. L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è da effettuarsi, sulle spese generali, che 
risultano pari ad € 15.857,77 al netto dell’Iva del 5%.   
 

2.7 Luogo di esecuzione dei servizi: COMUNE DI BISIGNANO - Nido d’Infanzia Comunale 
ubicato in Via del Salvatore – 87043 Bisignano (CS).  
 

2.8 DUVRI: per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi di interferenza, 
pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi dai 
rapporti con l’utenza o con soggetti terzi che entrano in rapporto con l’affidatario, sarà carico di 
quest’ultimo provvedere ad apprestare gli interventi opportuni in coerenza con quanto previsto dal 
capitolato tecnico. Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del 
D.U.V.R.I. di cui al D. Lgs. N. 81/2008 per l’assenza di rischi da interferenze.   
 

2.9 SUDDIVISIONE IN LOTTI:  l'appalto non viene suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51 ,comma 1 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto non è articolabile in lotti funzionali o prestazionali trattandosi 
di servizio che assume valore ed utilità solo se considerato nella sua unitarietà in quanto da 
svolgersi sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall’impresa, che preveda attività 
educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l’igiene personale del bambino, la fornitura e 
somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali e da affidare ad un unico 
operatore per assicurare l’omogeneità ed efficacia del servizio medesimo;  
 

SEZIONE III 
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 

3. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 
93 del D. Lgs. 50/2016, da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) del costo totale del 
servizio, stabilito in € 263.197,35 oltre iva del 5%, per cui, l’importo da garantire risulta pari ad € 
5.263,95. L’importo della garanzia è ridotto delle percentuali previste dall’art. 93 comma 7 D. Lgs. 
50/2016. 
 

3.1 Contributo a favore dell’  A.N.A.C. : € 20,00 (venti/00). 
 

3.2 Corrispettivo: i pagamenti saranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 
2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è 
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 
2010, n. 136, e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle 
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del 
contratto stesso. 
 

3.3 Forma giuridica dei partecipanti: Art. 45 del D.L.gs. n. 50/2016. 
 

3.4 Requisiti dei Partecipanti 
La partecipazione alla gara è riservata a idonei Operatori Economici a finalità socio educative e 
assistenziali (cooperative Sociali, Associazioni, Imprese Sociali ecc)., in possesso dell’abilitazione 
al MePA, per la categoria merceologica “Servizi Sociali e Affini – PAC Servizi di gestione nido 
e micronido a titolarità pubblica”  avendo reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016. 
Per la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici devono rendere le 
dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale, economico-
finanziaria e tecnica richiesti nel relativo Disciplinare di gara a cui si rimanda.  
 

SEZIONE IV 
 Tipo di procedura, fase di ammissione criterio di aggiudicazione termini presentazione 
offerte e svolgimento di procedura di gara: 
4. Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it –  Si procederà alla 
creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della procedura 
negoziata. 
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4.1.La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto 
indicato dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA –  
 
Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente bando e  
disciplinare di gara. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del Disciplinare o della 
documentazione di gara, prevarranno queste ultime. 
 
Nella prima seduta, la Commissione procederà: 
� alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e 

all’ammissione degli stessi in gara. 
� Alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto 

indicato al comma 9 dell’art. 83 del Codice. 
 

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica. Dopo aver 
esaminato tale documentazione si procederà ad attribuire i relativi punteggi. 
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, invierà tramite l’Area di 
Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip la comunicazione relativa alla data di 
apertura delle offerte economiche. 
Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica verrà 
determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà 
stilata una graduatoria e si procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto 
il maggior punteggio complessivo. 
In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 
alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico. 
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si 
procederà alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice. 
L’Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad 
elementi specifici appaia anormalmente bassa. 
Si rammenta, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali 
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come sancito dall’art. 97 
comma 6 del Codice. 
Si rinvia poi sempre all’art. 97 del Codice per il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 
anormalmente basse. 
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea 
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti 
generali dichiarati. 
La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d’ufficio mediante il sistema AVCPASS. 
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora 
lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni 
sostitutive prodotte anche da altri concorrenti. 
 
4.2 Adempimenti per la stipula del contratto. 
Una volta che l’aggiudicazione è divenuta efficace alla stipula del contratto si provvede nei termini 
e nelle condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-Procurement per le 
procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico 
attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale 
dal soggetto aggiudicatore. 
 
Comunque il rapporto negoziale sarà integrato da contratto in forma pubblica amministrativa, la cui 
stipula dovrà aver luogo entro i termini previsti dalla normativa vigente di settore dall’efficacia di 
aggiudicazione definitiva e, comunque, previa acquisizione della documentazione inerente la 
normativa antimafia e dell’ulteriore certificazione che verrà richiesta dall’Ente. 
 
Prima della stipula del contratto di appalto, la ditta definitivamente aggiudicataria dovrà produrre, 
nei termini indicati dall’Ufficio, la seguente documentazione:   
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a) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli 
impegni contrattuali negli importi, condizioni e modalità previsti negli atti di gara; 

 
b) Copia polizza assicurativa secondo le modalità di cui al capitolato; 
 
c) Per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di 

legge, del rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, e 53 D.P.R. 633/72; 
 
d) Versamento delle spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registro, bolli, copie, ecc.) 

che  ammontano presuntivamente a EURO 1.600,00 (milleseicento/00). 
 
e) Ogni altro documento che si renderà necessario per la stipulazione del contratto. 
 
Qualora nei termini indicati dall’Ufficio, l’impresa aggiudicataria non ottemperi a quanto richiesto, 
ovvero non si presenti per la stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione potrà, 
con atto motivato, annullare l’aggiudicazione conferendo l’affidamento della prestazione del 
servizio alla ditta che segue in graduatoria. 
E’ fatto salvo il risarcimento del danno causato all’Amministrazione comunale dal comportamento 
inadempiente della ditta aggiudicataria. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico della ditta 
aggiudicataria, salvo quelle che, per legge, gravano sull’Amministrazione appaltante. 
Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo con intervento del Segretario Generale 
del Comune appaltante, per il quale dovranno essere versati dall’impresa aggiudicataria diritti di 
segreteria negli importi che saranno determinati a seguito dell’aggiudicazione secondo le 
disposizioni di legge e di regolamento ed in base all’importo contrattuale. La registrazione del 
contratto è a tassa fissa essendo l’importo contrattuale soggetto ad I.V.A. 
    
4.3 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 del Disciplinare di Gara. 
 

4.4  Informazioni di carattere amministrativo. 
 

4.4.1 Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e la 
documentazione complementare: 
Il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili 
sulla piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul portale web della Centrale Unica di 
Committenza ( Comuni Associati: Acri – Bisignano)  e del Comune di  Bisignano.   
 

4.4.2 Termine perentorio per il ricevimento delle offerte : ore 13:00 del giorno 13/08/2018, 
con  le modalità indicate nell’art. 8  del disciplinare di gara 
 

4.4.3 Svolgimento della procedura di gara: 
il giorno 27/08/2018 alle ore 10:00, tramite seduta pubblica si procederà alla verifica della 
regolarità della documentazione amministrativa presso l’ufficio della Centrale Unica di 
Committenza con sede nel Palazzo Municipale del Comune di Acri (CS) – Via Roma 65 - C.A.P.: 
87041 - Acri (CS).    
 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara. 
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni 
potranno essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI e 
portale web della CUC e del Comune di  Bisignano (CS).  

 
SEZIONE V 

altre informazioni complementari 
 

5)  Informazioni complementari: 
a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente; 
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b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste 
dall’art. 103 del D. Lgs.50/2016; 

c) si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs.50/2016 (riduzione  
      del 50% delle garanzie dovute se in possesso Certificazione  di qualità); 
d) non è ammesso il subappalto se non per la sola manutenzione delle aree antistanti adibiti a 

spazi verdi; 
e) fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipula 
nei termini previsti dalla normativa vigente con inizio sulla scorta dell’aggiudicazione definitiva; 

f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare  dell’art. 110 - D Lgs.50/2016; 
g) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 

aggiudicazione dell'appalto senza che gli operatori economici possano pretendere alcun tipo di 
risarcimento; 

h) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; 

i) L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs n. 50/2016, dovrà rimborsare le 
spese di pubblicazione del presente bando sulla GURI, entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, ammontanti ad € 624,90,  da accreditarsi  sul conto del comune capofila di 
Acri:TESORERIA COMUNALE UBI BANCA SPA IT 38 Z 03111 80580 000000000978 con 
causale “rimborso spese di pubblicazione sulla GURI gara PAC infanzia Bisignano”. 
 

SEZIONE VI 
organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Calabria –TAR- Catanzaro. 
1) Presentazione di ricorsi:  

� entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per motivi che ostano alla 
partecipazione alla procedura; 

� entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
� entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

                                                                                                                                                                                 
 Il Responsabile Unico del Procedimento                                   Il Responsabile della C.U.C. 
       Dr.ssa Adriana BROCCOLO                                                 Agr. Armando COVELLO                                    

 Firma    autografata a mezzo stampa                                                                                     Firma autografata a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs. 39/93                                                                                                                             

                                                                                                                       
 Allegati:   
    
1) Disciplinare 
2) Capitolato  
3) Modello “A” Dichiarazione Unica 
4) Modello “B” Avvalimento 
5) Modello “C” Presa Visione 
6) Modello “D” Dichiarazione Copia Conforme 
 

 
 
 


