PROVINCIA DI TARANTO
3°SETTORE APPALTI E CONTRATTI

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(artt. 3, comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.)
pp. 7/2015 - Affidamento della esecuzione dei lavori afferenti: Accordo di Programma
Quadro-Settore Istruzione, Intervento recupero e riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale degli istituti scolastici secondari di 2° grado pugliesi, di cui alle delibere
CIPE n. 92/2012 e n. 79/2012 Interventi di messa in sicurezza ed igiene Liceo Classico “De
Sanctis di Manduria”.
CUP: D81H13000760005

CIG: 6435981389 CPV: 45214300-3

1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
 Denominazione ufficiale:
Provincia di Taranto
 Indirizzo postale:
Via Anfiteatro n. 4
 Città: TARANTO CAP: 74123 - Paese: ITALIA
 Geom. Giulio LACARBONARA- Responsabile Unico del Procedimento:
 Punti di contatto: Tel. 099/7780217 - 099/4587273 - fax 099/7780253 –
099/4587310
 Indirizzo internet dell’Amministrazione aggiudicatrice:www.provincia.ta.it;
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
 Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
 Le offerte vanno inviate a: Servizio Protocollo della Provincia di Taranto - via
Anfiteatro n. 4 – 74123 Taranto.
2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento della esecuzione dei lavori afferenti : Accordo di Programma QuadroSettore Istruzione, Intervento recupero e riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale degli istituti scolastici secondari di 2° grado pugliesi, di cui alle
delibere CIPE n. 92/2012 e n. 79/2012 Interventi di messa in sicurezza ed igiene Liceo
Classico “De Sanctis di Manduria”;
3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori nel Territorio del Comune di Manduria
(TA).
4) Ammissibilità di varianti: SI, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia.
5) Importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’importo dei lavori e delle
forniture e degli oneri per la sicurezza: € 531.786,04# esclusi gli oneri fiscali.
Importo dei lavori a corpo posto a base di gara e soggetto a ribasso d’asta:
a. € 507.527,10#.
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
b. € 24.258,94#.
6) Lavorazioni: A norma dell’art. 61 e dell’art. 108 del DPR 207/2010 le lavorazioni di cui si
compone l’intervento, al lordo degli oneri per la sicurezza, rientrano nella:
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Cat. Prevalente OG1 Classifica II e scorporabile categoria OG11 classifica I;
7) Opzioni: NO
8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Resta inteso che il tempo
contrattuale sarà comunque quello formulato in sede di gara dall’aggiudicatario.
9) Cauzioni e garanzie richieste:
In sede di presentazione dell’offerta: cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo
dell’appalto) pari ad € 10.635,73#, come previsto dall’art. 75 comma 1 e seguenti del D.
Lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte e contenere la clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile inoltre, idonea anche ai
sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Codice;
L’aggiudicatario deve prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative: cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 113 del vigente D. Lgs 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R.
207/2010;
Polizza Assicurativa di cui all’art. 129 del vigente D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR
207/2010 per massimali non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (art. 125 comma 1/a del DPR
207/2010) e non inferiore ad € 3.000.000,00# (art. 125-comma 1/b del DPR 207/2010).
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 comma 7 del vigente D. Lgs. 163/2006, la
cauzione provvisoria e quella definitiva sono ridotte del 50% per le imprese in possesso del
Certificato del Sistema di Qualità rilasciato secondo la normativa vigente. Tutte le cauzioni
e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M.
123/2004.
10) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Regionali;
Anticipazione secondo legge vigente; Pagamenti secondo quanto fissato nel Capitolato
Speciale d’Appalto; Non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006;
Corrispettivo interamente a CORPO ai sensi degli articoli 53, comma 4 del D. Lgs.
163/2006 e dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010.
11) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dal vigente ordinamento. Sia Raggruppamento Temporaneo o
Consorzio Ordinario mediante Atto di Mandato Collettivo Speciale e irrevocabile ex art. 37,
commi 15, 16 e 17, del D. Lgs. 163/2006 e, che Società, anche consortile, tra imprese
riunite, ex art. 93 del D.P.R. 207/2010.
12) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000, per quanto non
diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
Il Capitolato Speciale d’appalto, prevede una penale pecuniaria stabilita nella misura di uno
per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
13) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli
o associati, di cui all’art. 34 comma 1, art. 35, 36 comma 5, e 37 comma 7, del D. Lgs.
163/2006, nonché gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E.,
sempre che sussistano a loro carico i requisiti di carattere generale di seguito indicati:
 Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA se l'impresa è italiana o straniera
residente in Italia, ovvero nel corrispondente Registro professionale dello stato di
appartenenza;
 Inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 del vigente D. Lgs
n.163/2006 nonché di ogni altra situazione che determini l’incapacità a contrarre con
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la Pubblica Amministrazione;
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1bis della Legge n. 383/2001 e
s.m.i. e di cui alla Legge Regionale n. 28/2006, in materia di emersione del lavoro
sommerso;
Insussistenza di provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del vigente D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
Ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
Regolarità dei versamenti della contribuzione sociale nei confronti dei rispettivi
Istituti previdenziali ed assicurativi;
Inesistenza di inibizioni, per legge o per provvedimento disciplinare, dall’esercizio
dell’attività professionale;
Assenza di partecipazione plurima artt. 36 comma 5, e 37 comma 7, D. Lgs.
163/2006.

14) Capacità tecnica:Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in
conformità al Disciplinare di Gara ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006:
 Attestazione di Qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 – cl. II e,
categoria scorporabile OG11 cl. I;
 Altre categorie per opere impiantistiche come da computo metrico, sono:
OS3 (14,691%), OS4 (4,476%) e OS30 (0,703%);
 Disposizioni su Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari
 Requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di
partecipazione fermi restando i limiti minimi (art. 92 D.P.R. n. 207 del 2010) come
segue:
 Orizzontali: Mandatario 40%, ciascun mandante 10% (comma 2);
 Verticali: Mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (comma 3);
Più specificatamente occorre richiamare quanto disposto dall’art. 12, c. 1 e 2 della L. 80/2014 le
lavorazioni di cui alle categorie OS4 e OS30, di importo inferiore al 10%, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario del contratto d’appalto in questione, anche se questi è privo
delle specifiche qualificazioni. Le lavorazioni di cui alla categoria OS3, di importo superiore al
10%, ma inferiore al 15%, possono essere eseguite direttamente dall’affidatario del contratto
d’appalto, se in possesso della relativa adeguata qualificazione, ovvero possono essere
integralmente subappaltate (subappalto “necessario”) ad impresa qualificata. In tal caso –
“subappalto necessario” – al fine di mettere la Stazione Appaltante nelle condizioni di poter
verificare l’affidabilità e la trasparenza del subappalto anche con riferimento all’impresa che
interviene ad adiuvandum, oltre che ai fini della salvaguardia dei requisiti di ammissibilità alla
gara, pena l’esclusione dalla stessa, la dichiarazione di ricorrere al subappalto da parte del
partecipante dovrà contenere l’espressa indicazione dell’impresa subappaltatrice ed i relativi
requisiti di qualificazione (Cons. Stato, sez IV, 04.05.2015, n. 2223)”.


È ammesso l'avvalimento di cui all'art. 49 del vigente D. Lgs. 163/16312006. In caso
avvalimento alla domanda deve essere allegata la prescritta documentazione prevista al
predetto art. 49.

15) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. 163/2006 e del vigente DPR 207/2010, individuata sulla base dei seguenti
elementi di valutazione e relativi fattori ponderali meglio esplicitati nel relativo Disciplinare
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di gara:
DESCRIZIONE CRITERI
Elementi Qualitativi
1.1
1.2
1.3
1.4

PUNTEGGIO

Miglioramento dell’opera con interventi finalizzati all’incremento della
sicurezza. (max punti 25);
Miglioramento dell’opera relativamente alla qualità dei materiali ed
alle soluzioni tecniche. (max punti 20);
Miglioramento dell’opera riguardante la semplificazione della
manutenzione. (max punti 15).
Caratteristiche ed organizzazione del cantiere, garanzie sulla continuità
dei servizi(max punti 10).

Massimo 70 punti su 100

Elementi Quantitativi
2.1
2.2

Offerta Economica espressa in termini di prezzo complessivo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara. (max 20 punti).
Offerta Tempo di Esecuzione espressa in giorni continuativi per
l’esecuzione dell’intervento minore dei giorni di esecuzione posti a base
di gara.(max 10 punti).

PUNTEGGIO TOTALE

Massimo 30 punti su 100
100 punti

L’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata applicando il metodo aggregativocompensatore di cui all’allegato “G” del DPR 207/2010.
Per la valutazione degli elementi qualitativi si fa riferimento alle prescrizioni di cui al
comma 4 della lettera a) del predetto allegato “G”. Per gli elementi di natura quantitativa si
fa invece riferimento alle prescrizioni riportate nel Disciplinare di Gara.
Per la documentazione costituente la complessiva Offerta si rimanda al relativo Disciplinare
di Gara.
Per la valutazione delle offerte anomale valgono le prescrizioni di cui all’art. 86 e seguenti
del predetto D. Lgs. 163/2006.
16) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:Il termine per la presentazione delle
offerte è fissato alle ore 12:00, del giorno martedì 01/12/2015.
17) Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano.
18) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni
180 dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta.
19) Modalità di apertura delle offerte: Il giorno giovedì 03/12/2015 alle ore 09:00, presso
l’indirizzo di cui al punto 1), in seduta pubblica previa verifica se i soggetti siano o meno
legittimati (Legali Rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero soggetti muniti di
specifica Delega loro conferita dai predetti Legali Rappresentanti, in numero massimo di 1
persona per ogni concorrente) ad interloquire sullo svolgimento delle gare. Le date relative
alle successive fasi pubbliche saranno rese note con apposita comunicazione sul sito
Internet www.provincia.taranto.it. nella sezione “Avvisi pubblici e gare”.
20) Informazioni complementari: Appalto indetto ai sensi dell’art. 55, comma 3, D. Lgs.
163/2006), soggetto a verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006
sistema AVCpass ed all’applicazione dell’art. 46 comma 1-ter del Codice (Soccorso
Istruttorio):
 la dichiarazione, di presa d'atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate
nel computo metrico, in relazione alle opere e ai lavori, non hanno valore negoziale
essendo il prezzo, seppure determinato attraverso tale computo, convenuto a corpo e,
pertanto, fisso e invariabile ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del D.
Lgs. 163/2006;
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 non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e di cui alla legge n.68/1999;
 l’Offerta Tecnica deve essere racchiusa in apposita busta interna al plico e
contrassegnata dalla dicitura «Offerta Tecnica» con le proposte di varianti
migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al precedente punto 14); le
varianti non possono comportare aumento di spesa; in assenza di proposte
migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il
punteggio zero;
 l’Offerta Economica deve essere contenuta in apposita busta interna al plico e
contrassegnata dalla dicitura «Offerta Economica e Tempi di Esecuzione», mediante
indicazione del prezzo complessivo offerto, inferiore all’importo dei lavori a corpo,
al netto dell’importo per gli oneri della sicurezza, posto a base d’asta, compilata
secondo le norme e le modalità previste nel Disciplinare di Gara; l’Offerta Tempi di
Esecuzione mediante dichiarazione espressa in giorni continuativi per l’esecuzione
dei lavori che deve essere comunque inferiore al termine di esecuzione posto a
bando di gara di cui al precedente punto 7);
 verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, del D. Lgs.
163/2006;
 aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente (art. 55, comma 4, del D. Lgs. 163/2006);
 in caso di punteggi complessivi uguali, prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il
maggior punteggio complessivo in riferimento alla valutazione degli elementi
qualitativi (Offerta Tecnica); in caso di parità sarà preferita quella riportante la
migliore Offerta Economica; ove dovesse sussistere ancora parità sarà preferita
quella riportante la migliore Offerta di Tempi di Esecuzione e, in caso di ulteriore
parità, si procederà per sorteggio;
 offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse;
 la ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, l’eventuale piano integrativo e/o sostitutivo
della sicurezza ed il piano operativo della sicurezza, ai sensi dell’art. 131 del vigente
D. Lgs. 163/2006;
 la ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare la consegna dei lavori ed a dare inizio
agli stessi anche nelle more della stipula del contratto;
 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
 i concorrenti possono essere costituiti anche in forma associata mista;
 nel caso di cui dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (avvalimento), il soggetto
partecipante deve presentare oltre ai documenti di cui al Disciplinare di Gara anche
quanto previsto dal comma 2 del predetto art. 49 del vigente D. Lgs 163/2006;
 gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 118 del vigente D. Lgs. 163/2006 e
dall’art. 170 del DPR 207/2010, con i limiti previsti dalla ulteriore normativa in
materia. In ogni caso i concorrenti dovranno
indicare in maniera specifica ed
univoca le opere che si intendono subappaltare pena l’impossibilità di ottenere
autorizzazioni al subappalto a norma dell’articolo 118 del predetto D. Lgs. 163/2006.
Uguale conseguenza avrà un’indicazione generica o comunque non conforme alle
prescrizioni della documentazione di gara.;
 i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista la Stazione
appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti;
 ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva sarà acquisita la prescritta
certificazione D.U.R.C.;
 la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi degli artt. 178 e seguenti del D.P.R.
207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 43 comma 6 del
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suddetto DPR applicate al relativo prezzo offerto;
agli importi degli stati d’avanzamento saranno aggiunti gli importi per gli oneri di
sicurezza di cui al punto 5) del presente bando, per la percentuale eseguita;
tutte le dichiarazioni e le copie conformi devono essere redatte ai sensi del DPR
445/00 e ss. mm. ed ii. quindi accompagnate dal documento di identità del
sottoscrittore;
tutte le prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, negli allegati di gara e
relative norme di compilazione si intendono come essenziali e inderogabili;
l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara
d’appalto o di prorogare, eventualmente, la data senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo con avviso sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Avvisi pubblici e gare”;
la ditta aggiudicataria è obbligata al espletare l’attività di gestione degli inerti
secondo le vigenti disposizioni vigenti in materia;
la ditta aggiudicataria è obbligata ad utilizzare inerti riciclati provenienti da impianti
che effettuano il recupero dei rifiuti, iscritti nel registro provinciale del territorio di
appartenenza ed in possesso di tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalla
normativa vigente, dimostrando la tipologia di inerti utilizzata con opportuna
documentazione attestante la provenienza e/o il trattamento dei materiali edili
utilizzati in cantiere;
obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno
a costituirsi e di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, D. Lgs. 163/2006);
obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati
per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso
requisiti punto 12) (art. 37, comma 7, D. Lgs.163/2006);
obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i
consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto 12)
(art. 36, D. Lgs.163/2006);
obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati
presso i siti interessati, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi
dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207/2010;
obbligo di applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge Regionale
26/10/2006 n°28 in materia di contrasto al lavoro non regolare.
obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti (nel
caso di cooperative dei soci) quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di
lavoro intercorrente contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di
appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
sono posti in capo all’aggiudicatario tutti gli oneri per la registrazione contrattuale;
obbligo di pagamento di € 70,00#, quale condizione di ammissibilità alla procedura
di selezione del contraente, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici da versarsi secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente
indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html;
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione
per l’ammissione dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel Disciplinare
di Gara, è parte integrante e sostanziale del presente Bando;
la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D. Lgs.
163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento;
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Taranto;
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 i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
 la ditta aggiudicataria dovrà presentare il documento “PASSOE” rilasciato dal
servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio di verifica del possesso
dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema, accendendo all’apposito portale ANAC (servizio di accesso riservato)
secondo le istruzioni ivi contenute. In caso di raggruppamento Temporaneo o di
Consorzio, di qualunque tipo, il documento PASSOE deve essere presentato da tutti i
soggetti a qualunque titolo partecipanti alla procedura di gara, ivi compreso quella
delle eventuale impresa ausiliaria. Si precisa che la mancata presentazione del
documento è posta a pena di esclusione;
 vige l'obbligo del sopralluogo a pena di esclusione;
 l’intera documentazione presentata in sede di offerta, dovrà essere presentata su
supporto informatico, in formato PDF e firmato digitalmente.
21) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giulio LACARBONARA ; tel.
099/7780246
0994587273;
fax
099/7780253
0994587310;
e-mail:
provita.uffprogedil@libero.it – appalti@provincia.ta.it - pec: provincia.taranto@legalmail.it
– isabella.leone@pec.provincia.taranto.gov.it; eventuali informazioni e/o chiarimenti
devono richiedersi al competente RUP contattando i suddetti numeri telefonici. I concorrenti
dovranno obbligatoriamente inoltrare per iscritto le richieste di informazioni e/o chiarimenti
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 25/11/2015; oltre detta data non sarà
fornita alcuna risposta da parte della Stazione Appaltante. I chiarimenti saranno resi
disponibili sul sito internet: www.provincia.taranto.it.;
fatti salvi gli ulteriori obblighi di pubblicità e comunicazioni di cui all’art. 79 del vigente D.
Lgs. 163/2006, con avviso sul sito internet www.provincia.taranto.it. si daranno tutte le
comunicazioni relative ad eventuali chiarimenti e/o rettifiche, a modifiche della data fissata
e della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di
comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di
decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, a procedura di aggiudicazione
definita, verrà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario.
22) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo
Regionale per la Regione Puglia, sede di Lecce
23) Presentazione di ricorso: Ai sensi dell'art. 120 - comma 2, del Codice del Processo
Amministrativo approvato con il Decreto Legislativo n. 104/2010, per l'impugnazione degli
atti delle procedure di affidamento, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere proposti nel
termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione
definitiva di cui all'articolo 79 del D. Lgs. 163/2006, o, per i bandi e gli avvisi con cui si
indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione del bando di cui all'articolo 66,
comma 8, dello stesso decreto; OVVERO, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
Il Dirigente
Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO
Istruttore Direttivo Amm.vo
Isabella LEONE
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