
  

COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

Settore  Amministrativo  Area  VastaSettore  Amministrativo  Area  VastaSettore  Amministrativo  Area  VastaSettore  Amministrativo  Area  Vasta
Servizio  Stazione  AppaltanteServizio  Stazione  AppaltanteServizio  Stazione  AppaltanteServizio  Stazione  Appaltante

- BANDO  DI GARA -- BANDO  DI GARA -- BANDO  DI GARA -- BANDO  DI GARA -

Procedura aperta ai sensi degli artt. nn. 60, 36 e 97, comma 8°, del D. Lgs. n. 50/2016.

“LAVORI  DI  RISANAMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  DI  ALCUNE  STRADE

NEL TERRITORIO COMUNALE”.

NOTA BENE: La presente procedura di gara viene espletata dalla Provincia di

Perugia in qualità di stazione unica appaltante (in breve S.U.A.) per conto del

Comune di Deruta (PG) in forza di apposita Convenzione stipulata tra gli Enti

medesimi  ai  sensi  degli  artt.  30  del  T.U.E.L.  (D.  Lgs.  n.267/2000)  e  33,

comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

GARA SUA A053

Codice C.I.G. n. 6912362592

Codice C.U.P. n. B54E16000240004

Sezione I: Stazione Appaltante 

I.1)  Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Perugia, Via Palermo n. 21/c – 06100 PERUGIA – tel.

075/36811 – fax: 075/3682327 

URL: www.provincia.perugia.it.
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PEC: servizio.stazioneappaltante@pec.provincia.perugia.it.

I.2) Indirizzo per ottenere informazioni/chiarimenti: per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il  Co-

mune di Deruta – Ufficio Lavori Pubblici nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Geom. Fabio

Tamantini (tel 075 / 9728673  - e-mail: lavoripubblici@comunederuta.gov.it.

Per sole informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo sulla presente procedura di gara è possibile contattare il

Responsabile  dell’istruttoria  della  presente  procedura  Dott.  Marco  Bonavia  (tel.  075/3682620),  il  Responsabile

dell’Ufficio Lavori Stazione Appaltante, Avv. Simone Lattaioli (tel. 075/3681234), o il Dirigente del Servizio Stazione Ap-

paltante, Dott. Stefano Rossi, oppure mediante posta elettronica (indirizzo unico e-mail: ufficio.appalti@provincia.pe-

rugia.it ).

I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: Il presente bando, il relativo Disciplinare di Gara contenente le norme

integrative al bando medesimo in ordine ai requisiti, alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione

dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure/criteri di aggiudicazione dell'appalto,

nonché tutta la modulistica e la documentazione tecnico-amministrativa di riferimento dell’appalto (C.S.A. e docu-

menti complementari) - i cui contenuti sono in ogni caso da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presen-

te bando - sono disponibili e gratuitamente scaricabili al seguente indirizzo internet: www.provincia.perugia.it, sezio-

ne “Bandi di Gara” – sottosezione “Appalti di Lavori Pubblici”, parte centrale della pagina, come segue:

� la  documentazione amministrativa di  gara (il  presente bando ed il  relativo disciplinare)  si  trova

all’interno del file “.zip” dedicato alla singola gara, denominato “Gara SUA A053 –Documentazione

amministrativa.zip”.

� la documentazione tecnica di gara (progetto esecutivo completo) si trova all’interno del file “.zip”

dedicato  alla  singola  gara,  denominato  “Gara  SUA  A053  –  Documentazione  tecnica.zip”.

� la modulistica necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara (modelli per la domanda e re-

lative dichiarazioni sostitutive predisposti dalla Stazione Appaltante in base alle indicazioni desunte

dal DGUE) all’interno del file “.zip” dedicato alla singola gara, denominato: “Gara SUA A053 – Mo-

dulistica competente.zip”.

Per maggiori e più dettagliate informazioni si rinvia al Disciplinare di Gara. 

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Perugia – Ufficio Archivio, Via Palermo n. 21/C - 06124 - Perugia.

Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre il termine perentorio di scadenza stabilito al punto IV.3.4) del presen-

te bando esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata, o

consegna diretta (a mano) presso l’Ufficio Archivio dell’Ente.

Sezione II: Oggetto dell’appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dalla Stazione Appaltante:  “LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTA-

ZIONE DI ALCUNE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE”.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Sola esecuzione. Lavori da effettuarsi lungo lo sviluppo della rete

viaria comunale indicata nel C.S.A. sui siti ricadenti nel territorio del Comune di Deruta (PG).

Codice NUTS: ITE21.

II.1.3) L'avviso riguarda: appalto pubblico di lavori, interamente   a corpo, a lotto unico non frazionabile.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Le caratteristiche generali dell’opera, la natura ed entità delle prestazioni sono

dettagliatamente  indicate  nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto  (C.S.A.),  negli  altri  elaborati  tecnici  nonché  nel

Disciplinare di Gara, disponibili come indicato al precedente punto I.3.

II.1.5) Codice CPV:  45233223-8  - Lavori di rifacimento di manto stradale.

II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP);

II.1.7) Divisione in Lotti: no. 

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.

II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 158.543,79 - oltre IVA, di cui:

• € 134.623,20 per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale);

• €  7.366,36 previsti per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D. Lgs. N. 81/2008 (a loro volta

suddivisi in oneri per la sicurezza compresi nelle spese generali pari a €  4.500,51 ed in costi aggiuntivi per la

sicurezza pari a € 2.685,85 così come indicato da Capitolato Speciale d’Appalto).

• € 16.554,23 previsti per  i costi presunti della manodopera non soggetti a ribasso, di cui  all'art. 23 della Legge

Regione Umbria n. 3/2010.

Lavorazioni a corpo di cui si compone l’intervento (N.B. gli importi delle categorie di lavorazione indicati nella seguen-

te tabella ai fini della qualificazione dei concorrenti, comprendono le rispettive quote parte di oneri/costi per la sicu-

rezza e per la manodopera, elementi comunque non soggetti a ribasso percentuale):

Lavorazione

Categoria ex D.P.R.

207/2010
  Qualificazione SOA Importo Indicazioni 

“strade, autostrade,

ponti…ecc. ”
OG3

OBBLIGATORIA

per classifica almeno

I^ (prima)

€ 158.543,79 

Categoria unica e prevalente,

subappaltabile* comunque

entro max il 30% del valore

del contratto.

AVVALIMENTO consentito

*NOTA  BENE: Il  subappalto è consentito soltanto entro il  limite massimo del 30% dell  ’  importo complessivo del

contratto.

L’importo previsto per tutti gli oneri e i costi per la sicurezza e per i costi della manodopera non è in alcun caso

soggetto a ribasso percentuale in sede di offerta economica. 

L’appalto  NON prevede lavorazioni appartenenti a categorie, diverse dalla prevalente, scorporabili  ai sensi degli

artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n.207/2010.

NOTA BENE: 

In ordine alla obbligatoria indicazione da parte dei concorrenti in sede di offerta economica dei propri “costi aziendali

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” di cui all’art.

95, comma decimo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., si precisa e si evidenzia quanto segue:

ferma restando in ogni caso la necessità da parte dei concorrenti di indicare tale voce nell’ambito dell’offerta econo-

mica, questa stazione appaltante in applicazione di quanto stabilito dal combinato disposto dell’art.23 della Legge del-

la Regione Umbria n.3 del 21 gennaio 2010 e s.m.i. – che disciplina la materia dei lavori pubblici nell’ambito del territo-

rio regionale - e dell’”allegato B” alla D.G.R.U. n. 1371 del 31 ottobre 2014, recante: “linee guida per il calcolo dei costi

e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto per la manodopera nell’affidamento dei lavori
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pubblici” (vedasi capitolato speciale d’appalto ed altra documentazione costituente il progetto esecutivo della gara in

oggetto) provvede in sede di progetto esecutivo, e conseguentemente di bando di gara, alla esatta quantificazione de-

gli oneri della sicurezza, sia interni che esterni, escludendo in entrambi i casi l’assoggettabilita’ degli stessi a ribasso

percentuale ,in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

I “costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro” indicati dal

presente bando sono stati determinati ai sensi  della sopra citata D.G.R.U. n. 1371 del 31 ottobre 2014 e relativi allega-

ti. Per tutto quanto riguarda le modalità di formulazione e compilazione dell’offerta economica si rinvia all’apposito

paragrafo del disciplinare di gara.

II.2.2) Opzioni: no.

II.2.3) Durata dell’appalto e Termine di esecuzione: Il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori di cui al presente

appalto è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori.  E’  in  facoltà  della  Stazione  appaltante,  nei  casi  previsti  dalla  Legge,  procedere  alla  consegna  dei  lavori

all’Impresa appaltatrice anche in via di urgenza, nelle more della formale stipula del relativo contratto di appalto e

sotto le riserve di legge.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

III.1.1)  Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria,  pari

almeno al 2% dell'importo a base d’asta dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della mano

d’opera non soggetti  a ribasso),  costituita con le modalità previste nell'art.  3, del Disciplinare di Gara. All'atto del

contratto l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, e polizze C.A.R., R.C.O. e R.C.T., come da  C.S.A..

III.1.2) Modalità di finanziamento e Pagamento: la spesa complessiva di euro € 200.000,00 è finanziata come segue:

- quanto a €  197.463,30 con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

- quanto a €  2.536,70 con fondi propri

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito o costituendo tra due o più soggetti ai sensi dell’art. 48 del

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

E’ ammessa altresì la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (c.d. “rete di imprese”), ai

sensi dell’art. 3 comma 4-ter, del D. lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni in legge 09 aprile 2009 n.

33.

In relazione all’avvalimento si rinvia a quanto stabilito dall’art. 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed al disposto di cui

all’art.88 del  D.P.R.  n.207/2010 e ss.mm.ii.  a nonché a  quanto previsto  alla  Determinazione n. 2  del  01/08/2012

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no

NOTA BENE:

CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’ APPALTO:

• Appalto interamente a corpo, a lotto unico non frazionabile.

• Appalto con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo (prezzo più basso), determinato me-

diante ribasso unico sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

• Appalto con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. n.97, ottavo comma, del D. Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 (salvo il caso di un numero di offerte ammesse < 10).
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• Appalto in cui è previsto obbligatoriamente il “PassOE” (si applica sistema AVCPass).

• Appalto in cui sono previste penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori (vedasi C.S.A.).

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1)  Situazione  personale  degli  operatori,  nonché  informazioni  e  formalità  necessarie  per  la  valutazione dei

requisiti minimi di partecipazione: Dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 3 del disciplinare di gara, rese ai sensi degli

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del/dei firmatario/i in

corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione).

III.2.3) Capacità economico finanziaria e tecnica: I concorrenti devono essere in possesso di   attestazione rilasciata da

Società Organismo di Attestazione (SOA)  , di cui al D.Lgs n.50/2016 ed al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente

autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai

lavori da assumere. 

La categoria (unica e prevalente) richiesta è la “OG3” – “strade, autostrade, ponti….ecc.”. La Provincia di Perugia

richiede, come REQUISITI MINIMI di partecipazione, la qualificazione SOA nella cat. prevalente “OG3” per classifica

almeno I^ (prima).

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.I.) ai fini della loro qualificazione sarà considerato sufficiente il pos-

sesso delle attestazioni SOA e/o dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010 che dovranno essere in ogni caso tali da ga-

rantire - nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione

dei R.T.I. – la copertura delle classifiche/ importi delle rispettive lavorazioni così come richiesti dal presente bando

(per maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara). 

Ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’U.E. qualora non sia-

no in possesso dell’Attestazione SOA devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, in base alla

documentazione prodotta secondo le normative nei rispettivi Paesi.

Ai concorrenti stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia aderenti all'U.E. si applica l’ art. 62 del D.P.R. 207/2010 .). 

NOTA BENE: L’ appalto NON prevede lavorazioni appartenenti a categorie, diverse dalla prevalente, scorporabili e

subappaltabili ai sensi degli artt. 107,108 e 109 del D.P.R. n.207/2010.

III.2.3) Certificazione di qualità: no.

III.2.4) Appalti Riservati: no.

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura: Aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. n.60 e n.36 del D.

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

IV.2) Criterio di aggiudicazione: Contratto da stipulare interamente a corpo, da aggiudicarsi con il criterio del minor

prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma quarto, lett.a), del D. Lgs.

18 aprile 2016, n. 50, determinato, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, oppor-

tunamente depurato dell’importo degli oneri/costi per la sicurezza e dei costi della manodopera (non soggetti a ribas-

so).

NOTA BENE: Al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall’art.

97, 2° comma, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate in-

congrue ai sensi dell’art. 97, 8° comma, dello stesso decreto legislativo (con aggiudicazione a favore del concorrente la
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cui offerta si collochi immediatamente al di sotto del valore di una “soglia di anomalia” determinata - al fine di non

rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia - tramite sorteggio, in sede

di gara, di uno dei metodi previsti dal suddetto articolo 97, comma 2°).

La procedura di  esclusione automatica  delle  offerte  incongrue di  cui all’art.  97,  8°  comma,  peraltro,  non troverà

applicazione  qualora  il  numero  degli  offerenti  ammessi  risulti  inferiore  a  dieci,  in  tale  ultimo  caso  la  Stazione

Appaltante si riserva, fin d’ora, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta dei concorrenti ammessi, che in base

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, 6° comma, ultimo periodo, del

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier di gara dall’Amministrazione aggiudicatrice: n. “GARA SUA 

A053”. 

IV.3.3) Documenti - condizioni per ottenerli: punto I.3).

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore  12.00 del giorno 21/02/2017 (termine perentorio). Indirizzo al

quale far pervenire le offerte: Vedi punto I.4).

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per

il ricevimento delle offerte ex art. 32, quarto comma, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica in data. 24/02/2017 alle ore 10,  00 e, se necessario,

gg. seguenti (salvo rinvii/differimenti)  per verifica requisiti di ammissione anche tramite sistema AvcPass (secondo

quanto previsto dall’art.8 del Disciplinare di gara) ed eventuale apertura delle offerte economiche, presso la sede della

Provincia di Perugia, in Via Palermo n. 21/c, piano terra – sala riunioni. Eventuali ulteriori sedute pubbliche, per la suc-

cessiva fase di gara e/o per l’apertura delle offerte economiche, presso la medesima sede il giorno ed all’ora che sa-

ranno comunicati ai concorrenti ammessi, mediante avviso pubblicato sul Portale Internet dell’Ente con congruo anti-

cipo sulla data della seduta. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concor-

renti, loro delegati, ovvero chiunque vi abbia interesse. Si precisa che la partecipazione alle operazioni di gara (even-

tuale formulazione di osservazioni, richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni etc.) sarà consentita esclusiva-

mente ai legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, e che gli stessi soggetti dovranno qualificarsi presso la

Commissione di gara mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti

la rispettiva legittimazione. La eventuale presenza, durante lo svolgimento delle sedute di gara, di rappresentati/dele-

gati degli operatori economici, come sopra individuati, vale ai fini della piena conoscenza, a tutti gli effetti giuridici, di

quanto disposto dal seggio di gara / commissione in tali sedi – ivi compresa l’adozione dei provvedimenti di ammissio-

ne/ esclusione dei concorrenti. 

N.B. Si precisa che ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di gara si potrà procedere in sede di gara alla verifica a campione

di tutti i requisiti generali (di cui all’art. 80  D.Lgs. 50/2016) e speciali (requisiti di capacità economico - finanziaria e

tecnico – organizzativa).;

Sezione VI: Altre informazioni.

V.1.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico.

V.1.2) Informazioni complementari:

.

6



- Gara con acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass.

- Esiste possibilità, su richiesta dell’appaltatore, di applicazione dell’art.35, comma diciotto, del D. Lgs. n.50/2016 (anti-

cipazione del 20% dell’importo contrattuale su cauzione).

-  Estremi della  avvenuta validazione del  progetto esecutivo:  giusta  verbale di  validazione del  20/06/2016 agli  atti

dell’Ente.

NOTA BENE: 

Si richiama la particolare attenzione dei concorrenti su quanto stabilito dall’art.6 –   quater   del Disciplinare di gara in or-

dine all’applicabilità del “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma nono, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale norma, alla

quale in questa sede si fa espresso rinvio, in sintesi prevede che nei casi di mancanza/incompletezza e di ogni altra irre-

golarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo (o comunque delle dichiarazioni sostitutive

presentate per la partecipazione alla gara), il concorrente che vi ha dato causa possa provvedere alla loro successiva in-

tegrazione/regolarizzazione in sanatoria nel termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante – max 10 gg. –

(tranne nei casi di inadempimenti c.d. “irrimediabili” o “autoescludenti” di cui al Disciplinare di gara) anche dietro con-

testuale pagamento di una SANZIONE PECUNIARIA DETERMINATA NELLA MISURA DELL’UNO PER MILLE (e comunque

non superiore ad €.5.000,00) DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA (per maggiori dettagli vedasi Disciplinare di gara).

L’offerta economica deve essere legalizzata con n.   1 marca da bollo da euro 16,00. Si avvisa che in caso di presentazio-

ne di un’offerta economica priva dei suddetti requisiti di regolarità fiscale - ad esempio qualora mancante di marca da

bollo  competente – la Provincia  di  Perugia,  d’Ufficio,  segnalerà  tempestivamente l’evasione della relativa  imposta

all’Ufficio del Registro territorialmente competente per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi

e per gli effetti del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola of-

ferta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi del Disciplinare di Gara. Non sono ammesse offerte

in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate o contenenti riserve, plurime, parziali, incomplete. In caso di offerte

uguali si procederà esclusivamente per pubblico sorteggio. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 84 del D. Lgs. n.

50/2016. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista – fatti salvi i casi in cui la Stazione Appal-

tante corrisponderà direttamente ai subappaltatori/cottimisti l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite

secondo quanto previsto dall’art.105, comma tredici, del D. Lgs. n.50/2016 - verranno effettuati dall'aggiudicatario. La

stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante, nei casi di rinuncia/incapacità/esclusione dalla gara del concorrente risultato aggiudicatario,

procederà allo scorrimento della graduatoria definitiva di gara ed al relativo affidamento al concorrente che segue , sal-

vo diversa contraria motivazione.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Foro competente: Perugia. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per tutto quanto non riportato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale di Appalto

(C.S.A.).

V.2)  Riserva di aggiudicazione:  La Provincia di  Perugia,  di  concerto con il  Comune di Deruta si  riserva,  a proprio

insindacabile giudizio,  ogni  più  ampia facoltà  di  non dar  luogo alla gara,  di  rinviarne la  data o  di  non procedere

all’aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. La Provincia

di Perugia, di concerto con il Comune di Deruta, si riserva, comunque, di non aggiudicare i lavori di cui al presente
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bando di gara per sopravvenute necessità di pubblico interesse

V.3) Procedure di ricorso

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel.

075-5755311.

V.3.2) Presentazione di ricorso:  Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni decorrenti come

indicato dall’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, come modificato dall’art.204 del D.Lgs. n.50/2016.

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedi punto I.1).

V.5) Data del presente bando:  16/01/2017.

V.6) Data di pubblicazione del presente bando sul  profilo di committente: 16/01/2017.

VI.7)  Data  di  invio  del  presente  bando  all’Albo  Pretorio  del/dei  Comune/i  territorialmente  competente/i,  con

pubblicazione nel rispetto dei termini minimi di cui agli artt. da 60 a 63 del D.Lgs. n.50/2016.): 16/01/2017.

Servizio Stazione Appaltante

Il Dirigente 

  (Dott. Stefano Rossi)
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