
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

1/8

Prot. n°7460/2016 Scandiano, lì 28/06/2016

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO,
COMPRESO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI
BAISO – AA. SS. 2016/2017 E 2017/2018.

CIG 6709253AB7

BANDO DI GARA

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

I.1.1)   Stazione Appaltante – Amministrazione Aggiudicatrice

Unione Tresinaro Secchia Centrale Unica di Committenza

Sede legale: Corso Vallisneri, n°6,  42019 Scandiano (RE)

Sede operativa: Piazza della Libertà, n°6 - 42019 Scandiano (RE)

Telefono 0522 764356           Fax 0522 764357

Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.31 c.14 D. Lgs.50/2016: Dott.ssa Nadia Ruffini

E-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Indirizzo principale (URL): http://www.tresinarosecchia.it 

I.1.2) Amministrazione Committente

Comune di Baiso

Piazza della Repubblica, n°1  - 42013 Baiso (RE)

Tel: 0522993504       Fax: 0522 843980

Sito internet: http://www.comune.baiso.re.it

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giorgia Ugoletti

E-mail: servizi servizisociali@comune.baiso.re.it

I.2) Appalto congiunto 

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.tresinarosecchia.it .

Ulteriori informazioni sono disponibili presso : Centrale Unica di Committenza, Dott.ssa Nadia Ruffini – tel 0522 764356
e-mail: unione@per.tresinarosecchia.it 

Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA, C/O UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA DELLA LI-
BERTÀ N°6, II° PIANO, 42019 SCANDIANO (RE)

Richieste di informazioni e chiarimenti sugli atti di gara potranno essere formulati, unicamente a mezzo posta elettroni -
ca all’indirizzo  unione@pec.tresinarosecchia.it, sino a 8 (otto) giorni antecedenti  antecedenti la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
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Le risposte saranno comunicate all’indirizzo e-mail del richiedente e pubblicate, in forma anonima, sul sito istituzionale
dell’Unione Tresinaro Secchia http://www.tresinarosecchia.it

La stazione appaltante si riserva di pubblicare, sul proprio sito web istituzionale, nella pagina web della presente gara e
su quello dell’Ente committente chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione e su quanto altro ritenuto
utile. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Amministrazione aggiudicatrice di livello locale – Unione di Comuni.

L’Unione Tresinaro Secchia agisce in qualità di centrale unica di committenza - stazione unica appaltante ex art. 216
c.10 D.Lgs. 50/2016 (cod AUSA 0000197656) ed in base alla “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica
di  Committenza  e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti”  approvata  con  Delibera  del  Consiglio  dell’Unione  n°4  del
30/01/2015.

I.5) Principali settori di attività

Servizi delle Amministrazioni pubbliche locali.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO

II.1.1) Denominazione 

Procedura aperta di rilevanza comunitaria  per l’affidamento  del servizio di trasporto scolastico, compreso servizio di
accompagnamento per gli alunni della scuola dell'infanzia, nel Comune di Baiso (RE). Aa. ss. 2016/2017 e 2017/2018.

II.1.2) Codice CPV principale

CPV:  60130000-8 -  Servizi  Speciali  Di  Trasporto  Passeggeri  Su  Strada,  di  cui  all’allegato  I  del  Regolamento  CE  n.
2195/2002 e successive modificazioni.

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi.

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, compreso servizio di accompagnamento per
gli alunni della scuola dell’infanzia nel Comune di Baiso, aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 nonché delle prestazioni aggiun -
tive come individuate nel Capitolato speciale d’appalto, cui integralmente si rinvia, da effettuarsi nel Comune di Baiso
(RE), nel periodo 1 settembre 2016 – 31 agosto 2018.

II.1.5).Valore totale stimato

L’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 484.000,00 (euro quattrocentoottantaquattromila//00). I 
Non sono stati quantificati costi specifici per la sicurezza inerenti ai rischi interferenziali che risultano quindi pari a zero.
Si rinvia al Disciplinare e al Capitolato speciale d’appalto.

II.1.6) Divisione in lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no.

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.1) Denominazione

Procedura aperta di rilevanza comunitaria  per l’affidamento  del servizio di trasporto scolastico, compreso servizio di
accompagnamento per gli alunni della scuola dell'infanzia, nel Comune di Baiso (RE). Aa. ss. 2016/2017 e 2017/2018.

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS ITD53

Luogo principale di esecuzione: Comune di Baiso (RE).
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II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, compreso servizio di accompagnamento per
gli alunni della scuola dell’infanzia nel Comune di Baiso, aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 nonché delle prestazioni aggiun -
tive come individuate nel Capitolato speciale d’appalto, cui integralmente si rinvia, da effettuarsi nel Comune di Baiso
(RE), nel periodo 1 settembre 2016 – 31 agosto 2018.

II.2.3) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 c.2 , D. Lgs.50/2016.

Aggiudicazione a favore dell’operatore economico che avrà accumulato il  maggior punteggio tenendo conto dei se-
guenti elementi:

COMPONENTE  OFFERTA TECNICA di cui PUNTI MAX

ELEMENTI 

                        QUALITATIVI 37

                       QUANTITATIVI 43

COMPONENTE  PREZZO 20

Criteri specificati nel disciplinare di gara.

II.2.6) Valore stimato

Valore (IVA esclusa): Euro 484.000,00 (euro quattrocentoottantaquattromila//00).

II.2.7) Durata del contratto d’appalto

L’appalto avrà la durata di n°2 anni scolastici: 2016/2017 e 2017/2018, indicativamente dal 1 settembre 2016  al 31 
agosto 2018.

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: NO.

II.2.11) Informazioni sulle varianti
Opzioni: NO.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

II.2.14) Informazioni complementari

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ammessi a partecipare:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e
società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi
stabili) dell’art. 45, co 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di con -
correnti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e
g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45 co 2 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che in-
tendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, co 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, così come stabilito dall’art. 45 co. 1
del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dal  disciplinare di gara.
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All’atto dell’offerta i concorrenti dovranno risultare in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come specifi -
cati nel disciplinare di gara.

In caso di raggruppamento e di consorzio, i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa associa-
ta/consorziata; per ciascuno degli  operatori economici partecipanti in caso di presentazione del DGUE dovrà essere
presentato un DGUE distinto attestante il possesso dei requisiti generali sopra indicati.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipa per proprio conto ma si avvale delle capacità di uno o più altri soggetti,
per ciascuno dei soggetti interessati, in caso di presentazione del DGUE, dovrà essere presentato un DGUE distinto atte-
stante il possesso dei requisiti generali sopra indicati.

I candidati dovranno presentare una domanda di partecipazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il model-
lo disponibile all'indirizzo URL indicato e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ovvero dal procuratore
munito dei relativi poteri, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validi-
tà e, nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda
di partecipazione potrà essere corredata dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del D.Lgs.
n. 50/2016. In caso di presentazione del DGUE dovrà essere integrato con le restanti autodichiarazioni in merito ai moti-
vi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da altre normative attualmente in vigore, contenute negli alle -
gati predisposti dalla Centrale Unica di Committenza Si rinvia al disciplinare di gara le ulteriori informazioni in merito alla
modalità di presentazione della documentazione.

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o
nel registro commerciale
- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle
Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato estero
aderente alla UE, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto. 

-  (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a
cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9
della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

-  Autorizzazione per l’esercizio della professione rilasciata ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento
al Regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive circolari applicative, e titolo legale per l’accesso al mercato del trasporto
di persone su strada, ai sensi della normativa vigente.

III.1.2) capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
- aver realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari (2014, 2015) un fatturato specifico per i servizi di
cui al presente appalto, anche diversamente nominati, ma identici nella sostanza, per un importo complessivo biennale
non inferiore a € 484.000,00 (IVA esclusa).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato specifico per i servizi di cui al
presente appalto, anche diversamente nominati ma identici nella sostanza, devono essere rapportati al periodo di atti -
vità (fatturato richiesto diviso per due moltiplicato per gli anni di attività). 

Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo richiesto, oltre ad es -
sere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua
conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

III.1.3) capacità professionale e tecnica
- Il concorrente dovrà possedere o impegnarsi a garantire in caso di aggiudicazione la disponibilità di tutti i mezzi neces -
sari per assicurare il servizio oggetto del presente appalto e cioè 5 mezzi (+ un mezzo di scorta). Si rimanda al Capitolato
speciale d’appalto per le indicazioni specifiche. 

- il concorrente dovrà disporre di un referente responsabile dell’appalto, in possesso di esperienza almeno triennale
nella conduzione dei servizi di trasporti scolastici analoghi, che dovrà rimanere a disposizione dell'Amministrazione rela-
tivamente agli aspetti gestionali del servizio (quali, a titolo di esempio, verifica della funzionalità dei percorsi, garanzia
del regolare svolgimento del servizio, tutela della sicurezza degli utenti in caso di imprevisti). 

- Il concorrente dovrà avere o impegnarsi ad attivare prima dell'inizio del servizio, una rimessa per lo stanziamento degli
automezzi, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di urbanistica, di prevenzione incendi, igie -
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nico-sanitario e di sicurezza  del lavoro, in proprietà o in affitto con contratto registrato o altro titolo legittimo di dispo -
nibilità.

- il concorrente dovrà avere o impegnarsi ad attivare prima dell'inizio del servizio una sede organizzativa (che può anche
coincidere con la rimessa dei mezzi di cui sopra), presso la quale sia attivato collegamento telefonico e casella di posta
elettronica in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tali recapiti ver -
ranno inviate tutte le comunicazioni necessarie da parte del Comune. La ditta inoltre dovrà comunicare all'Amministra -
zione  il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

- l'appaltatore dovrà mettere a disposizione del servizio n. 5 autisti, in regola con tutte le norme previste per lo svolgi -
mento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari
vigenti in materia. Nel caso di sostituzioni degli autisti  designati, i sostituti dovranno essere provvisti dei medesimi re -
quisiti del personale indicato in sede di gara e dovranno essere preventivamente addestrati a cura della Ditta appaltatri -
ce.

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Il personale incaricato della prestazione del servizio dovrà essere in possesso delle qualifiche professionali richieste dal -
la normativa vigente e nel capitolato speciale.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Si rinvia al capitolato speciale d’appalto.

II.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare il nominativo e le qualifiche professionali del referente responsabile dell’appalto. 

Si rimanda al Disciplinare a al Capitolato speciale d’appalto per le ulteriori specifiche relativamente.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) DESCRIZIONE

IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ex art. 3 c.1 lett.) sss e art. 60, D. Lgs.50/2016 con affidamento mediante il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016.

IV.1.1.1) Informazioni sull’asta elettronica

Ricorso ad un’asta elettronica: NO.

IV.1.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO    

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : NO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:

Data: 03/08/2016

Ora locale: 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corre -
data da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.2.7)  Modalità di apertura delle offerte
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Data 04/08/52016 Ora locale: 9:00 

Luogo: Piazza della Libertà n°6, 42019 Scandiano (SALA GIUNTA)

Le offerte pervenute saranno aperte in seduta pubblica. Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbaliz -
zate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle ope-
razioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di delega ad hoc o rivestito di una specifica carica
sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente
a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previa comunicazione sul sito inter -
net dell’Unione Tresinaro Secchia http://www.tresinarosecchia.it.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.2.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI

VI.2.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica: OBBLIGATORIA
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI

VI.3) Informazioni complementari

A) Determinazione di indizione: n°276 del 28/06/2016

B) CIG: 6709253AB7;

C) le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusio-
ne e le altre informazioni di gara sono contenuti nel disciplinare di gara e relativi allegati;

D) ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, si informa che la presente procedura non viene
suddivisa in lotti in quanto la suddivisione in lotti non soddisfa le condizioni di fruibilità e funzionalità delle singole parti
del servizio di cui trattasi;

E) ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale de-
gli elementi e del Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del medesimo decreto, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga l'Operatore Economico concorrente che vi ha dato causa al pagamen -
to, a favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria pari a Euro 484,00. In tal caso, verrà assegnato al con -
corrente un termine non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al documento compro -
vante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di rego -
larizzazione. Decorso inutilmente il termine, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

F) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente; la stazione appaltante si
riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il
contratto senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti e/o dell'aggiudi -
catario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c. 

G) prestazione di garanzia provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione
provvisoria dovrà essere a favore dell’Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza. Si rimanda al discipli -
nare di gara per le ulteriori specifiche.

H) prestazione di garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia de -
finitiva dovrà essere prestata a favore dell’Ente Committente.

I) polizze assicurative: si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.

J) esclusione di offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate.

K) subappalto: SI. Ammesso secondo le disposizioni d cui all’art.105 del D. Lgs.50/2016;
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L) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare sono obbligati, a pena di esclusione, alla contri-
buzione a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione. Ai sensi della Delibera ANAC n°163 del 22/12/2015 l’importo
del contributo è pari ad Euro 35,00.

Istruzioni operative nel disciplinare di gara e sul sito dell’autorità:

o http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OE (OE italiano)

o http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OEE (OE estero).

M) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D. Lgs. n°193/2003 e s.m.i.. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclu-
sivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

N) la partecipazione alla presente gara comporta, per ciascun offerente, il consenso all’Amministrazione a rilasciare co-
pia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro offerente eserciti la fa-
coltà di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016. Qualora un offerente intenda opporsi alle richieste degli
altri offerenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di
segreti tecnici o commerciali, deve presentare una apposita dichiarazione motivata e comprovata in busta chiusa ripor-
tante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 53, comma 5, D.Lgs 50/2016” con la quale l’offerente deve precisare
analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si mani-
festa la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni delle sus-
sistenza di tali segreti. Ai sensi dell’art. 53, comma 6, del. D.Lgs 50/2016, è comunque consentito l’accesso all’offerente
che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.

O) per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, trova applicazione l’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

P) avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art.89 D. Lgs.50/2016, allegan -
do la documentazione prescritta dal medesimo articolo. Si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara.

Q) La presente procedura è indetta con bando pubblicato su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, G.U.R.I., su due
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio SITAR della Regione Emilia -Romagna, e con i
relativi allegati all’Albo online e sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
Verrà data notizia dell’indizione della presente procedura nel sito istituzionale dell’Ente Committente.

Dell’avvenuta aggiudicazione sarà dato avviso con le medesime modalità.

Le spese per le pubblicazioni sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.216 c.11 D. Lgs.50/2016 e dell’art.34, c.35,
D.L. 179/2016 (convertito con modificazioni in L. 221/2012) e dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 (ses-
santa) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L’importo delle stesse ammonta ad Euro 5.612,00 IVA inclusa.

R) RUP ai sensi dell’art. 31 c.14 D. Lgs. 50/2016: Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Stazione Unica ap-
paltante dell’Unione Tresinaro Secchia, Dott.ssa Nadia Ruffini.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale della dell’Emilia Romagna, sede di Parma Piazzale Santafiora 7

43100 Parma ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorso:

Il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale amministrativo regio -
nale – Emilia Romagna, Sede di Parma. 

Informazioni  dettagliate  sui  termini  di  presentazione  dei  ricorsi:  ai  sensi  dell’art.120  D.Lgs.n°69/2009  “Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Bando di gara

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OEE
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#OE
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VI.5) Data spedizione del presente avviso: 28/06/2016. 

Al presente bando sono allegati il disciplinare di gara e la relativa modulistica.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Dott.ssa Nadia Ruffini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 d.lgs n. 82/2005
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