COMUNE DI TERRAVECCHIA
Provincia di Cosenza
Ufficio Tecnico
Via Garibaldi, 18 – 87060 Terravecchia (Cs)
Tel. 098397013 – Fax 098397197
PEC: ufftec.terravecchia@asmepec.it

www.comune.terravecchia.cs.it
Email: ufftecterravecchia@tin.it

Terravecchia ____________, Prot. n°__________

Spett.le Operatore Economico
INVIATO A MEZZO PEC

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara importo inferiore a
100.000 Euro per l’affidamento dell’appalto del servizio attinente l'Architettura e
l'Ingegneria per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l'intervento di
“RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA AREA DEL CENTRO ABITATO VIA S.
GIOVANNI DANNEGGIATA DA CALAMITA' NATURALI "

CUP: I21J17000030001
GIG.: 8222441CF4
L’invito a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi del combinato disposto dell'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nonchè delle linee guida ANAC n.4, di cui alla presente lettera d'invito sulla base
delle condizioni di seguito specificate:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Terravecchia (CS)
2. PROCEDURA DI GARA TELEMATICA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato
disposto dell'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
nonché delle linee guida ANAC n. 4;
3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO:
natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell'incarico risultano essere le
seguenti:
•
•
•
•
•

PROGETTAZIONE DEFINITIVA;
PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
DIREZIONE DEI LAVORI;
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE;
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili
in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
CATEGORIA
D’OPERA

CODICE

GRADO DI
COMPLES
SITÀ (G)

DESCRIZIONE

VALORE
DELL’OPERA
(V)

PARAMETRO
SUL VALORE
DELL’OPERA

“Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo di media
0.9
“STRUTTURE”
S.04
389.960
8.80 %
complessità o ricadenti in zona
sismica - Verifiche strutturali
relative Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse,
di tipo corrente soggette ad
azioni sismiche - Verifiche
strutture relative
CORRISPETTIVI IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
QbII.01
RELAZIONI GENERALI E TECNICHE, ELABORATI GRAFICI, CALCOLO DELLE STRUTTURE E
DEGLI IMPIANTI, EVENTUALI RELAZIONI SULLA RISOLUZIONE DELE INTERFERENZE E
RELAZIONE SULLA GESTIONE MATERIE
QbII.03
QbII.05
Qbll.07
QbII.08
QbII.09
QbII.12
QbII.23
QbIII.01
QbIII.02
TAVOLA Z - 2
FASI PRESTAZIONALI
E PARAMETRI (Q)
DI INCIDENZA

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07
Q cl. 01
Q cl. 02
Q cl. 03
Q cl. 9
Q cl. 11
Q cl. 12

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO
RILIEVI PLANOALTIMETRICI

SCHEMA DI CONTRATTO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELAZIONE GEOTECNICA
RELAZIONE SISMICA

AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL
PSC
RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE, ELABORATI GRAFICI, CALCOLI ESECUTIVI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO, ELENCO PREZZI E EVENTUALE
ANALISI, QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
SCHEMA DI CONTRATTO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, CRONOPROGRAMMA
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE MATERIALE
LIQUIDAZIONE (ART. 194 COMMA 1, DPR. 207/2010) – RENDICONTAZIONI E
LIQUIDAZIONE TECNICO CONTABILE
CONTROLLO AGGIORNAMENTO ELABORATI DI PROGETTO, AGGIORNAMENTO DEI
MANUALI D'USO E MANUTENZIONE
CONTABILITA’ DEI LAVORI A MISURA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE

COMPENSO AL NETTO DI SPESE ED ONERI

IMPORTO TOTALE:

€ 48.655,72

SPESE ED ONERI ACCESSORI (10% SU C.P.)

TOTALE SPESE:

€ 4.865,57

SOMMA

SOMMANO:

€ 53.521,29

RIDUZIONE PER ADEGUAMENTO
FINANZIAMENTO (-27,32619%)

RIDUZIONE (-24,00%):

€ 40.676,18

All'importo di cui sopra verranno aggiunti l'IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per
legge.
L'Importo di cui sopra €. 40.676,18 sarà assoggettato a ribasso offerto in sede di gara e
precisamente a quello costituente l'offerta economica della presente lettera d'invito.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'ar t. 46, comma 1lett. a) b) c) d) e) f) e g) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, i raggruppamenti
temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione per l'espletamento
della prestazione professionale oggetto di affidamento.
5. REQUISITI
− Requisiti di carattere generale:
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016.
Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione
di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3,
4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) I) m) e 5 lett. a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) I) m);
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di
partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il
medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino
alla stessa gara, sotto qualsiasi forma in una società di professionisti o in una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi
i concorrenti.

− Requisiti di idoneità tecnico-professionale:
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti
presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale
oggetto del presente affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
l titoli di studio che devono essere posseduti per l'espleta mento dell'incarico sono meglio di
seguito indicati con a fianco di essi specificati i relativi requisiti richiesti:
Il professionista incaricato della progettazione esecutiva e della direzione lavori se cittadino
italiano o di altro Stato membro residente in Italia, dovrà:
aver conseguito laurea in Ingegneria o titolo di studio equipollente abilitante all'esercizio
della progettazione infrastrutture di trasporto ed essere iscritto presso il competente ordine
professionale;
essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto.
Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, dovrà:
aver conseguito un diploma di laurea in ingegneria, architettura;
essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso i n materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, i n via alternativa, dall' lspesl, dall' lnail, dai rispettivi ordini o
collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
− Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività professionali attinenti l'architettura
e l'ingegneria, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, per un
importo non inferiore ad euro €. 40.676,18 (euro quarantamilaseicentosettantase/18).
oppure
copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad €
389.960,20.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa
polizza in corso di validità.
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati
siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità
organizzativa ed operativa.
− Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c), del
D.Lgs n. 50/2016)
b) avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data della presente lettera di invito, i
servizi di progettazione e/o direzione lavori per un importo stimato dei lavori non inferiore
all'importo stimato dei lavori;
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti:
il possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. b) potrà essere soddisfatto
cumulativamente dai concorrenti raggruppati, fermo restando che la mandataria dovrà
possedere i requisiti richiesti in misura maggioritaria. In caso di raggruppamenti temporanei
di cui all'articolo 46, comma 1 lettera e), del Codice, i requisiti di cui al successivo punto
devono essere posseduti dalla mandataria in misura percentuale non inferiore al 60%, mentre
la restante percentuale pari al 40% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti. La
mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista del 60%,
partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari a tale limite.
I servizi di ingegneria ed architettura di cui alla precedente lettera b) valutabili sono quelli
iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso di manifestazione di interesse, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi prestati per opere
pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad esse relativi.
In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati solo se
l'opera progettata è stata in concreto realizzata.
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio
in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.
6. Professionisti invitati: numero 5 (Cinque).
7. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’ apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad

accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di
cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

8. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'offerta.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La miglior candidatura, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sarà
selezionata con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti
criteri, pesi e i relativi punteggi:

N

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

SUB-ELEMENTI

PUNTEGGIO
MAX

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA)
Ai

Bi

CAPACITA’ A REALIZZARE LA
PRESTAZIONE SOTTO IL
PROFILO TECNICO
(PROFESSIONALITA’)

Professionalità e adeguatezza dell’offerta
desunta da un numero massimo di tre servizi
relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare
le prestazioni d’incarico sotto il profilo
tecnico, tecnologico, funzionale.

METODOLOGIA DI
ESPLETAMENTO PRESTAZIONE
(RELAZIONE METODOLOGICA)

Problematiche individuate nella esecuzione
dell’intervento anche in relazione al suo
ambiente di svolgimento, facendo riferimento,
a titolo esemplificativo:
a profili di carattere organizzativo-funzionale
alla sicurezza ed alla cantierabilità dei lavori,
alle metodiche di controllo della qualità delle
opere, delle metodiche di verifica del rispetto
della tempistica di esecuzione rispetto a
quella prevista. Cadenza reportistica diretta
al RUP nel corso dei lavori al fine di
assicurare la costante informazione
sull’andamento
dei lavori, su eventuali ritardi e
sull’insorgenza di eventuali problematiche
nell’esecuzione degli stessi

45

35

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE)
Ci

OFFERTA ECONOMICA

10

Di

OFFERTA TEMPO

10
PUNTEGGIO TOTALE

100

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la valutazione della migliore offerta è demandata ad una
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante.
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente formula:

Ki =Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc
dove:
K(i) = punteggio del concorrente iesimo;
Pa, Pb, Pc = pesi ponderali indicati nel bando;
Ai, Bi, Ci = coefficiente compresi tra 0 ed 1 attribuito al concorrente iesimo;
Per la determinazione dei coefficienti Ai e Bi, i singoli commissari attribuiranno discrezionalmente i
coefficienti, variabili da 0 (valutazione minima) ad 1 (valutazione massima); dopodiché le medie dei
coefficienti assegnati da ciascun commissario verranno trasformate in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Per mantenere ferma la relativa importanza dei pesi dei elementi di valutazione stabiliti dal
bando, la somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-elementi e subpesi saranno RIPARAMETRATI al peso previsto per l’elemento di partenza.
Per quanto riguarda il coefficiente Ci (prezzo offerto), si utilizzerà la seguente formula:
Ci (per Ri≤R medio) = X * Ri/Rmedio
Ci (per Ri>R medio) = X + (1,00-X) * [(Ri-Rmedio/(Rmax-Rmedio)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo (variabile tra 0 e 1);
Ri = valore dell’offerta (ribasso sul prezzo) del concorrente iesimo;
Rmedio = media aritmetica dei valore dell’offerta (ribasso) dei concorrenti;
X = coefficiente fissato dalla stazione appaltante pari a 0,80; Rmax = ribasso massimo offerto;
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

10.
AVVALIMENTO
In applicazione dell’articolo 89 del D. Lgs n. 50/2016, l’avvalimento è soggetto alle seguenti
condizioni:
a) è ammesso per tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
b) non è ammesso l’avvalimento dei requisiti di idoneità professionale e per i requisiti generali di cui
all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.
Si precisa che nelle gare pubbliche elemento essenziale dell’istituto dell’ avvalimento è la reale
messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per l’esecuzione del
servizio oggetto di gara, con conseguente obbligo per l’impresa ausiliata di presentare alla Stazione
Appaltante, in sede di gara, l’elencazione dettagliata dei fattori produttivi in modo da consentirle di
conoscere, la consistenza del complesso economico-finanziario e tecnico organizzativo offerti in
prestito dall’ausiliare e di valutare la loro idoneità all’esecuzione del servizio oggetto di gara,
(Adunanza Plenaria del Consiglio di STATO del 04 novembre 2016 n. 23 – Consiglio di Stato sez
.III 17/12/2015 n. 5703, Sentenza n. 1201 del 02/12/2016 del TAR Liguria – Sentenza n. 122 del
20/01/2017 sez. IV del TAR Catania), l’inosservanza costituisce causa di esclusione.

11.
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso il cantiere di svolgimento delle prestazioni, non è obbligatorio.
12.
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato sub-affidare l’incarico o parte di esso, fatta eccezione per le consulenze specialistiche, i
rilievi e le picchettazioni, fermo in ogni caso la responsabilità dell’affidatario dell’incarico nei

confronti dell’Ente.

13.
TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
Giorno:
Lun/Mar/Mer Data
_06/03/2020
Ora:
/Gio/Ven
:

13.00

13.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
13.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
13.3) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:
Lun/Mar/Mer Data:
/Gio/Ven

da definirsi
notificata tramite
successiva
comunicazione

Luogo: Comune di TERRAVECCHIA(CS), sito in Via Garibaldi, 18.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
a) appalto indetto con determinazione n. ___ del __________ (combinato disposto dell'art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i);
b) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo del sistema telematico
piattaforma ASMECOMM (nel seguito “Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link
http://www.asmecomm.it/, mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le
comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono
contenute nell'Allegato “disciplinare telematico” facente parte integrante e sostanziale del
disciplinare di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la
dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla
Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura; l’offerta è composta da:
b.1) tutta la documentazione, caricata sulla piattaforma;
b.2) con l’offerta tecnica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal disciplinare di gara, al fine
di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto 9;
b.3) offerta economica, caricata sulla piattaforma, nella sezione documentazione di gara;
b.4); nonché offerta di tempo mediante riduzione percentuale del termine di esecuzione posto a
base di gara;
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);

d) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le
dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet http://www.asmecomm.it sezione Albo
Fornitori e Professionisti e http://www.comune.terravecchia.cs.it/

14.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/16 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico
del Procedimento è: Arch. Pasquale Lorecchio, tel. 0983 97013 - Fax 0983 97197, e-mail :
ufftecterravecchia@tin.it - PEC: ufftec.terravecchia@asmepec.it
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TERRAVECCHIA (CS)

15.
RICHIESTA CHIARIMENTI
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute via e-mail, pec o fax
almeno 5 giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti
dovranno recare nell'oggetto la dicitura "Affidamento incarico Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione per l'intervento di “RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA AREA DEL
CENTRO ABITATO VIA S. GIOVANNI DANNEGGIATA DA CALAMITA' NATURALI " –
RICHIESTA CHIARIMENTI.”
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno pubblicate in forma
anonima sul sito internet della stazione appaltante http://www.comune.terravecchia.cs.it/.

16.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta
elettronica PEC indicati dai concorrenti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.

17.
PROCEDURE DI RICORSO
Sono esperibili i seguenti ricorsi:
1) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Catanzaro, da notificare entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara;
2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono conseguibili presso il medesimo T.A.R. della
Calabria sopra indicato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Pasquale Lorecchio)

