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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311299-2011:TEXT:IT:HTML

I-Trapani: Lavori di ristrutturazione
2011/S 191-311299

Bando di gara

Lavori

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda sanitaria provinciale di Trapani
via Giuseppe Mazzini n. 1
Punti di contatto: responsabile unico del procedimento
All'attenzione di: ing. Francesco Costa
91100 Trapani
ITALIA
Telefono:  +39 3355682182
Posta elettronica: gestione.tecnica@asptrapani.it
Fax:  +39 0923563054
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice http://www.asptrapani.it
Indirizzo del profilo di committente http://www.asptrapani.it
Accesso elettronico alle informazioni http://www.asptrapani.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Lavori di adeguamento ai requisiti di cui al DA sanità n. 890 del 17.6.2002 dell’Ospedale "A. Ajello" di Mazara
del Vallo - riconfigurazione e ristrutturazione dello stato di fatto.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Mazara del Vallo (TP).
Codice NUTS ITG11

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311299-2011:TEXT:IT:HTML
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Lavori edili, strutturali ed impiantistici necessari alla ristrutturazione e messa a norma ai sensi dei requisiti
previsti dal DA sanità Sicilia n. 890/2002 dell'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo. L'intervento
comprende anche la fornitura e posa in opera di attrezzature sanitarie quali un impianto per radioterapia e
sale operatorie in elementi prefabbricati. L'intervento comprende anche la predisposizione della progettazione
esecutiva sulla base del progetto definitivo predisposto dall'Amministrazione (appalto integrato ex art. 53
comma 2, lett.b, D.Lgs. 12.4.2006 e successive modifiche ed integrazioni).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45454000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale

— importo complessivo dell’appalto (compresa progettazione esecutiva e oneri per la sicurezza e costi del
lavoro) con corrispettivo a corpo 25 272 990,61 EUR (diconsi Euro venticinquemilioniduecentosettantaduemila
novecentovanta e centesimi sessantuno), di cui:
— importo complessivo dei lavori (compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) EUR 24 815 000,00
(diconsi Euro ventiquattromilioniottocentoquindicimila e centesimi zero),
— importo complessivo onorario e spese progettazione esecutiva EUR 457 990,61 (diconsi Euro
quattrocentocinquantasettemila novecentonovanta e centesimi sessantuno),
— oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso EUR 596 145,09 (diconsi Euro
cinquecentonovantaseimilacentoquarantacinque e centesimi nove),
— Costo del lavoro (relativo ai lavori) non soggetto a ribasso EUR 5 204 116,82 (diconsi Euro
cinquemilioniduecentoquattromilacentosedici e centesimi ottantadue),
— Costo del lavoro (progettazione esecutiva) non soggetto a ribasso EUR 91 598,12 (diconsi Euro
novantunomilacinquecentonovantotto e centesimi dodici),
— importo complessivo dei lavori e della progettazione soggetto a ribasso d’asta al
netto degli oneri di sicurezza e del costo del lavoro EUR 19 381 130,58 (diconsi Euro
diciannovemilionitrecentoottantunomilacentotrenta e centesimi cinquantotto).
Categoria prevalente: OG1 EUR 16.018.635,80 (subappaltabile fino al 30 % - trentapercento).
Altre Categorie:
OS28 EUR 4 080 525,87 (subappaltabile fino al 30 % - trentapercento).
OS30 EUR 3 666 116,74 (subappaltabile fino al 100 % - centopercento).
OS3 EUR 1 200 648,94 (subappaltabile fino al 100 % - centopercento).
OS4 EUR 307 127,44 (subappaltabile fino al 100 % - centopercento).
La qualificazione per la categoria di opera generale OG11 (per l’importo complessivo delle categorie OS28-
OS30-OS3) assorbe quella per le categorie di opere speciali OS28, OS30, OS3 del presente bando.
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Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 25 272 990,61 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 780 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di EUR 505 460,00 pari al 2 %
dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza) costituita con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. L’importo della garanzia
è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo
sopraccitato. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 qualora
l’offerente risultasse affidatario;
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi prevsti dall’art. 113 del D.Lgs.
12.4.2006, n. 163.
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 12.4.2006, n.
163, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
per un importo garantito di EUR 25 272 990,61 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di EUR 1 263 649,53, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza indennitaria decennale assicurativa, conforme alle disposizioni
recate dall'art. 126 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e con i limiti minimi in esso previsti per indennizzo (EUR 5 054
598,12 pari al 20 % del valore dell’opera realizzata) e una polizza di assicurazione della responsabilità civile
per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la
durata di dieci anni e con un indennizzo pari a EUR 1 263 649,53).
Alla liquidazione della rata di saldo, l’esecutore dei lavori è tenuto a presentare la garanzia fidejussoria di cui
all’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. L’importo della rata di saldo sarà maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo (art.124, comma 3
del D.P.R. 207/2010).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
L'intervento è cofinanziato dall'Unione Europea nell’ambito del programma operativo Asse 6 PO FESR
2007/2013 linea 6.1.2.3.
La progettazione esecutiva sarà pagata con le modalità previste nell’art.33 del capitolato speciale d’appalto. Le
rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell’art. 34 del capitolato speciale d’appalto ogni
qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del medesimo capitolato speciale d’appalto, al netto
del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e costo del lavoro e al netto della
ritenuta dello 0,50 %, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, e al netto dell’importo delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad EUR 1 000 000,00.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.4.2006, n. 163, nonché concorrenti
con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui all’art. 3
comma 7 del D.P.R. 34/2000.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
12.4.2006, n. 163 e dell’art. 95 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554. Il soggetto "cooptato" ai sensi dell’art. 92 c. 5 del
D.P.R. 207/2010, pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono posseduti
interamente dal soggetto "cooptante" (impresa singola o riunione temporanea di Imprese), è comunque
assimilato, a tutti gli effetti diversi dalla qualificazione, ad una qualunque impresa riunita e pone dunque in
essere tutti gli adempimenti previsti dal presente Bando e dal disciplinare di gara a carico di quest’ultima
(sottoscrizione della offerta, intestazione della cauzione, dichiarazione dei requisiti soggettivi, etc.), fatto
salvo quanto previsto nel disciplinare in tema di indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento
(indicate, ai fini della ammissione in gara, dai soli partecipanti al raggruppamento diversi dal "cooptato").

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo

professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40
del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Attestazione rilasciata da una società
di attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 554/1999 ai
lavori da assumere:
a) Categoria prevalente (subappaltabile fino al 30 %):
Edifici civili industriali OG1 Cl. VIII.
b) Categorie scorporabili (subappaltabili fino al 30 %):
Impianti termico – condizionamento OS28 Cl. V.
c) Categorie scorporabili (subappaltabili fino al 100 %):
Impianto elettrico e speciali OS30 Cl. V.
Idrico sanitario-cucine-antincendio OS3 Cl. IV.
Impianti elevatori e trasporti bagagli OS4 Cl. II.
N.B. la categoria OG11 classifica VI è assorbente delle tre categorie OS28-OS30-OS3.
Relativamente gli impianti di gas medicinali, compresi nella categoria OS3, per l’esecuzione, l’appaltatore o
il subappaltatore, ancorché in possesso della qualificazione in OS3 (o OG11) devono possedere i requisiti
prescritti dal D.Lgs. 46/1997.
I concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del codice dei contratti pubblici, qualora non
siano in possesso della attestazione, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000, accertati ai sensi
dell’art. 3 comma 7 del D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi.
Vedi disciplinare di gara per i requisiti del servizio di progettazione esecutiva.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come punto III.2.2) nonché una cifra di affari in lavori conseguita nel quinquennio antecedente la pubblicazione
del bando non inferiore a 3 volte l’importo complessivo dell’appalto pari a EUR 62 037 660,45.
Vedi inoltre il disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
Vedi disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Prezzo. Ponderazione 30
2. Pregio tecnico (indagini strutturali, migliorie strutturali e costruttive, durabilità). Ponderazione 25
3. Qualità impiantistica. Ponderazione 15
4. Efficienza energetica. Ponderazione 10
5. Costo di utilizzazione. Ponderazione 5
6. Organizzazione del cantiere e qualità della struttura operativa. Ponderazione 5
7. Tempo massimo di esecuzione dei lavori. Ponderazione 10

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

C.U.P: G93B11000140006 C.I.G. (SIMOG): 320085551A

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 097-158845 del 20.5.2011

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24.11.2011 - 09:00
Documenti a pagamento: sì
Prezzo: 10.00 EUR
Condizioni e modalità di pagamento: Versamento mediante bollettino di conto corrente postale n. 00181917,
intestato a" Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con causale del versamento: "Lavori di adeguamento ai

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158845-2011:TEXT:IT:HTML
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requisiti di cui al DA sanità n. 890 del 17.6.2002 dell’Ospedale "A. Ajello" di Mazara del Vallo - riconfigurazione e
ristrutturazione dello stato di fatto";

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
30.11.2011 - 09:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30.11.2011 - 11:00
Luogo
Presso la sede del settore gestione tecnica dell'ASP di Trapani, sito alla Cittadella della Salute, via della
Provincia – 91016 Erice Casa Santa (TP), ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte sì
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte
partecipanti, o persone da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Intervento cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito dell'Asse 6 PO
FESR 2007/2013 linea 6.1.2.3.

VI.3) Informazioni complementari
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi
dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 secondo la procedura aperta ai sensi degli artt. 55, 53 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 169 del D.P.R. n. 207/2010. La stazione
appaltante, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle prime cinque
migliori offerte ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il termine di esecuzione di cui al punto II.3) si compone di 720 (settecentoventi) giorni per l'esecuzione dei lavori
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, soggetti a riduzione, e da 60 (sessanta) giorni per la
redazione del progetto esecutivo, questi ultimi non suscettibili di riduzione.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso i punti di contatto indicati alla sezione I.1 del
presente bando nei giorni da lunedì a venerdì e nelle ore dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Il disciplinare di gara è
altresì disponibile sul sito internet: www.asptrapani.it.
Si riterrà applicabile il disposto di cui all’art.119 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1

www.asptrapani.it
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e lettere da a) a g) dell’art. 49, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui
ai commi successivi del medesimo articolo e del disciplinare di gara.
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
degli art. 86, 87 ed 88 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Quando un'offerta apparirà anormalmente bassa, la
stazione appaltante richiederà all'offerente, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. In relazione all’offerta
prodotta ciascun concorrente entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dovrà produrre, a richiesta di
questa Stazione appaltante, le giustificazioni a corredo di ciascuna voce di prezzo. Per la redazione delle
giustificazioni ciascun concorrente dovrà, a pena di esclusione, osservare le modalità indicate nelle linee guida
allegate al disciplinare di gara che formano parte integrante e sostanziale degli atti della gara d’appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ex art. 55, comma 4 del Dlgs
12.4.2006, n. 163. La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’art.81, comma 3 del D.Lgs.
163/2006.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163,
i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti
nella misura di cui all’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che
è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Essendo presenti nel presente appalto oltre ai lavori della categoria prevalente opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali superiori al 15 % dell’importo totale dei lavori (ex art, 37 comma 11 del D.lgs
163/2006), se il soggetto concorrente non è in grado di realizzare le predette componenti, può subappaltarle nel
rispetto delle prescrizioni dell’art. 118, comma 2, III° periodo. In tal caso la stazione appaltante provvederà per
tali lavorazioni alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso.
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto.
Dovrà essere versata, a pena di esclusione, la somma di 500,00 EUR (euro cinquecento/00) a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet http://
www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il
seguente: 320085551A.
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento dell’opera del disposto di cui all’art. 140 del
Dlgs 12.4.2006, n. 163.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore
l’Amministrazione appaltante si avvarrà di quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/06.
Responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Costa.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo
via Butera n. 6
90133 Palermo

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione
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ITALIA
Telefono:  +39 0917431111

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per
motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

1.10.2011


