
   

 

 

 

 

COMUNE DI VENTASSO 

Provincia di Reggio 
nell'Emilia  

Busana, 01/12/2018 

Spett.le Ditta 

____________________ 

____________________ 

 

LETTERA D’INVITO 

 

GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA TRAMITE R.D.O. 

APERTA SUL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE DIGITALE DI INTERCENT-ER 

(PIATTAFORMA SATER - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-

ROMAGNA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

 

SGOMBERO NEVE E DISGELO  LUNGO LE STRADE COMUNALI 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO 

PER IL QUADRIENNIO 2019/2022 

 

TRATTA N. 4 

DENOMINAZIONE:  MUNICIPALITA’ COLLAGNA – VALLISNERA 

CIG: 7713340188 

 

Procedura aperta agli operatori iscritti e abilitati sul mercato elettronico della 

Regione Emilia Romagna (Intercent-ER - piattaforma SATER) al momento 

dell'indizione della procedura RdO nelle categorie seguente:  

– Servizi di sgombero neve (CPV 90620000-9) 

– Servizio di lotta contro il gelo (CPV 90630000-2)  

 

Determinazione a contrattare  n° 783 del 30/11/2018 a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici , 

Ambiente e Patrimonio 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE ED AGGIUDICATRICE  

 

I.1.Stazione Appaltante ed aggiudicatrice 

COMUNE DI VENTASSO 

Via della Libertà 36 - 42032 Busana (RE)  

Tel: 0522 891120 Fax: 0522 891520 

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

Email: info@comune.ventasso.re.it  - PEC: comune.ventasso@legalmail.it  

I.2. Responsabile del procedimento 

Ing. Laura Felici – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio 

E-mail: laura.felici@comune.ventasso.re.it 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

 

mailto:info@comune.ventasso.re.it
http://www.comune.ventasso.re.it/comune.ventasso@legalmail.it
mailto:laura.felici@comune.ventasso.re.it


II.1) DESCRIZIONE ED ENTITA’ DELL’APPALTO  

II.1.1. Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio con fornitura 

di salgemma o sale marino a carico del committente, per le strade comunali ed aree pubbliche individuate 

negli elaborati allegati e costituiti da: 

- Capitolato Speciale d'Appalto; 

- Scheda tecnica zone d'intervento 

- Planimetrie zone d'intervento; 

 

In particolare il servizio comprende: 

- lo spazzamento della neve dalla sede viabile, onde garantire la completa percorribilità compreso lo 

slargo delle sponde sui bordi in modo da garantire per ogni strada la completa percorrenza della 

sezione viabile, nonché’ il raschiamento di eventuali strati di neve “battuta” che sciogliendo e gelando 

potrebbe creare pericoli alla circolazione in situazioni meteorologiche particolari; 

- lo spargimento di abrasivi (esclusa la fornitura di sale antigelo e/o sabbia-ghiaietto), in presenza di 

neve e ghiaccio ed anche in assenza di precipitazioni nevose ma in presenza di condizioni 

meteorologiche tali da favorire la formazione di gelo). 

II.1.2. Durata concessione 

5 (QUATTRO) ANNI dal 01/01/2019 al 31/12/2022 

II.1.3. Importo a base di gara 

L’importo complessivo A CORPO del servizio quadriennale ammonta ad EURO 89.760,00 (IVA esclusa), di 

cui Euro 88.000,00 per il servizio comprensivo dei costi della manodopera (soggetti a ribasso) ed Euro 

1.760,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta). 

Per l’anno 2019 l’importo complessivo A CORPO del servizio ammonta ad EURO 22.240,00 (IVA esclusa), di 

cui Euro 22.000,00 per il servizio comprensivo dei costi della manodopera (soggetti a ribasso) ed Euro 440,00 

per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta). 

La percentuale di incidenza della manodopera è stata quantificata nel 30% dell’importo a base d’appalto. 

L’importo complessivo rappresenta il tetto massimo del presente appalto. 

Per ulteriori dettagli vedasi il capitolato speciale d’appalto. 

II.1.4. Luogo di prestazione dei servizi  

Le prestazioni saranno espletate sulla totalità delle strade ed aree comunali di cui all’allegate Planimetria e 

schede tecniche della zona d’intervento in oggetto.  

Sui riportati luoghi di esecuzione sono da intendersi non vincolanti, in quanto gli stessi potrebbero subire 

mutamenti. 

II.1.5.Finanziamenti 

Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio. 

 

II.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lette b) del D.Lgs. n. 50/2016, sotto soglia comunitaria, con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del citato 

decreto, determinato mediante unica percentuale di ribasso offerto “a corpo”, inferiore al prezzo posto a base 

di gara. 



Si provvederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del decreto legislativo precitato, all'esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal 

comma 2 dell'articolo stesso, purché pervengano e siano ammesse almeno 10 offerte. Qualora le offerte 

ammesse siano inferiori a 10, la Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto di valutare la congruità 

dell'offerta ai sensi del medesimo art. 97. 

Non saranno ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta e le offerte in variante. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO 

 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

III.1.1. Soggetti ammessi alla gara 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio gli operatori economici che 

risultino iscritti alla data di invio della presente lettera di invito sul  mercato elettronico della Regione Emilia 

Romagna (Intercent-ER - piattaforma SATER) nelle seguenti categorie:  

– Servizi di sgombero neve (CPV 90620000-9) 

– Servizio di lotta contro il gelo (CPV 90630000-2)  

 

Non potranno partecipare alla procedura in oggetto i soggetti che siano aggiudicatari di n.2 (due) lotti 

di  servizio sgombero neve e disgelo  lungo le strade comunali nel territorio del comune di Ventasso a 

seguito di procedura negoziata indetta con determinazione del responsabile del Servizio Lavori 

pubblici, Ambiente e Patrimonio n. 954 del 15/12/2017. 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, nel 

rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, costituiti da imprese singole o 

imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del 

medesimo decreto legislativo. Non è ammessa la partecipazione, in forma singola o in differenti 

raggruppamenti, di un concorrente, se non in possesso dei seguenti requisiti: 

 

III.1.2. Requisiti di ordine generale 

 

1) Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per l’affidamento di 

pubblici appalti; 

 

III.1.3. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett a) e comma 3 del D. Lgs 50/2016) 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) 

per l’attività compatibile a quella oggetto dell’affidamento; 

 

III.1.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett b) e comma 6 del D. Lgs 

50/2016) 

1) Svolgimento per almeno un anno negli ultimi tre anni (2015/2017) di servizio analogo su strade di 

competenza di un Ente pubblico, gestore di una rete stradale; 

Il concorrente attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente 

aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

III.1.5. Requisiti di capacitò tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lett c) e comma 4 del D. Lgs 

50/2016) 

1) Disponibilità di materiali, i mezzi e le attrezzature previsti dalla scheda tecnica e dal Capitolato 

speciale d’appalto; 

2) Disponibilità in proprietà o con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di strutture, 

debitamente attrezzata, per il ricovero dei mezzi di servizio e di deposito per lo stoccaggio del sale 



entro un raggio di 15 Km dall’area oggetto del lotto in oggetto, al fine di garantire l’effettiva 

operatività dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade, nel 

tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata ovvero in caso di autonoma attivazione; 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente 

aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

III.2.Cauzione e garanzie richieste 

I partecipanti alla presente gara dovranno costituire una cauzione provvisoria (ex art. 93 D. Lgs. 50/16)  pari ad 

Euro 1.795,20 corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo totale del servizio. Le garanzie devono 

essere prestate nei modi e nelle forme indicate dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016. 

III.3. Avvalimento 

Ai sensi dell’art.89 del D. Lgs.50/2016 il concorrente, singolo o in un raggruppamento di cui all’art.45, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art.83 c. 1 lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni 

caso, con esclusione dei requisiti ci cui al’art. 80, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di 

partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89 

del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89; 

in caso di avvalimento, i requisiti di cui al punto 1) del precedente paragrafo devono essere posseduti anche 

dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

III.4 CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea. 

Il contratto per il servizio verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata all’esterno del portale 

Intercent-ER. 

Il contratto sarà stipulato dopo la decorrenza del termine dilatorio e l'acquisizione di efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Il contratto dovrà essere sottoscritto immediatamente, a richiesta dell’Ente e comunque entro 60 giorni dalla 

data di aggiudicazione ex art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il Comune di Ventasso si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 

8. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1 Termini per il ricevimento delle offerte e chiarimenti 

I termini utili per la presentazione delle offerte e per le eventuali richieste di chiarimenti e di informazioni 

sono indicati nella pagina della RDO sulla piattaforma SATER di Intercent-ER. 

IV.2. Modalità di presentazione delle offerte: 

La presente RDO è composta dai seguenti documenti allegati: 

1) Lettera di invito; 

2) Capitolato speciale d’appalto; 

3) Scheda tecnica zona d’intervento; 

4) Planimetria zona d’intervento; 

5) DUVRI; 

6) Modello istanza di partecipazione – Mod. A  

7) Dichiarazioni integrative - Mod. B; 



8) DGUE 

9) Informativa privacy 

L’offerta, da effettuarsi tramite il portale regionale di Intercent-ER, dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione 

dalla gara, essere composta da: 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

Il Concorrente dovrà allegare nella busta  virtuale  “A – Documentazione amministrativa” sulla piattaforma 

SATER, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente dal 

concorrente stesso o dal legale rappresentante, se società: 

 

a) Istanza di partecipazione:  Mod. A 

b) DGUE; 

c) Dichiarazione integrative allegate: Mod. B; 

d) PASSOE; 

e) Capitolato speciale d’appalto sottoscritto digitalmente; 

f) DUVRI sottoscritto digitalmente, dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante, se società,  in 

segno di integrale accettazione; 

g) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, per l’importo di € 1.795,20 salvo 

riduzioni che andranno giustificate. 

h) Informativa privacy sottoscritta digitalmente; 

i) Quietanza di pagamento del Bollo di € 16,00 della Domanda di partecipazione di cui al precedente 

punto a), con specificato il CIG della presente procedura; qualora non venga indicato il CIG, verrà 

richiesta l'integrazione tramite il soccorso istruttorio. 

j) (eventuale) documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui capacità finanziaria e tecnico-

organizzativa richiesti. La Stazione appaltante in sede di controllo procederà alla verifica di quanto 

dichiarato / prodotto dall’operatore economico risultato aggiudicatario. 

k) (eventuale) documenti relativi all'avvalimento 

La documentazione sottoscritta digitalmente potrà essere sia in formato CAdES (con estensione finale .p7m) 

che in formato PAdES (estensione finale  signed.pdf). In caso di sottoscrizione in formato CAdES si chiede di 

convertire il documento in formato pdf prima di apporre la firma digitale. 

 

B) BUSTA ECONOMICA da formulare mediante l’apposita funzione della RDO. 

L’offerta economica dovrà essere inserita seguendo le istruzioni della piattaforma SATER Intercent-er, 

indicando il ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara. 

Deve inoltre riportare:  

- l’indicazione dell’ammontare dei costi di sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 

50/2016; 

-  l’indicazione dell’ammontare dei costi per la manodopera ai sensi all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 

50/2016; 

Tali costi sono già ricompresi all’interno dell’importo contrattuale (che non ne risulta alterato) e la 

indicazione costituisce obbligo di legge. 

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiori alla base d’asta.  

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal capitolato 

speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate 

correttamente. 



 

IV.3.  Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

Decorso inutilmente il termine, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

Pertanto, in caso di accertamento di mancanza, incompletezza o irregolarità di elementi e dichiarazioni 

essenziali, il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione, entro un termine perentorio non superiore a 10 

giorni, mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il 

contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. 

Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di accettazione del 

sistema di PEC. 

 

IV.4. Svolgimento delle operazioni di gara. 

La gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno 19/12/2018 alle ore 10:00 presso il Comune di Ventasso, Via 

della Libertà 36, 42032 Busana - II Piano. 

Si precisa che le sedute pubbliche saranno effettuate anche attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni 

ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le 

modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 

Il Responsabile di gara, eventualmente assistito da due testimoni, procede ai vari adempimenti previsti dalle 

operazioni di gara in seduta pubblica. In primo luogo esaminerà la documentazione amministrativa, 

ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente 

lettera di invito. In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par 

condicio, e fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/16 e ove 

la carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, ed in caso di non regolarizzazione si procederà 

all’esclusione dell’offerta. Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai 

concorrenti non esclusi dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura del prezzo e del 

ribasso offerto. Qualora il Responsabile della procedura accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono 

offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All’esito delle operazioni di cui 

sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la 

migliore offerta. Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016, la stazione 

appaltante prevede l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dei commi 2 e 8 del medesimo articolo  nel 

caso in cui il numero delle offerte sia superiore a dieci; qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 ed 

un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art.97, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può 

decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione 

appaltante:  

• procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida  

• in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio  

Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione non 

assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i concorrenti non potranno 

pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o 

delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.  

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 

presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/


hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia 

giurisdizionale definitiva. 

 

IV.5) Pubblicazione 

Il Comune di Ventasso, pubblicherà sul proprio Albo on-line e sul Sito istituzionale, l’avviso sui risultati 

dell’affidamento in conformità alla normativa. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà 

l’indicazione dei soggetti invitati (ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016). 

 

IV.6) Contratto 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata al di fuori del portale Intercent-ER. 

Potrà essere richiesta all’affidatario l’attivazione del servizio anche nelle more della stipula del relativo 

contratto d’appalto. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1. Informazioni relative ai flussi elettronici 

Sara accettata la fatturazione elettronica: OBBLIGATORIA 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI 

 

VI.2) Informazioni complementari 

A) Determinazione di indizione: n. 783 del 30/11/2018 

B) Si procederà all’individuazione dell’Aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente; 

C) Il Comune di Ventasso si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare la procedura di gara, nonché 

di non aggiudicare il servizio  in oggetto. In tal caso le ditte partecipanti alla gara non potranno vantare alcun 

diritto nei confronti del Comune di Ventasso, né per danno emergente, né per lucro cessante; 

F) Polizze assicurative: si rimanda all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

G) Esclusione di offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate. 

H) Subappalto: ammesso secondo le disposizioni d cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si rinvia agli articoli dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Non sarà autorizzato il subappalto a favore di un operatore economico che abbia in qualsiasi modo preso 

parte alla gara d'appalto in oggetto; 

I) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito. Si allega informativa privacy. 

J) La partecipazione alla presente gara comporta, per ciascun offerente, il consenso all’Amministrazione a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata nell’ambito della procedura qualora un altro offerente 

eserciti la facoltà 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, di segreti tecnici o commerciali, deve presentare una apposita dichiarazione motivata e 

comprovata in busta chiusa riportante 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 manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, 

nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza 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 ai fini della difesa 

in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento. 

K) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto si applica la Legge 136/2010. 

L) Dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva pari 

al 10% dell'ammontare dell'offerta presentata, fatta salva l’applicazione delle maggiorazioni previste dall’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016. 

 

VI.3) Procedure di ricorso 

 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 



Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Parma, Piazzale Santafiora n. 7 43100 Parma 

– ITALIA 

 

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 

Il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Parma. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PATRIMONIO 

F.to (Ing. Laura Felici) 

 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.82/2005 

 

  

 
 
 
 


