
Bando di gara – Settori Speciali 
Direttiva 2014/24/UE 

 

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi  
Denominazione Ufficiale: SORGEAQUA SRL 

Indirizzo postale: Piazza Verdi n. 6 

Città: Finale Emilia (MO) Codice NUTS: ITD54 Codice Postale: 41034 Paese: ITA  

Persona di contatto: Geom. Manuela Guazzi Tel. 0535-91985 

E-mail: guazzi@sorgeaqua.it  Fax. 0535-91196 

Indirizzi internet 

Indirizzo principale: www.sorgeaqua.it  

Indirizzo del profilo committente: (URL)  

 
I.2) Appalto congiunto 
□ Il contratto prevede un appalto congiunto 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali su appalti in vigore: 

□ 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:  www.sorgeaqua.it 

L’appalto in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della 
“Piattaforma di gestione Albo fornitori e Gare telematiche” al quale è possibile accedere attraverso il punto 
di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
https://sorgeaqua.acquistitelematici.it 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement di Sorgeaqua S.r.l.  
 
○ L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

● l’indirizzo sopraindicato 

○ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo se disponibile) 

Le domande di partecipazione vanno inviate 

□ in versione elettronica 

● all’indirizzo sopraindicato 

○ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

□ La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono 

disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

(URL) 

 
 



I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

○ Agenzia/Ufficio nazionale o federale 

○ Autorità regionale o locale 

○ Agenzia/Ufficio regionale o locale 

● Organismo di diritto pubblico 

○ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale  

○ Altro tipo:  

 
I.5) Principali settori di attività 
○ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

○ Difesa 

○ Ordine pubblico e sicurezza 

● Ambiente 

○ Affari economici 

○ Salute 

○ Edilizia abitativa e strutture per collettività  

○ Protezione sociale 

○ Servizi ricreativi, cultura e religione 

○ Istruzione 

○ Altre:  

 

Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione:  

CIG: 69153875E1 

Lavori di: “pronto intervento e manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle reti acqua, fognatura e gas, realizzazione 

nuovi e modifica di allacciamenti esistenti di reti acqua e gas e 

relativi ripristini bituminosi dei tagli stradali nei territori gestiti 

da Sorgeaqua S.r.l.” 

Numero di riferimento:  

II.1.2) Codice CPV principale: 45112000-5    Codice CPV supplementare: 45232100-3 

CIG: 69153875E1 

II.1.3) Tipo di appalto:   ● Lavori     ○ Servizi    ○ Forniture 

II.1.4) Breve descrizione:  

Lavori di: “pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acqua, fognatura e gas, 

realizzazione nuovi e modifica di allacciamenti esistenti di reti acqua e gas e relativi ripristini bituminosi dei 

tagli stradali nei territori gestiti da Sorgeaqua S.r.l.”. 



II.1.5) Valore totale stimato:  

Valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, IVA esclusa: 6.400.000,00 € (in caso 

di accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata 

dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) così ripartiti: 

- 4.800.000,00 € per i primi 3 anni 

- 1.600.000,00 € per ulteriori 12 mesi di rinnovo 

- di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 301.482,40 € (75.370,60 €/anno) oltre IVA 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti    ○ sì     ● no 

Le offerte vanno presentate per:   ○ tutti i lotti  ○ numero massimo di lotti ___   ○ un solo lotto 

□ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: _____ 

□ L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i 

seguenti lotti o gruppi di lotti: ___  

 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro Lotto n. 0 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale: 45112000-5     Codice CPV complementare: 45232100-3 

II.2.3) Luogo di esecuzione  

CIG: 69153875E1 

Codice NUTS: ITH54; ITH55    Luogo principale di esecuzione: Territorio gestito da Sorgeaqua S.r.l. – 

Comune di Finale Emilia, Ravarino, Nonantola (MO), Sant’Agata Bolognese e Crevalcore (BO) 

II.2.4) Descrizione dell’appalto:  

L’appalto ha per oggetto: 

a. L’esecuzione di lavori a misura per “Pronto Intervento e manutenzione sulle reti idriche e fognarie 

dei comuni gestiti da Sorgeaqua srl”. I lavori di manutenzione ordinaria sulle reti comprendono 

l'esecuzione di riparazioni su reti ed allacciamenti, piccole modifiche, rifacimento di allacciamenti e 

di piccoli tratti di tubazione, compresa la eventuale fornitura dei relativi materiali. Sono previsti 

inoltre lavori di manutenzione straordinaria che consistono nel rifacimento o potenziamento di 

condotte, inserimento di pezzi speciali. Le attività di pronto intervento possono essere svolte in orari 

diurni e notturni, nei giorni feriali prefestivi e festivi. Le prestazioni verranno eseguite in tutti i 

Comuni gestiti da Sorgeaqua S.r.l., Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore e Sant’Agata 

Bolognese con possibilità di estensione nel territorio di Castelfranco Emilia per quanto riguarda gli 

impianti di raccolta, sollevamento acquedottistico e rete idrica adduttrice. 

b. L’esecuzione di lavori a misura per “Pronto Intervento e manutenzione sulle reti gas dei comuni 

gestiti da Sorgeaqua S.r.l.”. I lavori di manutenzione ordinaria sulle reti comprendono l'esecuzione 

di riparazioni su reti ed allacciamenti, piccole modifiche, rifacimento di allacciamenti e di piccoli 



tratti di tubazione, compresa la fornitura dei relativi materiali. Sono previsti inoltre lavori di 

manutenzione straordinaria che consistono nel rifacimento o potenziamento di condotte, inserimento 

di pezzi speciali. Le attività di pronto intervento possono essere svolte in orari diurni e notturni, nei 

giorni feriali prefestivi e festivi. Le prestazioni verranno eseguite in tutti i Comuni gestiti da 

Sorgeaqua S.r.l., Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore e Sant’Agata Bolognese. 

c. L’esecuzione di asfaltature dei tagli stradali in seguito ad interventi sulle reti acqua e gas da parte di 

Sorgeaqua. In particolare i lavori consistono in: esecuzione di ripristino con binder dei tagli eseguiti 

in seguito a interventi di riparazione/sostituzione di reti idriche e gas, compresa scarifica, 

asportazione e smaltimento del materiale di riempimento per garantire gli spessori di capitolato, 

esecuzione di ricariche di ripristini precedentemente eseguiti, da eseguirsi entro la sezione 

preesistente dello scavo, esecuzione di tappeti di usura delle dimensioni richieste dalla Direzione 

Lavori, esecuzione di fresatura di manto stradale esistente dello spessore richiesto dalla Direzione 

Lavori. 

d. L’esecuzione di lavori a misura per la “Realizzazione di nuovi allacciamenti acqua e gas e modifiche 

degli esistenti nei territori gestiti da Sorgeaqua S.r.l.”. I lavori consistono nell’esecuzione di tutte le 

opere e forniture necessarie per la realizzazione degli allacciamenti, interrati ed aerei, alle reti gas 

metano ed acqua.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 

○ I criteri indicati di seguito: 

□ Criterio di qualità – Nome/Ponderazione 

○ Costo – Nome/Ponderazione:  

○ Prezzo – Ponderazione 

● Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

II.2.6) Valore stimato 

Valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: 6.400.000,00 € (oltre IVA), così 

ripartiti: 

4.800.000,00 € (per la durata di 3 anni) 

1.600.000,00 € (per eventuale rinnovo di 12 mesi) 

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 301.482,40 (75.370,60 €/anno) oltre IVA. 

Valuta: Euro 

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione 

Durata: 36 mesi 

dal 1/6/2017 al 31/5/2020  

Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo   ● SI ○ NO 

Descrizione rinnovo: 12 mesi 

dal 1/6/2020 al 31/05/2021 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero d i candidati che saranno individuati a partecipare 



Numero minimo previsto: _____ Numero massimo: ____ 

Criteri obiettivi per la selezione del numero dei candidati: saranno invitati tutti. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: 

Sono autorizzate varianti: ○ SI  ● NO 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: NO 

Opzioni  ○ SI  ● NO 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici  

□ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o include un catalogo elettronico 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 

L’accordo quadro è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E   ○ SI ● NO 

II.2.14) Informazioni complementari: 

Tutti i requisiti (generali e speciali) richiesti ai fini dello svolgimento della gara dovranno essere 

autocertificati tramite compilazione del D.G.U.E.. 

Per l’espletamento della presente procedura la Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione 

telematica denominato “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”, a cui è possibile 

accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

https://sorgeaqua.acquistitelematici.it  

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 

giorno 27/01/2017 la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente.  

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement di Sorgeaqua S.r.l.. 

Per le indicazioni, per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, è necessario fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul Portale di Sorgeaqua, disponibile 

al seguente link: https://sorgeaqua.acquistitelematici.it, alla voce “Manuali e Guide” (Guida alla 

Registrazione, Partecipazione ad una gara d’appalto telematica, Guida alla partecipazione gara con finestra 

temporale, Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo Pec, Guida operativa marca temporale). 

I rapporti giuridici fra  SorgeAqua S.r.l. e l’operatore economico selezionato, saranno regolati: 

1. dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale e in tutti gli 

atti di gara; 

2. dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili sul sito:  

https://sorgeaqua.acquistitelematici.it alla voce “Manuali e Guide”.  

La registrazione sulla piattaforma telematica. 

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 

presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 

Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti 

facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle 

tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni 



caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio domande di partecipazione e, per prevenire eventuali 

malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della 

presentazione dell’offerta. L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso 

alle fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user, id 

e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema. L’operatore ottiene l’utenza attraverso il 

titolare, il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare la 

domanda di partecipazione. L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 

domanda di partecipazione, si obbliga a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari, legale 

rappresentante o procuratore in possesso delle utenze riconducibili all’interno del Sistema all’operatore 

economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, 

direttamente imputabile all’operatore registrato. 

Richiesta di informazioni e chiarimenti: 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura 

e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere 

presentate in lingua italiana e trasmesse alla Sorgeaqua S.r.l., per mezzo della funzione “quesiti” presente 

sulla piattaforma, entro il perentorio termine delle ore 13:00 del giorno 20/01/2017.  

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e saranno 

pubblicate in calce alla pagina del bando attraverso la funzionalità “FAQ”. 

Per informazioni di natura tecnica inerenti al sistema telematico è possibile aprire un ticket di assistenza 

tramite l’area “supporto tecnico” presente nella stessa piattaforma telematica.   

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’estero dell’attività prof essionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

- sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. 50/16, singoli o associati, fermo quanto 

previsto nell’art. 47 e 48 del d.lgs. 50/16. Relativamente ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) 

ed e) sono ammessi anche se non ancora costituiti, fatto salvo il disposto dell’art. 48, comma 8 del d.lgs. n. 

50/16. Tutti i soggetti partecipanti devono dichiarare di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del d.lgs. n. 50/2016. 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), categoria 10 classifica E. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 

- certificati/o esecuzione lavori (CEL) rilasciati/o da gestori del Servizio Idrico Integrato e da gestori di reti 

di distribuzione gas, attestanti il buon esito finale dell’appalto da cui risulti l’esecuzione, nell’ultimo 

triennio (2014 – 15 – 16) antecedente la data di pubblicazione del bando, di un contratto di appalto: 

a) per manutenzione ordinaria e straordinaria o per il servizio di pronto intervento su reti idriche di 

distribuzione per un importo di €. 1.800.000,00; 



b) per manutenzione ordinaria e straordinaria o per il servizio di pronto intervento su reti gas di 

distribuzione per un importo di € 400.000,00. 

(Il certificato può essere unico, ma devono essere specificati i valori sopra riportati). 

In caso di R.T.I. i requisiti possono essere posseduti da tutti i componenti, fermo restando il possesso dei 

requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 

- SOA categoria prevalente OG6 classifica V; SOA categoria scorporabile OG3 classifica III;  

- disponibilità di una sede operativa ubicata in un raggio di 50 Km dal confine di uno dei Comuni gestiti da 

Sorgeaqua S.r.l., comprendente la rimessa automezzi, collegamento internet e servizio di posta elettronica, 

sistemi e dotazioni di sicurezza, recapito telefonico e telefax (con disponibilità costante di un referente 

dell’Impresa 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno). Qualora l’Impresa non disponga, al momento in cui viene 

resa la presente dichiarazione, di tale sede operativa, dovrà presentare una dichiarazione con la quale si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad aprire una sede con le caratteristiche di cui sopra, prima della stipula 

del contratto d’appalto, pena la revoca dell’aggiudicazione. L’attivazione di tale sede dovrà risultare, 

congiuntamente, da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente ovvero da istanza presentata in tal 

senso alla C.C.I.A.A. medesima nonché da verifica diretta di persona appositamente incaricata dalla 

Committente; 

- di avere alle dipendenze dell’impresa almeno il 50% del personale necessario all’attività oggetto di 

appalto, costituito da n. 4 squadre formate da n. 1 operaio escavatorista, n. 1 operaio specializzato e n. 1 

operaio qualificato; 

- impegno a garantire l’intervento in qualsiasi zona del territorio gestito da Sorgeaqua S.r.l. entro 1 ora dalla 

chiamata; 

- impegno a garantire l’esecuzione di un numero di interventi contemporanei variabile da 0 a 4 squadre sui 

territori gestiti da Sorgeaqua S.r.l., secondo la necessità della S.A.;. 

- di avere alle proprie dipendenze almeno n. 2 tecnici e n. 4 operai abilitati alla lavorazione e smaltimento 

del cemento amianto di cui alla normativa regionale e nazionale vigente. 

L’impegno a garantire i requisiti di cui ai punti sopra sarà condizione essenziale per l’eventuale affidamento 

dei lavori.  

In caso di R.T.I. i requisiti possono essere posseduti da tutti i componenti, quindi sommati, fermo restando i 

requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria. 

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: 

- criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, 

comma 2, d.lgs. n. 50/2016.  

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appal to riservati: NO  

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: 

cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestarsi nelle forme di cui all’art. 93 

d.lgs. 50/16, solo dopo l’invio della lettera di invito; 



cauzione definitiva nel caso in cui l’offerente risulti affidatario, pari al 10% dell’ammontare contrattuale, da 

prestarsi nelle forme e con le modalità di cui all’art. 103 d.lgs. 50/16. 

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: 

Risorse proprie – stati di avanzamento lavori mensili. 

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: ATI orizzontali, verticali o miste. Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di tipo 

orizzontale i requisiti richiesti nel presente bando dovranno essere posseduti dalla capogruppo nella misura 

minima del 40%, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, 

ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto, fermo restando che la capogruppo deve possedere 

i requisiti richiesti in misura maggioritaria. 

 

III.2) Condizioni relative al contratto di appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

□ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 

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

saranno disciplinate nella lettera di invito. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: 

saranno disciplinate nella lettera di invito. 

 

Sezione IV: Procedura  
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 

○ Procedura aperta 

□ Procedura accelerata 

Motivazione 

● Procedura ristretta 

□ Procedura accelerata 

Motivazione 

○ Procedura competitiva con negoziazione 

□ Procedura accelerata 

Motivazione 

○ Dialogo competitivo 

○ Partenariato per l’innovazione 

IV.1.3) Informazione su accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione 

■ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

● Accordo quadro con un unico operatore 



○ Accordo quadro con diversi operatori 

Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro: nessuno 

□ L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

□ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordo quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:  

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la 

negoziazione o il dialogo: 

□ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 

discutere o di offerte da negoziare 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 

□ L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d’appalto sulla base delle 

offerte iniziali senza condurre una negoziazione 

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica:  

Ricorso all’asta elettronica   □ SI  ■ NO 

IV.1.7) Aggiudicazione 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai 

criteri di seguito indicati:  

Valore tecnico: punti 70            Valore economico: punti 30 

I sub-criteri, con le modalità di attribuzione dei punteggi, verranno resi noti nella lettera di invito. 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici  ● SI ○ NO 

 
IV.2) Informazioni a carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:     

□ SI     ■ NO 

Numero dell’avviso nella GU S  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 27/01/2017         Ora: 13:00 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerta o delle 

domande di partecipazione: 

04/03/2017 

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

Italiano 

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

180 giorni  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 

saranno disciplinate nella lettera di invito. 



Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura delle offerte: 

saranno disciplinate nella lettera di invito. 

 
Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile     ● SI   ○ NO 

 
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici 

□ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

□ Sarà accetta fatturazione elettronica 

■ Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
VI.3) Informazioni complementari 
Tutte le spese di pubblicità sulla G.U.R.I. e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti idriche e gas, nonché per gli interventi 

di ripristino manto stradale oggetto del presente appalto gli ordini ammontano presuntivamente a 7.000,00 

€/giorno. 

 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale 

Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna, sede di Bologna 

Indirizzo postale Strada Maggiore 53 

Città  Bologna Codice postale 40125 Paese  ITALIA  

Email  Tel. 051/4293101-2-3 

Indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it  Fax. 051/4293154 

 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Denominazione ufficiale 

Indirizzo postale 

Città  Codice postale Paese  

Email Tel.  

Indirizzo internet  Fax.  

 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Il bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I. 

VI.4.4) Servizio presso cui sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale  



Indirizzo postale 

Città  Codice postale Paese  

Email Tel.  

Indirizzo internet  Fax.  

 

VI.5) Data spedizione del presente bando: 19/12/2016 


