Comune di Livigno

E

Protocollo N.0010311/2022 del 14/04/2022

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta del minor prezzo mediante offerta prezzi unitari,
ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, decreto legislativo n. 50 del 2016.

COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALE DELL’ALTA VALTELLINA. PISTA TREPALLE
COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE “INIZIO STRADA VALLACCIA” CON “AREA SPORTIVA E VIA
DEL PONT” IN COMUNE DI LIVIGNO CUP: D11B20000360009. CIG. 918284643E
SEZIONE I:
I.1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

COMUNITA’ MONTANA ALTA VALTELLINA

Indirizzo postale:

Via Roma, 1

Città:

Bormio

CAP

Telefono

0342 912311

Posta elettronica:

cmav@pec.cmav.so.it

Fax:

amministrazione aggiudicatrice (URL):

http://www.cmav.so.it

informazioni sulla gara (URL):

http://www.cmav.so.it

23032

Paese:

Italia

0342 912321

Ulteriori informazioni, Lo schema di contratto e la documentazione progettuale disponibili presso il punto di
contatto sopraindicato.
Il presente bando, il disciplinare di gara (contenente le norme integrative relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto) e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture possono essere visionati e scaricati previa registrazione alla
piattaforma telematica SINTEL così come disciplinato nei Manuali, accedendo al portale Azienda
Regionale per la Innovazione e gli Acquisti all’indirizzo internet www.ariaspa.it nell’apposita sezione Eprocurement, mediante il tasto “Registrazione”. Per la partecipazione alla procedura le ditte interessate
devono qualificarsi presso lo stesso sito. Per eventuali chiarimenti riguardanti la procedura di
registrazione e qualificazione è possibile rivolgersi al numero verde 800.116.738.
Le offerte vanno inviate esclusivamente al punto di contatto sopraindicato tramite piattaforma SINTEL.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
1/8

COMPLETAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALE DELL’ALTA VALTELLINA. PISTA TREPALLE
COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE “INIZIO STRADA VALLACCIA” CON “AREA SPORTIVA E VIA DEL
PONT” IN COMUNE DI LIVIGNO.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni
dell’amministrazione aggiudicatrice
Luogo principale dei lavori:

Comune di LIVIGNO

Codice NUTS: ITC44
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto consiste nella realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale comprese le opere d’arte
(sottopasso scatolare e muri di sostegno).
Le attività consistono quindi in opere di:
• Realizzazione di sottopasso scatolare, parte a spinta e parte realizzato in opera;
• Realizzazione rampa d’accesso a monte, costituita da muri in c.a. contrapposti con rivestimento in
muratura di pietrame;
• Realizzazione di muri di sostegno in c.a. con rivestimento in muratura di pietrame a valle del sottopasso;
• Movimenti di materia;
• Realizzazione di pista ciclopedonale con pavimentazione in conglomerato bituminoso;
• Fresatura della strada statale e realizzazione di nuovo pacchetto stradale

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale

45233162-2

Vocabolario supplementare
____ - __

____ - _

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) € 413.500,00
1)

€ 404.000,00

Lavori, soggetti a ribasso

2)

€ 9.500,00

Costi di sicurezza non soggetti a ribasso

Categorie lavori:
a) Lavori appartenenti alla categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
per un importo di € 413.500,00 (compresi € 9.500,00 quali costi della sicurezza) a qualificazione
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obbligatoria con classifica II

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 330

SEZIONE III:

(Trecentotrenta- di cui centocinquanta per
esecuzione lavori, centoottanta per eventuale
sospensione invernale)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 8.270,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 del d.lgs.
50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale! o
fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 31 del 2018, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata
dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema
1.2 approvato con d.m. n. 31 del 2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) aggiudicatario:
1) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per i seguenti importi e partite:
- importo non inferiore a quello del contratto incrementato dell’Iva,
- importo di € 200.000,00 per opere preesistenti,
- importo di € 100.000,00 per demolizioni e sgomberi,
2) polizza per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art.
103, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016;
d) aggiudicatario: costituzione di garanzie mediante fidejussioni o depositi cauzionali che dovessero
essere richieste per la fase esecutiva da enti o istituzioni gestori di infrastrutture o servizi per il rilascio
di permessi.
Importi garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti secondo
le percentuali e con le modalità indicate all’art 93 comma 7 d.lgs. n. 50 del 2016
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi propri della Comunità Montana e del Comune di Livigno.
b) pagamenti per stati di avanzamento ogni 140.000,00, ai sensi dell’art. 27 del Capitolato speciale
d’appalto;
c) pagamento in anticipazione dei materiali non previsto ai sensi dell’art. 32 del Capitolato speciale;
d) corrispettivo a corpo (euro 343.618,53) e a misura (euro 69.881,47) ai sensi dell’art. 43, comma 9, del
D.P.R. n. 207 del 2010;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016 sia Società,
anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
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a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente
disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari allo zerovirgolacinque per mille dell’importo di
contratto, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto;
III.1.5) Soccorso istruttorio:
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice, Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
III.1.6) Modifiche al contratto (art. 106 del D. lgs. 50/2016):
Le modifiche al contratto sono disciplinate secondo le previsioni dell’art. 106 del codice e dell’art. 38 del
capitolato qui integralmente richiamato, inoltre per lo specifico appalto a norma dell’articolo 106,
comma 1, lettera e) del Dlgs. 50/2016 le modifiche che non comportano variazioni sostanziali di cui al
comma 4, del medesimo articolo sono fissati nel limite del 15% dell’importo contrattuale.
Revisione prezzi
Ai sensi del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 articolo 29 al presente appalto si applica l’istituto della revisione
prezzi secondo le previsioni e modalità indicate e richiamate nello stesso articolo 29 che si richiama
integralmente le cui clausole sono di seguito sintetizzate:
Al presente appalto si applica l’istituto della revisione prezzi secondo le previsioni e modalità
dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, che si richiama integralmente.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale, accettazione patto integrità.
1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50 del 2016;
3) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di
un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
4) accettazione del patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità
Montana Alta Valtellina in data 05/03/2014, n. 25, come successivamente modificato con delibera n°
98 del 08/10/2014.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica
(attestazioni S.O.A. con riferimento all’Allegato A e all’art. 61, comma 4, D.P.R. n. 207 del 2010):
a) attestazione SOA nelle categorie OG3, in classifica II.
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all’articolo 48 del decreto
legislativo n. 50 del 2006 e, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dell’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n.
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207 del 2010:
b.1)ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in
proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e
che intende assumere nell’ambito del raggruppamento;
b.2)la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
--- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale
richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore
economico mandante;
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al
concorrente singolo;
b.3)il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito
nella misura richiesta al concorrente singolo;
b.4)gli operatori economici raggruppati o consorziati devono indicare la quota di partecipazione al
raggruppamento e la corrispondente quota dei lavori che intendono assumere nell’ambito del
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP: D11B20000360009

CIG (SIMOG): 918284643E

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

lunedì

Data:

02/05/2022

Ora:

11:00

Documenti a pagamento: NO
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione progettuale sono visionabili presso la sede della
Comunità Montana Alta Valtellina nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e scaricabili
link:

PDF PER APPALTO CICLABILE TREPALLE

La documentazione di gara può essere visionata e scaricata previa registrazione alla piattaforma
telematica SINTEL così come disciplinato nei Manuali, accedendo al portale della Centrale Acquisti
all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

giovedì

Data:

05/05/2022

Ora:

10:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

giovedì

Data:

05/05/2021

Luogo: come indicato al punto I.1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
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Ora:

14:30

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persone per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
La stazione appaltante si avvale della facoltà dell’articolo 1, comma 3, della L. 55/2019 e procederà
alla apertura delle offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.
Procederà a verificare che nei confronti del miglior offerente e di un ulteriore campione pari al 10%,
sorteggiato dal sistema Sintel fra i concorrenti, non ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D. lgs. 50/2016 e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 del medesimo Decreto
stabiliti dal presente bando e dal disciplinare di gara.
Sulla base dell’esito di detta verifica e dell’eventuale esperimento del soccorso istruttorio, si procede
all’esclusione degli operatori economici privi dei requisiti di partecipazione. Non si procede al ricalcolo
della soglia di anomalia di cui all’articolo 97 del D. lgs. 50/2016 che , ai sensi dell’articolo 95 comma
15 del Dlgs. 50/2016 resta fissa ed invariabile. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul
possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione n. 153 del 14/04/2022.
b) offerta di ribasso percentuale mediante offerta prezzi unitari, esclusivamente utilizzando la lista
predisposta dalla stazione appaltante.
Il modulo offerta deve riportare l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente,
quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori e i propri costi della manodopera ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e obbligo di dichiarazione di aver esaminato il
progetto e di presa d'atto e conoscenza della invariabilità del corrispettivo per la parte a corpo.
In ogni caso non sono soggetti a ribasso gli costi di sicurezza di cui al punto II.2.1), numero 2);
c) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono
considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata secondo le modalità indicate ai commi 2, 2bis o 2 ter del medesimo articolo 97;
il calcolo è effettuato senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, se queste sono
discriminanti ai fini della formazione della graduatoria. La Stazione appaltante applica l’esclusione
automatica di cui all’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pertanto, se il
numero delle offerte ammesse:
c.1) è pari o superiore a 5 (cinque), procede all’esclusione automatica delle offerte considerate
anormalmente basse ai sensi della precedente lettera c);
c.2) è inferiore a 5 (cinque) non procede al calcolo di cui al punto c) e, ai sensi dell’articolo 97 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, può procedere alla valutazione della congruità, utilizzando i
criteri di verifica e le modalità riportati nel disciplinare di gara, in relazione a una o più offerte
che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione, appaiano anormalmente basse;
d) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare: in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 105,
comma 1 e 2 del D. Lgs 50/2016, secondo i regimi temporali introdotti dall’art. 49 del D.L. 31/05/2021
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, l’appaltatore principale, previa dichiarazione in
sede di gara potrà subappaltare lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 per un
massimo del 59,27% del relativo importo. Le rimanenti lavorazioni della categoria prevalente, in
considerazione della necessità di garantire il massimo controllo delle attività di cantiere e più in
generale dei luoghi di lavoro ed al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e
della salute e sicurezza dei lavoratori, tali da richiedere in forma unitaria da parte dell’operatore
economico affidatario, dovranno essere obbligatoriamente eseguite dall’appaltatore principale. In
particolare non potranno essere subappaltate le lavorazioni di realizzazione delle strutture in
calcestruzzo armato del sottopasso e dei muri d’ala (riferimento progressivi computo 23/13, 24/14,
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25/15, 26/16, 27/17, 28/18, 29/19, 30/20, 31/21);
e) in caso di offerte uguali si procede per sorteggio;
f) l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
g) non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta;
h) saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così
che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente;
i) la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’articolo 105
comma 13;
l) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi (art.
48 comma 8 del decreto legislativo 50 del 2016);
m) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non
eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni
possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 45 e 48 comma 7 del decreto legislativo 50 del 2016);
n) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 50 del 2016;
o) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per
le predette comunicazioni; (art. 76 comma 6 del decreto legislativo 50 del 2016). Tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per mezzo delle funzionalità presenti
sulla piattaforma Sintel;
p) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni inerenti l’esecuzione dei lavori con obbligo di
sopralluogo assistito in sito attestato dalla Stazione appaltante da allegare alla documentazione di
gara e da richiedere secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara punto 4.4;
q) pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento
on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa,
MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio
di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando
codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1);
r) allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni;
s) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili all’indirizzo internet di cui al punto I.1);
t) progetto a base di gara validato con verbale in data 08/04/2022;
u) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
v) attestazione della disponibilità ad iniziare subito i lavori;
w) L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente
articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
L’Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi del D.P.R. 252/98 l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di comunicare alla stazione
appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai
servizi e le eventuali variazioni che per qualsiasi motivo interverranno successivamente, nonché di
interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici controindicati, ossia nei cui
confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo.
z) Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 49/2018 il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere
l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere.
aa) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per ammissione e
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offerta, modalità di aggiudicazione sono riportate nel disciplinare di gara parte integrante e
sostanziale del presente bando.
bb) Responsabile del procedimento: geom. Domenico Pini, recapiti come al punto I.1) e titolare del
trattamento dei dati come indicato nel Disciplinare di gara parte III punto 3 d1.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia sezione di Milano sede.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera bb).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara 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
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera bb).
VI.5) Data di pubblicazione all’albo

14/04/2022

Il Responsabile dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione
della Comunità Montana Alta Valtellina
geom.Domenico Pini
Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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