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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di vigilanza di edifici
2017/S 001-000475

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio appalti — Ufficio gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Sandra Sguario
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITD20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l'erogazione dei servizi di vigilanza attiva armata e
passiva non armata.

II.1.2) Codice CPV principale
98341140

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it
http://www.appalti.provincia.tn.it
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in provincia di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso
sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.), appartenenti ai soggetti ed enti individuati all'art. 39 bis, comma
3, della legge provinciale 16.6.2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9.3.2016, n. 2, suddivisa in 11 lotti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 28 483 675.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 11
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Si veda quanto indicato all'art. 3 del bando di gara nel paragrafo relativo «limite dei lotti aggiudicabili a ciascun
concorrente».

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Servizio di vigilanza attiva-armata, per gli immobili a prevalente uso museale — CIG: 6920278A0E
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD20

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di vigilanza attiva-armata, per gli immobili a prevalente uso museale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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, IVA esclusa: 2 213 880.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2: Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili della provincia autonoma di Trento — CIG:
6920284F00
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili della provincia autonoma di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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, IVA esclusa: 2 635 700.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3: Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili della azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento
— CIG: 69202860AB
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili della azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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, IVA esclusa: 423 840.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4: Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri enti collocati in provincia di Trento —
Trentino Occidentale — CIG: 69202903F7
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri enti collocati in provincia di Trento — Trentino
Occidentale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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, IVA esclusa: 3 178 320.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5: Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri enti collocati in provincia di Trento —
Trentino Orientale — CIG: 6920295816
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri enti collocati in provincia di Trento — Trentino
Orientale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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, IVA esclusa: 3 178 320.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6: Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri enti collocati in provincia di Trento —
Trentino Centrale — CIG: 6920300C35
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Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri enti collocati in provincia di Trento — Trentino
Centrale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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, IVA esclusa: 3 178 320.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 7: Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri enti collocati in provincia di Trento —
Trentino Meridionale — CIG: 6920303EAE
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri enti collocati in provincia di Trento — Trentino
Meridionale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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
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Valore, IVA esclusa: 3 178 320.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 8: Servizi di vigilanza passiva-non armata per gli immobili degli enti collocati in provincia di Trento —
Trentino Occidentale — CIG: 69204632BB
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341120

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza passiva-non armata per gli immobili degli enti collocati in provincia di Trento — Trentino
Occidentale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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, IVA esclusa: 1 108 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 9: Servizi di vigilanza passiva-non armata per gli immobili degli enti collocati in provincia di Trento —
Trentino Orientale — CIG: 6920466534
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341120

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza passiva-non armata per gli immobili degli enti collocati in provincia di Trento — Trentino
Orientale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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, IVA esclusa: 1 036 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 10: Servizi di vigilanza passiva-non armata per gli immobili degli enti collocati in provincia di Trento —
Trentino Centrale — CIG: 6920471953
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
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98341120

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza passiva-non armata per gli immobili degli enti collocati in provincia di Trento — Trentino
Centrale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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, IVA esclusa: 7 244 525.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
11. Lotto 11: Servizi di vigilanza passiva — non armata per gli immobili degli enti collocati in provincia di Trento
— Trentino Meridionale — CIG: 6920490901
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341120

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di vigilanza passiva-non armata per gli immobili degli enti collocati in provincia di Trento — Trentino
Meridionale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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, IVA esclusa: 1 108 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente la durata potrà
essere prorogata fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda quanto previsto nel bando integrale di gara e nei documenti di gara.

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Solo per i lotti dal n. 1 al n. 7 (relativi al servizio di vigilanza armata), possesso della licenza prevista dagli art.
133 e ss. del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per lo svolgimento dei servizi di
vigilanza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda quanto previsto nella documentazione di gara.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

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

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/03/2017
Ora locale: 12:00

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

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/03/2017
Ora locale: 9:00
Luogo:
Per tutti i lotti, la prima seduta di gara sarà tenuta il giorno 2.3.2017 alle ore 9:00, presso l'Agenzia per gli
Appalti e i Contratti sita in Via Dogana 8 — 38122 Trento — Sala Aste.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle
sedute di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato 4: estratto
normativo).

mailto:trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it


GU/S S1
03/01/2017
475-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 12 / 12

03/01/2017 S1
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

12 / 12

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet
www.appalti.provincia.tn.it, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/12/2016

www.appalti.provincia.tn.it

