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BANDO DI GARA 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

APPALTO DI SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA 

procedura aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, D.LGS  12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 DLGS 163/06 

SERVIZIO TECNICO RELATIVO A: “INCARICO PROFESSIONALE DI 
URBANISTICA ED ARCHITETTURA PAESAGGISTICA PER LA REDAZIONE 

DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI ARZACHENA” 
 

Categoria 12  -  Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; 
servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica di cui all’Allegato IIA al D.LGS 163/2006 

Regolamento della Commissione n. 213/2008, c.p.v. n. 71410000-5, 
“Servizi di urbanistica” e n. 71420000-8 “Servizi di architettura paesaggistica”) 

 
CIG: 65794741B5 
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Potranno partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34 e 90 c. 1 lett. d, e, f, fbis, g ed h del DLGS 163/2006.  
A titolo meramente indicativo e non esaustivo, si riporta qui di seguito l’elenco dei soggetti ammessi: 
 liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815; 
 società di professionisti; 
 società di ingegneria; 
 da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'all. II A stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
 raggruppamenti temporanei ed ATI costituiti/e o costituendi/e tra i suddetti soggetti; 
 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 

meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo 
di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto. E' vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile; 

 soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, l’incarico dovrà essere espletato da 
professionisti iscritti nei rispettivi albi/ordini professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni. 

I soggetti di cui sopra devono possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica 
e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
riportati nel disciplinare di gara. 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER CONTO DEL COMUNE DI 
ARZACHENA 

Indirizzo postale:  C/ STAZIONE MARITTIMA – PORTO COMMERCIALE 07020 PALAU (OT) 

Luogo di 
esecuzione  

COMUNE DI ARZACHENA CAP 07021 Paese:  Italia 

Punti di contatto: 
ARCH. LIBERO MELONI – DIRIGENTE 
SETTORE 2  -  SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Telefono 0789849545 

Referente per il 
presente bando  

DOTT.SSA DEMURO MARIA GIOVANNA Telefono 0789849258 

Posta elettronica:  dir.meloni@comunearzachena.it Fax:  0789849527 

Giorni e orari di 
ricevimento 
pubblico 

NEI GIORNI DI MARTEDÌ, GIOVEDÌ DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 13.00 E IL 
POMERIGGIO DEL MERCOLEDÌ DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00  PRESSO 
L’UFFICIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI ARZACHENA 
SARA’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI E/O COPIA DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  www.unionegallura.gov.it  

informazioni sulla gara (URL): http://www.comunearzachena.gov.it/index.php
/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-
e-contratti 

Le offerte vanno inviate a:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI 
COMUNI GALLURA 

Indirizzo: C/O STAZIONE MARITTIMA – 
PORTO COMMERCIALE 

Città:  PALAU CAP 07020 Paese:  Italia 

E-mail: cuc@pec.unionegallura.gov.it  Tel.:  0789708699 Fax:  0789708699 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163_codice_allegati.pdf
http://www.unionegallura.gov.it/
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
mailto:cuc@pec.unionegallura.gov.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità locale (ENTE LOCALE) 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
SERVIZIO TECNICO RELATIVO A INCARICO PROFESSIONALE  DI URBANISTICA ED  ARCHITETTURA 
PAESAGGISTICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI ARZACHENA 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio 
 Appalto di Servizi 
Luogo principale di 
esecuzione: 

COMUNE DI ARZACHENA E STUDIO/SEDE DEL SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO 

Codice NUTS:   ITG29 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di SERVIZI 

II.1.4) Descrizione sommaria dell’appalto (per maggiori dettagli si veda il disciplinare di gara): 
a) Pianificazione Urbanistica dell’intero territorio comunale attraverso il riordino delle conoscenze, la completa 

lettura del territorio sotto l’aspetto della geolitologia, l’orografia, la geopedologia, l’idrografia, la vegetazione, 
l’uso dei suoli, la produttività dei suoli, le emergenze archeologiche, paesaggistiche, ambientali, i beni 
culturali. L’analisi dello stato di fatto sul piano urbanistico insediativo, lo stato di attuazione dello strumento 
urbanistico vigente, la ricognizione della strumentazione urbanistica esecutiva sia di iniziativa pubblica che 
privata. Il grado di infrastrutturazione, urbano ed extraurbano, sia in termini di opere di urbanizzazione 
primaria che secondaria. I vincoli esistenti. Il dimensionamento degli ambiti pianificati della fascia costiera in 
correlazione con le zone turistiche. La pianificazione degli ambiti edificati e di espansione, degli ambiti turistici, 
industriali, artigianali, commerciali e dei servizi in generale. La costruzione delle  Norme Tecniche di 
Attuazione. Quanto comunque necessario per fornire il progetto completo di tutti gli elaborati descrittivi, 
cartografici, fotografici, richiesti anche in corso di esecuzione dell’appalto, dall’assessorato regionale 
all’urbanistica, per addivenire all’approvazione del PUC in ogni sua parte. Vedi normativa di riferimento in 
appendice, e successive modificazioni ed integrazioni. 

b) Partecipazione alle riunioni sia pubbliche che di studio, relative alla Valutazione Ambientale Strategica del 
PUC, in accordo con il Responsabile del Procedimento e con la ditta incaricata della VAS medesima; 

c) Partecipazione agli incontri con la cittadinanza, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le 
organizzazioni sindacali e le altre parti sociali sia nel corso del procedimento di VAS che nella redazione del 
PUC; 

d) collaborazione attiva con i tecnici incaricati della VAS, per l’attuazione piena di un percorso di urbanistica 
partecipata contestuale alla redazione del PUC. 

e) Partecipazione agli incontri con i soggetti istituzionali (Provincia, Capitaneria di Porto, Consorzio di Bonifica 
Gallura, Ferrovie dello Stato, vari Assessorati Regione Sardegna etc.).  

f) Supporto per esame delle osservazioni (formulazione di pareri scritti in sede di istruttoria da parte degli uffici); 
g) Elaborazione delle relazioni, documenti integrativi e in generale elaborati grafici di recepimento dei pareri e 

delle osservazioni pervenute durante le procedure di consultazione inerenti il PUC, nonché tutti gli ulteriori atti 
e/o documenti previsti dalla legge, richiesti dagli enti coinvolti e necessari per giungere alla definitiva 
approvazione del PUC ed alla sua entrata in vigore; 

h) Partecipazione attiva ai laboratori di co-pianificazione tra Comune, Regione e Enti competenti prevista dalle 
N.T.A del PPR (Artt. 48, 49 e ss.)fornendo o elaborando tutti i documenti sia cartografici che testuali previsti 
e/o comunque necessari. 

II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Oggetto principale 
Vocabolario principale 

71410000-5 Servizi di urbanistica 
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II.1.5) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO    

II.1.6) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa) 

1) Euro  € 277.710,00  (€ Duecentosettantasettemilasettecentodieci/00) 

 
II.3) Termine di esecuzione delle prestazioni 

LE PRESTAZIONI IN APPALTO DOVRANNO ESSERE COMPLETANTE NEL RISPETTO DELLA TEMPISTICA 
RIPORTATA NELLO SCHEMA DI CONTRATTO E PRECISAMENTE: 
L'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto della pubblicazione 
sul BURAS del provvedimento di approvazione definitiva di cui all’art. 20 c. 8 L.R. 45/89 e ss.mm.ii. Nel dettaglio i 
tempi di esecuzione della prestazione saranno definiti nel contratto stipulato con l'aggiudicatario, tenendo fede 
comunque alle seguenti fasi, salvo migliore specifica: 
FASE 1 - riordino delle conoscenze: 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula 
del contratto d’appalto, da effettuare secondo i contenuti e le prescrizioni di cui alle Linee guida per l'adeguamento 
dei PUC al PPR approvate ed adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna e reperibili all’indirizzo URL 
http://www.sardegnaterritorio.it/j/v/1123?s=6&v=9&c=3687&na=1&n=10. In questa fase sono compresi anche gli 
eventuali adeguamenti e modifiche richieste dall’Assessorato Regionale Competente. 
FASE 2 - consegna del progetto di PUC: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna all’Amministrazione, degli elaborati di riordino di cui alla fase 1 
FASE 3  – Trasmissione all’amministrazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni richieste 
dall’amministrazione a seguito dell’istruttoria del progetto di PUC: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di ricevimento della richiesta di adeguamento inviata dall’Amministrazione 
FASE 4 – A seguito della prima adozione del progetto di PUC da parte del Consiglio Comunale e relativa 
pubblicazione: esame osservazioni pervenute,  formulazione del parere per ognuna delle stesse e trasmissione 
degli atti all’Amministrazione: 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento delle 
osservazioni pervenute, finalizzati all’adozione definitiva. 
FASE 5 – Adeguamento del progetto di Piano alle eventuali osservazioni formulate dalla RAS ( CTRU) in sede di 
verifica di coerenza: 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di adeguamento alle 
prescrizioni RAS inviata dall’Amministrazione 
FASE 6 -  Adeguamento del progetto di Piano alle eventuali ulteriori osservazioni  formulate dalla RAS: 45 
(quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di adeguamento del PUC alle ulteriori 
osservazioni RAS inviata dall’Amministrazione 

 
SEZIONE III: 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 5.554,20 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 

del 2006, prestata nei modi e con le clausole di cui al medesimo art. 75, 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. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

Ai sensi degli artt. 75 c. 7 e 113 c. 1 ultimo periodo, gli importi della cauzione provvisoria di cui alla lettera a) e 
della cauzione definitiva di cui alla lettera b), possono essere ridotti del 50% per concorrenti ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, per 
attività attinenti a quelli oggetto di appalto.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
a) Il Servizio è finanziato con fondi COMUNALI 

http://www.sardegnaterritorio.it/j/v/1123?s=6&v=9&c=3687&na=1&n=10
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b) Pagamenti: 
 15% del corrispettivo netto offerto, oltre cassa ed iva, alla positiva conclusione della FASE 1 (conclusione 

riordino delle conoscenze); 
 30% del corrispettivo netto offerto, oltre cassa ed iva, alla positiva conclusione della FASE 2 (consegna 

progetto PUC); 
 25% del corrispettivo netto offerto, oltre cassa ed iva, alla positiva conclusione della FASE 4 (adozione 

definitiva); 
 30% del corrispettivo netto offerto, oltre cassa ed iva, alla positiva conclusione della eventuale FASE 6 

(pubblicazione sul BURAS). 

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. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:     

In caso di ritardo sulle scadenze sia nelle fasi intermedie che in quella conclusiva per cause imputabili al soggetto 
incaricato dell’appalto, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ (0,5 per mille) dell’importo di affidamento 
del servizio per ogni giorno di ritardo. L’applicazione della penale avverrà decurtando il relativo importo calcolato, dalla 
rata di liquidazione immediatamente successiva al verificarsi del ritardo, previa trattenuta diretta e senza necessità di 
preventiva contestazione. 
Qualora la penale da applicarsi raggiunga il limite massimo del 10% l’amministrazione potrà risolvere il contratto. 

 
III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Requisiti di ordine generale 
Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in una 

delle fattispecie per le quali la norma prevede l’esclusione ex art. 38, comma 1,  del d.lgs. n. 163 del 2006, alle 

condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara. 

III.2.2) Requisiti di idoneità professionale:  
Ai sensi dell’art. 39 del DLGS 163/2006 e ss.mm.ii., i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale elencati nel disciplinare 

III.2.3) Requisiti di Capacità economica e finanziaria:  
Ai sensi dell’art. 41 del DLGS 163/2006 e ss.mm.ii., i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria elencati nel disciplinare 

III.2.4) Requisiti di Capacità tecnica e professionale 
Ai sensi dell’art. 42 del DLGS 163/2006 e ss.mm.ii., i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale elencati nel disciplinare 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura: aperta  
IV.2) Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
CIG: 65794741B5  

IV.3.2) Materiale messo a disposizione da parte dell’Amministrazione 

La stazione appaltante metterà a disposizione dei concorrenti, mediante pubblicazione sul profilo del committente 
all’indirizzo indicato nel Bando di Gara o agli indirizzi URL indicati di seguito, la seguente documentazione: 
1. Schema di Contratto (Profilo Committente); 
2. Protocollo d’intesa Comune di Arzachena – Regione Autonoma Sardegna del 27.05.2015 (Profilo Committente); 
3. Database topografico e database multiprecisione scaricabili sul sito internet SardegnaGeoPortale all’indirizzo 

URL: http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1594&s=40&v=9&c=8831&na=1&n=100; 
4. Linee di indirizzo per la redazione del PUC  adottate dall’Amministrazione con deliberazione C.C. 71 del 

27.11.2015 (Profilo Committente); 
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5. Strumento di pianificazione generale vigente (Programma di Fabbricazione) in formato PNG scaricabile 
all’indirizzo URL: 
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/edilizia-urbanistica/35-notizie/newsflash/444-programma-di-
fabbricazione 
e relativo regolamento edilizio 
http://www.comunearzachena.gov.it/images/stories/Regolamenti/urbanistica_piani/regolamento%20edilizio.pdf 

6. Studio di Compatibilità Idraulica e Geologica-Geotecnica di cui alla deliberazione C.C. n° 69 del 27.11.2015 
(Profilo Committente); 

7. Piano Utilizzo dei Litorali adottato dall’Amministrazione comunale (1° adozione), con deliberazione C.C. n° 70 
del 27.11.2015 (Profilo Committente); 

8. Piano Particolareggiato del Centro Matrice in vigore scaricabile all’indirizzo URL: 
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/edilizia-urbanistica/35-notizie/newsflash/446-piano-
particolareggiato-centro-matrice. 

Il Concorrente dovrà, a propria cura, scaricare la documentazione suddetta e prenderne approfondita visione. 

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
 Giorno: GIOVEDI’ Data: 23-05-2016 Ora: 13:00  

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte  
 Giorno: MERCOLEDI’ Data: 08-06-2016 Ora: 10:00  

Luogo:  Ufficio del Dirigente del Settore n. 2 sito al piano terra, padiglione B, delegazione comunale piazza On. 
Filigheddu n. 1 - Arzachena 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona 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. 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1) Informazioni complementari: 
a) Determinazione del R.U.P. della Centrale Unica di Committenza n. 27 del 08.03.2016 
b) offerta economica espressa mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 

87 c.4 del DLGS 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, a pena di esclusione, i costi interni della 
sicurezza  aziendale. 

c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006; 
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 

e) indicazione della parte del Servizio che si intende subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al 
pagamento diretto dei subappaltatori; 

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote di 
partecipazione e le parti di servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 
37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006); 

g) obbligo per i consorzi, qualora non eseguano il servizio in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per 
questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 36 e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006); 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006; 
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax 

per le predette comunicazioni (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006); 
j) pagamento di Euro 20,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato i documenti messi a disposizione dall’Amministrazione, di 

conoscere  e aver verificato tutte le condizioni; 
l) obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della  delibera AVCPASS del 27 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/edilizia-urbanistica/35-notizie/newsflash/444-programma-di-fabbricazione
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/edilizia-urbanistica/35-notizie/newsflash/444-programma-di-fabbricazione
http://www.comunearzachena.gov.it/images/stories/Regolamenti/urbanistica_piani/regolamento%20edilizio.pdf
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dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per la verifica dei requisiti ai sensi 
dell’articolo 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006; 

l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, fa parte integrante e sostanziale del 
presente bando; 

m) ogni altro documento complementare potrà essere consultato presso il Servizio Pianificazione Territoriale, 
Piazza On. G. Filigheddu 1° Piano Padiglione B – Arzachena; 

n) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni, con accesso gratuito, libero, diretto e completo 
all’indirizzo:http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-
contratti (art. 70, comma 9 D.Lgs. n. 163/2006); 

o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 
p) Responsabile del Procedimento: Arch. Libero Meloni, recapiti come al punto I.1).  

 
V.2) Procedure di ricorso       

V.2.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso       

Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna sede di Cagliari 
Indirizzo postale: via Sassari 17 
Città: Cagliari CAP: 09124 Paese: Italia 

Posta elettronica: ca_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Telefono: 070/67975208 

Indirizzo internet 
(URL): 

https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tri
bunaliamministrativiregionali/cagliari/index.html 

Fax: 070/662824 

V.2.2) Organismo Responsabile delle Procedure di Mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto V.2, lettera p). 

V.3.3) Presentazione dei ricorsi 
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.2.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     
Responsabile del Procedimento di cui al punto V.2, lettera p).  

 
 

Il R.U.P. 
F.to Arch. Libero Meloni 
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