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BANDO DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE' MEDIANTE RDO SUL ME.PA..

CUP: D4r821000570001

CIG 9186059FA8

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

Aifini del presente bando si intende per "Codice" il D. Lgs. n. 50/2016,

PREMESSA: la presente procedura di gara viene esperita a cura del Comune di Floridia in
esecuzione dei seguenti atti:

r Delibera di G.M. n. 17 del 0110212022;

o Determina a contrarre n. 1181416 del1310412022

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE _ AMMTNISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

I.1) STAZIONE APPAUTANTE
comune di Ftoridia Indinzzo:va IV Novernbre n.79,96014 Floridia (SR)

PEC: comune.
e-mail : cfloridia@comune.floridia.sr.it
URI; http ://www.portale.comune.fl oridia. sr'it

r.2) RESPONSABILI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Domenico Paparella - Responsabile

del IV Settore Tecnico - LL.PP. - Sede: Floridia Via IV Novembre n. 79. Tel 09311920237 pec:

lavoubbl i ci@nec.comune. fl oridia. sr.it

RESpONSABILE DELLAPROCEDURADI GARA: Geom. Domenico Paparella - Responsabile

del IV Settore Tecnico - LL.PP. - TEL. 09311920237

SEZIONE II: OGGBTTO DELUAPPALTO

II.1) DrscRrzIoNE
II.1.1 L'awiso riguarda: un appalto pubblico di lavori

ll.l.2 Denominazione conferita all' appalto :

Lavori di "Realizzazione di una nuova piazza afm,ore della mobilità sostenibile" mediante il sistema

ME.PA..
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II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori.
Eseòuzione ài sensi dell'art. 59, comma I e art. 60 del D.Lgs 1810412016, n' 50

Luogo principale dei lavori: comune di Floridia ; codice ISTAT 089009

II.1.4) DrvrsroNn tN lomr: NO

ll.l.$ Breve descrizione dell'appalto' 
L'appalto prevede i seguenti lavori:

- Sistemazione delf intera area;
- Reahzzazione di viabilità perimetrale;
- Sistemazione di pavimentazione e parco giochi;
- Sistemazione di aree a verde;
- Opere impiantistiche

II.1.6) AvrvrrssrsrltrÀ ut vr.ntantt: NO,

II.1.7) Voc.q,nor,lRro coMUNE PER GLI APPALTT (CP\)

CPV:45236200-2

il.1.S) Informazioni relative all'accordo sugli appalti (AAP)

L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

ll.2) QulNrrrlrwo o nNurÀ DELL'APPArlro

II.2.1) Quantitativo o entità dell'appalto:
Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicutezza):

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

Importo lavori soggeffo a ribasso:
(Cósto manodopera incluso nei lavori soggetti a ribasso € 59.106,67)

c728.008,72
c 2t.397.65
€706.611,07

ll.Z.2) Lavorazioni di cui si compone I'intervento e classificazione (D.P.R. 207/2010)

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica

suddivise: (D.P.R. 207 12010)

Importo o//o Qualificazione
obbligatoria

-Prevalente-
Scorporabile

SI/NO

Subappaltabile
SI/NO

Opere Stradali e relative oPere

complementari

oG3 II c 432.067,75 59,35oÀ SI Prevalente SI
max 307o

Impianto idrico, opere di irrigazione
e di scarico acque meteoriche

oG6 I c139.474,97 19,t6yo Categoria scorporabile a
qualificazione

obbligatoria, maggiore
del l0%. Se I'offerente è

privo della relativa
qualificazione è possibile

qualificarsi in detta
categoria tmmite

avvalimento o R.Î1.

SI SI
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Impianti di pubblica illumrnazrone oG10 I € 105.458,40 14,49Yo Categoria scorporabile a

qualihcazione
obbligatoria, maggiore

del l0%. Se I'offerente è
privo della relativa

qualificazione è possibile
qualificarsi in detta

categoria tramite
awalimento o R.T.l.

SI SI

II.3) Duura unll'appllTo o TERMINE DI ESECUZIoNE :-- -'Giorni 
180 (diconsi centottanta) giorni naturali e consecutiví dalla data del verbale di

consegna di lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTBRB GIURIDICO,
BCONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

ilI.l) CoNorzror.uRELATrvEALloappnr,ro

m.1.1) Garanz.ie richieste:
- gútanua prowísoría, conforme al mode,ll9, $chema típo) li cui all'art. 103 comma 9 del
b.Luo- 5dl20l6 di importb pari al 2o/o dell'importo complessivo posto ? b.asg di gara, in
conformità con quantò previsto dall'art.93 del'D.Lgs.5012016 e da costituirsi secondo le
finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di ga.ta., ,,
La garanzia deve'avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell;ófferta e dovrà essere coffedata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia

medesima per una durata di ulteriori 180'giórni, su richiesta dell'Amministrazione
aggiudicatrice nei casi di legge.

Cauzione: € 14.560017

- a pena di esclusíone, Dichíarazíone, a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma8
O.i O.tgr. 5012016, résa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a.bas.e di
gara, cóntenente i'impegno df*un fideiussore a rilasciare, in.caso _di. aggiudicqzione
Eèll"appalto, una fideiulsione o pollz4a relativa alla garanzia defiqitiva, in favore
dell'Aàministrazione aggiudicatrice. E'fatta salva la deroga in favore.delle.microimpJes.e,
piccole e medie impéie, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
bsclusivamente da mióroimprese, piccole e medie imprese, così come stabilito dall'art. 93

co. 8 del D.lvo 5012016 e s.m.i.

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare:
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qualificazione

obbligatoria, ma inferiore
all0%oeal50.000euro,
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concorrente senza

qualifi cazione coprendo
I'irnporto, nella

prevalente oppure
subappaltabile per intero
a operatore qualificato.
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-Garanzía de.finítíva, conforme al modello (schema-tipo) ,. di cui all'art. 103

cornma 9 dei D.Lvo SOIZOrc di importo pari ad almeno il l0% dell'importo
contrattuale, a gaÍanzia dell'esecuzione dell'appalto, in.conformità.con quanto
previsto dall'arl. 103 del D.Lgs.50120,16, da costituirsi secondo le finalità e

modalità precisate nei documenti posti a base di gata;
-Polízze assícuratíve, ai sensi d'egli artt. 103 iomma 7 del D.lgs. 5012016, in
conformità ai documenti posti a base di gara.

Itr.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni

applicabili in materia:
L'opera è frnanziata'.

a il progetto è finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, nell'ambito del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), giusto decreto del3011212021 per I'importo di €
966.714,00;

Il corrispettivo sarà determinato a misura e sarà.liquidato secondo le modalità stabilite dal

Capitolato Speciale di Appalto del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 3 detta L.R. n. 20/2007 verrà accantonata una quota percentuale delle
ecoiomie del ribasso d'asta, ai sensi del Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e -del!a.
Mobitità del 3 novembre 2016 che abroga e sostituisce il decreto del Dirig,entg Qengyale Qel
Dipor:ti*urto Regíonale delle Infrastrutiúre, della Mobílità- e dei Trasportí del I6/12/11 , ai.fi1ti.

de'lla prevenzioie e della sicurezza nei cantierí. La predetta quota confl^uirà sugli appositi,
capttótt secondo le modalità previste dal suddetto Decreto per -le opere.finanTiqte cgn.fondi
regionali e per le opere .finanziate con.fondi com-unali, secondo le modalità stabilite da questa

Amministrazione comunale. L'espletamento della superiore attività di -prevenzione e sicurezza
nei cantieri awerrà secondo quanto dísciplinato nella convenzione del 16/04/2019 stipulata
tra il Comune di Floridia e liEnte Scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale per la

formazione e sicurezza in edilizia della Provincia di Siracusa, in breve OPT Siracusa.

III.1.3) FORMA GIURIDICA CIIE DOVRA ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO:

Sono ammessi a partecipare all 50120r6,
nel rispetto delle prescrizioni presente

prescrittibando, con particolare ri
normativamente, a Dena esc

III.2) CoNorzroNl DI PARTECIPAZIoNE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all' iscrizione nel
registro commercialeÓ I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta:.qualificazione

SOA per attività di esecuzione ínerente le classifiche e le categorie di lavorczioni in appalto
indicate al punto 11.2.2 del bando dr gata.

Si richiedono a pena di esclusione:

Per I'imprenditore esecutore dell'opera
dichiaràzione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, così come previsto

dall'art. 83.comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 5012016. Nel caso di candidato

appartenente ad altro Stato membro non residente in ltalia, dichiarazione equipollente di

4

comune di Floridia Via IV Novembre n. 7 9 - 9 60 14 Floridia (SR) -Tel. 093 I 1920231

E-mail: cfloridia@comune.floridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
http://pottale. cornune. fl oridia.sr. il

a)



.llg

ffi
Comune di Floridia
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P.IVA.: 00 1 94980892 - C.E:8000087089 I
*****

d)

b)

iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs.

5012016;
dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle

condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs.50l20l6, comma 1, comma 2, comma 4, comma 5

lett. a), comma 5 lett. b), comma 5 lett. c), comma 5 lett. f), comma 5 lett.f bis), lett. f ter) ,

comma 5 lett. g), comma 5 lett. h), comma 5 lett. i), comma 5 lett. 1), comma 5 lett. m),

comma l2 . Neiie citate dichiarazioni sostitutive vanno indicate anche le eventuali condanne

per le quali si è beneficiato della non menzione;
àichiaràzione di non essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis

della L. 383/01 e ss. mm. ii.lo, altrimenti, di essersi awalso dei suddetti piani, dando atto

che gli stessi si sono conclusíl;
dichiarazione di non trovarsi in alcun rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., con

altri concorrenti. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, dovrà elencare le

imprese (denominaziotte, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di

controllo come controllante e/o controllato, ai sensi dell'art.2359 c.c.. Tale dichiarazione

dovrà essere resa anche se negativa. La Stazione Appaltante applicherà l'art. 80, comma 5,

lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
dichiarazione che nei propri confronti non è in corso alcun provvedimento interdittivo alla

contrattazione con la P.A. e alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 14

comma 1 del D.Lvo 3010412008 n.81;
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge 2010511970 n' 300 art. 36 ,

ovvero di non essere stato assoggettato a prowedimento di esclusione da qualsiasi appalto

per infrazioni agli obblighi previsti dal predetto art.36;
àichiarazione di non sssere stato assoggettato a provvedimenti di esclusione dalla

partecipazione a qualsiasi appalto per violazioni ex art. 44 del D.Lvo 2510711998 n.286;
àichiarazione di non avere in corso sanzioni interdittive alla partecipazione a qualsiasi

appalto per violazioni ex art. 41 del D.Lvo 1110412006 n. 198;

dióhiaraiione di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lvo 16512001 att. 53 comma 16

c)

ter;
j) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e I'idoneità dei

suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore, allegare copia conforme della

procura speciale);
k) in 

"uro 
dì naggruppamento temporaneo di irnprese, Consorzio o GEIE costituiti, relativo

atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o

Consorzio non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali

rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto

uniòo in caso di aggiudicazione dell'appalto, indicando contestualmente l'impresa che sarà

designata con- mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza - quale

rnaùataria del raggruppamento medesimo; in caso di aggregazioni di imprese aderenti al

contratto di rete, tutte le dichiarazioni e gli atti come richiesti nel disciplinare di gara;

t) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

previsti dalla vigente notmativa;
m) dichiarazíone ai fini della regolarità contributiva;
n) dichiarazione di conoscenzae accettazione delle clausole di autotutela previste nel Protocollo

di legalità del 1210712005 di cui alla circolare dell'Assessore regionale ai LL.PP. n. 593 del

3U0112006:
o) dichiarazione di conoscenzae c1i accettazione del Patto di inteerità
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p) dichiarazione di accettare che, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice dei contratti

pubblici, la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha

presentato l'offerta piu vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa

gli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice dei contratti pubblici;

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante la

presentaziotré d"l Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti

Pubblici ( DGUE ), come meglio specificato nel disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lvo 5012016, la Stazione appaltante potrà chiedere agli

operatori economici , in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

còmplementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento

della procedura medesima. A norrna dello stesso art. 85, comma 5, la Stazione appaltante richiederà

all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiomati. La Stazione appaltante potrà

invitàie gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 86 e 87 del

Codice dei Contratti.

lll.2,2 C apacità tecnica

A pena di esclusione:
I'imprenditore esecutore dell'opera dovrà possedere, a norma degli artt. 83 comma 2r 146

comma 4,148 co, 4,216 comma 14 e 19 del Codice dei contratti pubblici :

a) attestazione di qualificazione per esecuzione dei lavori, in corso di validità, adeguata per

categoria e classifica, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorrzzata;

Si rende noto che:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 devono essere rese/prodotte da
ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi, QELE
o.aggtegazioni di imprese.aderentill bòntratto di.rete, sia.costituiti che costituendi, da
glascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dei progettisti indicati e/o

ltto"tTth, chiarazioni di cui ai punti rrr.z.L devono essere rese in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 44512000, accompagnate da copia del documento di identità del
sottoscrittore;
- i requisiti di cui al precedente punto IILZ.\; dallalettera a) alla.lettera p) dovranno
essere posseduti da tutti i'soggetti indlividuali, o da tutti i componenti il raggruppamento o
il consorzio o aggregazionf-di imprese aderenti al contratto di rete che presentano

domanda di partecipazione;
- per i ilaggrubparnenti Temporanei di Imprese. e per i Consorzi ordinari di. tip-g

oizzorftale e pú"i GEIE, ai sensi della vigente nonnativa,_ i_requisiti economici e tecnici di
cui al precedente punto'II.2.2, devono essere posseduti dalla mandatana o 4aun'impresa
consorziata nella misura minima del40% (quaranta %);la restante percentuale è posseduta

cumulativamente dalle mandanti o dalle aitre imprese consorziate ciascuna nella misura
Àitri-u del 10% (dieci %) di quanto richiesto all'intero R.agg4lOOamento o Consorzio.
Úi-p."ru mandataria in ógni òaso deve possedere. 1ryqu1srti^rl_Tis_u1a maggioritaria,
fennà restando I'applicabililà dell'art .92, comma 4 del D.P.R. 20712010.;

- per i Raggruppamenti temporanei di imprese 9 per.i. Consorzi. ordinari. di..tipo
verticale e per lóEiE, ai sensi delia vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui
al precedente punto II.2.2, devono essere posseduti dalla mandaLaia per i lavori della
òatègoria prevalente e per'il relativo irnporio; per i lavori scorporati, ciascuna mandante
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deve possedere i requisiti previsti per I'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
I p"r i Raggruppamenti temporanei di imprese dì tipo misto,.i requisiti relativi alle
lavorazioni scófroidte non assunte dalle mandanti sono posseduti dalle mandatarie con
riferimento alla categoria prevalente;
- dovranno esseÉ indicate le quote di partecipazione ed esecuzione al Raggruppamentg
tempoianeo di imprese, al Consorzio o all''aggregazione di imprese aderenti.al contratto di
rete, relative a ciascun operatore economico,in coerenza c_on_la percentuale dei requisiti
poséeduti di cui al precedente punto II.2.2, del presente bando di gara.

tr' .tvrMnsso AvVALTMENTo Ar sENSr DELL'ART. 89 orI, D. LGS. 502016 ALLE coNDIZIoNI E

LIMITAZIONI PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI GARA.

IN cASo DI ÌPPAMR,NTO DI IMPRESE O AVVAÍ,IMENTO TUTTI GLI DEVONO

Fr,ssnRFr, TScRITTI lI, MEPA.

SBZIONB IV:PROCEDURE

IV.l) TIro DI PRocEDURA

Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo 5012016 e ss.mm.ii., tramite RDO sul portale MEPA.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Minor prezzo.
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Uaggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 5012016 sarà effettuato con il criterio
del minor prezzo.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede I'esclusione automatica dalla presente gara delie
offerte che presentano una percentuale di ri6asso pali o s-uperiore alla-soglia di anomalia individuata
ai sensi del'medesimo art. 97 comma 2 e 2-bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a

Al""l. fut" opzione non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Trattandosi
di procedura aperta, non vienqdata applicazione all.a disposizione di cui all'art. l,-comma 3, ultimo
periodo del D.L. 16'.7.2020 n.76, cosi come convertito con la L. del 11.9.2020 n.120

L aggiudicazione awerrà con riferimento al massimo ribasso percentuale unico offerlo sull'importo a

base d'asta.

L offerta economica deve essere formulata secondo le modalità indicate al punto 2I del disciplinare
di gara.

Si puo procedere all'aggiudicazione anche in preselza.di una sola offerta valida sempreche sia
rilehuta congrua e convéfiiente. In caso di offerte"uguali, si procederà irnmediatamente a sorteggio.

IV.3) INTORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:

Il disciplinare di gara contenente le norrne inte.grative del presente bando in ordine alle modalità di

faiecifiazione alli gara, alle modalità di compflazione e piesentazione dell'offerta, ai documenti da
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seguente sito internet: h :llwww

cedure di aggiudicazione dell'
capitolato speciale di
la modulistica com

appalto, il DGUE nonché
e lo schema di contratto

disponibili sul
MEPA.itl

sono
e sul Sistema

Per |a partecipazione alla gara non è richiesto il sopralluogo estemo obbligatorio, fermo restando la
piena ionoscénza delle coÀdizioni contrattuali e di esecuzione dei lavori.

IV.3.2) Termine e Modatità di presentazione delle offerte.

La presente procedura si svolge mediante I'utlhzzo del sistema telematico di Acquisto per le
Pubbliche Arnministr azioni (MEPA).

La documentazione a base di gara è pertanto disponibile sul sistema di cui sopra all'intemo dello
spazio riservato alla procedura di gara.

Il termine per la presentazione delle offerte sul sistema MEPA è fissato per le ore 09:00 del
giorno 1310612022.

L'offefta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse attraverso la
piattaforma del MEPA.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema

taló da impediie la corretta presentazione delle offerte, I'Arnministrazione adotta i necessari

prowedimàti ut fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi ai gyi allart.
5O a"t n. f-gr. n.5012016, anche disponéndo la sospensione del termine per la. t''cezione delle offerte
per il perioéo di tempo necessario à ripristinare i[ normale funzionamento dei mezzi e- 

_1a. 
pror.oe.a

àétt. ét.so per una du.1at1r. proporzioàale alla glavità..del mancato funzionamento. Nei casi di

sospenslone e proroga, il Sisielia assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga

maiitéÀuta la ségleteZzadelle offerte inviate. E'consentito agli operatori economici che hanno già

inviato I'offerta ili ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale ga avviene attraverso la icazione di apposito avviso
presso l' indri'zzo Internet : e www. acqui stinretepa.it.

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle richieste di chiarimenti

E possibile ottenere chiarimenti sul progetto _g s.ulla ple.sen]e procedura di. gga mediante. la
prdposizione di quesiti scritti, da inoltraie eltro dieci giorhi la data di scadenza del bando, formulati
èsciusivamente in via telematica attraverso la sezionl del Sistema MEPA "Comunicazioni con i
fomitori";

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
veffanno trasmesse agli interessati, almeno cinquegiomi prima della scadenza del term^ine fissatoper
lapresentazione dellóofferte, attraverso il MEpAàlla sezione "Comunicazioni con ifornitori". Se i

chiarimenti richiesti sono éi carattere generale gli stessi saranno pubblicati anche sul sito:

https ://www. comune. fl oridia. sr.itlgare-dappalto/

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I
comnre di Floridia - via IV Novembre n.79 -96014 Floridia (SR) -Tel. 09311920237

E-mail: cfloridia@comune.floridia.sr.it Pec: nrotocollo@oec.c
httn://noltale.cornune. floridia.sr. iV
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IV.3.5) Modatità di apertura delle offerte: vedi disciplinare

IV 3.5.f) Apertura delle offerte.
Data, ora
piattafonna

FI

v.l)

sulla
a pnma,

Comune di

E-
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SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.l) OncANrsMo l'oèi"àì,#;ff 

i,ffi i:îJ,ifi fl iShiJ#f, ::"Hl:DrRrcoRso

VI.2) pnrsENTAzroNE 
Dr RrcoRSo

ffJ:"#f"31"*t 
dalla pubblicazione del presenre bando per motivi che ostano alla

- entro trenta giorni da'a conos cenzader prowedimento di esclusione ;- entro trenta giomi dalla conos cenzadel prowedimento di aggiudic azione definitiva.

SEZIONE VIT : DATADI PUBBLICAZI)I{E DELPRESENTEAVWSOsulla Gazzetúa Ufficiale deila Regione SicilÍana - Parte II e III n.20 del 20/05/2022sul profilo del committente
Sistema www.acq uistinretepa.it
sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili
sulla piattaforma ANAC;
su uno principali quotidiani a diffusion e nazionalee su uno a maggiore diffusione rocale.

Floridia, e7 tlii0. 2022
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