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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - 

APPALTO SERVIZI: 

SERVIZI DI IGIENE URBANA DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIARI (BRESCIA) 

DURATA CONTRATTO: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di avvio del servizio, con facoltà di eventuale 
ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo fino ad un massimo di anni 2 (due), ai sensi dell’art. 
57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

CIG n.  66064284D9 

CATEGORIA 16 ALL. II B (D.LGS.163/06) 

 

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

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

Chiari Servizi S.r.l., di seguito denominato Ente o Stazione Appaltante. 

Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito www.chiariservizi.it. Si rinvia al 
Disciplinare di gara. 

I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Società partecipata 

I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche. 

 

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1 Denominazione: Procedura di gara aperta per servizi di igiene urbana da effettuarsi sul territorio del 
Comune di Chiari 

II.1.2 - Luogo di prestazione dei servizi: Territorio Comune di Chiari 

Codice Identificativo Gara n. 66064284D9 

Categoria 16 dell’Allegato II B del D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. ed ii. 

II.1.3 - L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II. 1.4 - 

II.1.5 – Breve descrizione dell’appalto 

Procedura aperta per l’affidamento di: 

- Servizio di raccolta porta a porta di rifiuti urbani (R.U.); servizio di raccolta di rifiuti urbani abbandonati; 
servizio di ritiro di cassette di plastica, polistirolo e legno da utenze non domestiche; servizio di rimozione e 
smaltimento delle carcasse di animali; servizio di raccolta porta a porta e recupero di rifiuti vegetali 

provenienti da aree verdi; secondo quanto indicato nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si 
rinvia; 

- Servizio di Guardiania dell’Isola ecologica del Comune di Chiari; secondo quanto indicato nell’art. 4 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si rinvia; 
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- Servizio di spazzamento stradale meccanizzato; secondo quanto indicato nell’art. 5 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, a cui si rinvia; 

- Servizio di spazzamento manuale; secondo quanto indicato nell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, a 
cui si rinvia. 

Condizioni e modalità di effettuazione del servizio sono specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di creare nuove opportunità di recupero sociale attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, l’impresa aggiudicataria dovrà avvalersi per l’esecuzione di servizi oggetto di appalto di 
persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della L. 8 gennaio 1991, n. 381, in misura di una unità in 
situazione di svantaggio ogni tre unità di personale che l’appaltatore intende impiegare. I soggetti inseriti 
potranno essere impiegati a tempo pieno oppure a tempo parziale purché, in questo secondo caso, 
vengano impiegate tante unità di personale svantaggiato quante necessarie a raggiungere un totale di ore 
corrispondenti ad un tempo pieno ogni tre unità di personale impiegato a tempo pieno. 

II.1.6 – CPV 90511100-3; 

II.I.7 – Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 

II.1.8 - Divisione in lotti: no. II.1.9 Ammissibilità di varianti: No. 

II.2.1 - Quantitativo o entità totale: 

L’importo complessivo dell’appalto finanziato relativo all’espletamento di tutti i servizi indicati nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara (esclusi gli eventuali interventi straordinari), riferito 
alla durata contrattuale certa di anni 3 (tre) dalla data di avvio del servizio, ammonta a complessivi € 
1.903.530,00 (unmilionenovecentotremilacinquecentotrenta/00), oltre IVA, di cui: 

- € 1.887.330,00 (unmilioneottocentoottantamilasettetrecentrotrenta/00) oltre IVA, per un importo annuo 
pari ad € 629.110,00 (seicentoventinovemilacentodieci/00), oltre IVA, da rideterminare in funzione 
dell’offerta economica presentata in sede di gara, per l’esecuzione delle prestazioni richieste di cui alla 
Scheda Prezzi allegata sub allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto; 

- € 16.200,00 (sedicimiladuecento/00), oltre IVA, per un importo annuo pari a € 5.400,00 
(cinquemilaquattrocento/00) oltre IVA per oneri della sicurezza ex D:Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a 
ribasso. 

La stima complessiva massima dell’intervento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
comprensiva dell’opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera 
b) stesso decreto, per un periodo massimo di anni 5 (cinque): tre anni - durata certa + due anni – ripetizione 
servizi analoghi - ammonta ad € 3.172.550,00 (tremilionicentosettantaduemilacinquecentocinquanta/00) 
oltre IVA. 

II.2.2 - Opzioni: 

E’ prevista l’opzione di ripetizione di servizio analogo per anni 2 (due) ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera 
b), D.Lgs. 163/2006. 

II.2.3 – Informazioni sui rinnovi: 

L’appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.3 - Durata dell’appalto: L’appalto dei servizi di cui trattasi ha durata di anni 3 (tre) dalla data di avvio del 
servizio, con facoltà di eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo fino ad un massimo 
di anni 2 (due), ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), D.Lgs. 163/2006. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: 

Garanzie provvisorie, pari al 2% del valore della gara, relativa alla durata certa dell’appalto, quantificate in € 
38.070,60 (trentaottomilasettanta/60). 

Cauzione definitiva, da calcolarsi ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. 

Si rinvia sul punto al Disciplinare di gara, disponibile sul sito www.chiariservizi.it. 

III.1.2 Modalità di finanziamento e pagamento: Fondi di Bilancio della società. I corrispettivi saranno pagati 
con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all’art. 34 del 
D. Lgs.vo n. 163/06 e s.m. ed i., con le modalità previste dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 ed in possesso dei 
requisiti di cui al Disciplinare di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no. 

 

III.2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché quelli con sede 
in altri stati dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art 38, comma 4 e 5, art 39, art. 47 del D.Lgs 
163/2006. 

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti di ordine generale e speciale da 
dichiarare attraverso la domanda e le schede di partecipazione. 

III.2.1- Requisiti d’ordine generale. 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o iscrizione 
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza di cui all’allegato XI B 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Solo in caso di cooperativa sociale o di loro consorzi e, altresì, 
necessaria l’iscrizione nel registro delle cooperative sociali. 
 

b) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 
m-ter ed m-quater), del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.–; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 
159 (Normativa Antimafia). 

3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (introdotto dall’art. 1, 
comma 42, lettera l) della Legge 06.11.2012, n. 190 (Legge anticorruzione) o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
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4) il mancato rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale di categoria ed irregolarità con il 
disposto art. 14 D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. 

c) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e 
degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 406 del 28/04/1998, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato 
aderente all’Unione Europea, per le seguenti categorie e classi: 
- Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati – classe D o superiore. 
In caso d’associazione temporanea di imprese le iscrizioni dovranno essere possedute 
complessivamente dal raggruppamento, costituendo o già costituito. 
Ciascuna impresa associanda/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento 
dei servizi dalla stessa svolti, cosi come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di 
associazione temporanea d’impresa o nell’atto costitutivo. 

III.2.2 – Capacità Economico – Finanziaria 

Realizzazione negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) antecedenti la data del presente bando di gara di un 
fatturato d’impresa globale medio annuo, non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa. Il predetto fatturato 
si giustifica, in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, 
richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. 

Il requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere dimostrato da: 

a) Dichiarazione, sottoscritta in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di aver conseguito 
il fatturato richiesto negli ultimi tre esercizi (2013-2015); 

b) Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti Bancari o 
Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, attestanti la affidabilità economica e 
finanziaria dell’Impresa. 

In caso d’associazione temporanea di imprese si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna 
impresa della dichiarazione di 1 (un) istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all’entità 
della rispettiva quota di partecipazione. 
In base all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, se il concorrente non è in grado, per giustificati 
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, dovrà fornirne adeguata motivazione mediante presentazione di 
autocertificazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e potrà provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante presentazione di idonea documentazione (per esempio, copia dei bilanci 
o estratti dei bilanci del triennio). 

III.2.3 - Capacità tecnico – professionale 

Realizzazione negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) antecedenti la data del presente bando di gara di 
almeno un servizio nel settore oggetto del presente appalto e analogo a quello relativo alla presente 
procedura (gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata), senza incorrere in gravi 
contestazioni, per una popolazione residente complessiva media annua nel triennio non inferiore a 20.000 
abitanti, anche non in un singolo Comune, per un importo annuo non inferiore ad € 500.000,00, IVA 
esclusa. Si precisa che il numero di residenti si considera pari a quello risultante dal documento ISTAT 
rilevante la popolazione al 31 dicembre o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica amministrazione. 

Detti requisiti dovranno essere dimostrati, in sede di verifica, attraverso attestazioni rese da parte dei 
Comuni singoli o associati, ove sono stati svolti i servizi dichiarati, ovvero da altri documenti/atti dai quali 
possa attestarsi il requisito autocertificato. 

Nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti o di Associazione Temporanea di Imprese, costituiti o da 
costituire, i requisiti di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di capacita tecnica e professionale 
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dovranno essere posseduti dalla impresa capogruppo o mandataria in misura almeno pari al 60% e da 
ciascuna delle mandanti o consorziate in misura almeno pari al 10% di quanto richiesto al concorrente che 
partecipa in forma singola. Fermo restando il possesso dei requisiti nella misura complessiva del 100% da 
parte dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria in ogni 
caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli posseduti da ciascuna mandante. 

Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di 
prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione. 

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i 
requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dagli stessi. 

Per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo e consentito 
il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad esclusione del 
requisito relativo all’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

 

SEZIONE IV PROCEDURA 

IV.1.1 - Tipo di procedura: aperta. 

IV.2.1 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., e all’art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., secondo i criteri ed i parametri 
di ponderazione di seguito indicati, come pure specificati nel Disciplinare di gara. 

Il punteggio relativo all’Offerta Tecnica (OT) per un massimo di 60 punti, verrà attribuito in sede di gara in 

conformità ai seguenti criteri di valutazione: 

 
CRITERI 

PUNTEGGIO 

massimo 

I 

N1 Modalità di svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni minime del CSA 23 

 Sub Criteri  

1.1 Piano tecnico gestionale di dettaglio per ogni servizio di cui al Capitolato Speciale di 

Appalto con la descrizione e numero di mezzi che si garantiscono per il servizio, 

attrezzature, personale impiegato nei singoli servizi, orari di lavoro e logistica dei turni, 

per ciascuna area del territorio comunale 

10 

1.2 
Progetto di tracciamento in tempo reale sul territorio degli operatori in servizio durante la  
gestione delle attività e di reportistica alla società 

8 

1.3 Progetto di inserimento lavorativo - attività di supporto per l’inserimento del personale 

svantaggiato (reinserimento, assistenza, accompagnamento all’autonomia) 

5 

N2 
Migliorie dei servizi oggetto del CSA  16 

 Sub Criteri  
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2.1 Attivazione di un sistema, anche informatico, per la gestione delle richieste e degli 

interventi di emergenza relativi a mancati ritiri e/o abbandoni (pronto intervento) e lo 

scambio di informazioni con la stazione appaltante relative a questa attività 

10 

2.2 Progetto di miglioramento del servizio di guardiania all’Isola ecologica: proposte di 

miglioria relative alle modalità di esercizio del servizio, accoglienza, facilitazione 

dell’accesso e dello scarico all’utenza 

6 

N3 
Progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale 21 

 Sub Criteri  

3.1 Campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle classi scolastiche delle scuole 
primarie e secondarie del Comune di Chiari coinvolte nella conoscenza delle tematiche di 
riduzione dei rifiuti e compostaggio domestico   

7 

3.2 Campagne di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza del Comune di Chiari 

sulle tematiche di riduzione dei rifiuti, riuso e di un progetto operativo che preveda la 

realizzazione di periodici mercatini dell’usato  

7 

3.3 Progetto operativo che preveda, al fine della riduzione delle spreco alimentare, l’avvio di 

un sistema di dispensa alimentare sul territorio del Comune di Chiari, con il 

coinvolgimento degli esercizi commerciali locali 

7 

 
PUNTEGGIO TOTALE 60 

 
Il punteggio relativo all’Offerta Economica (OE), per un totale massimo complessivo di 40 punti, verrà 
attribuito in sede di gara secondo le seguenti modalità: 

all’offerta contenente il ribasso maggiore verranno attribuiti 40 punti.  

Per l’attribuzione del punteggio agli altri operatori si procederà valutando il ribasso offerto, ponderato 
attraverso la seguente formula: 

OEi = 40 x (Ri/Rmax) 

dove sono indicati con: 

OEi il punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente iesimo 

Ri il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo  

Rmax il ribasso percentuale massimo offerto 

 

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in 
considerazione quello espresso in lettere. 

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo (qualità e offerta 
economica) più alto. A parità di punteggio, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 
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punteggio maggiore relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà 
mediante sorteggio.  

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 
a partire dalla migliore offerta e, qualora l’esito sia negativo, procedendo progressivamente nei confronti 
delle successive fino a individuare la migliore offerta non anomala. 

IV.2.2 – Ricorso ad un’asta elettronica NO 

IV.3.2 - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.3.3 - Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e la documentazione complementare – 

Documenti a pagamento: NO 

IV.3.4. Termine per la ricezione delle offerte: 18 aprile 2016, ore 12,00 

IV.3.5. Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare - 

IV.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana. 

IV.3.7 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato rispetto alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento dell’offerta, qualora non si sia ancora provveduto all’approvazione 
definitiva dell’aggiudicazione. 

IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 19 aprile 2016, ore 11,00 - Luogo: sede della società in Chiari, via 
dell’Agricoltura 2/B. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Il titolare o il legale rappresentante del soggetto 
concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche 
di gara. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1 - Trattasi di un appalto periodico: NO. 

VI.2 - Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO. 

 

VI.3 - Informazioni complementari: 

1. Le norme integrative del presente bando di gara sono contenute nel Disciplinare di gara. Il Disciplinare di 
gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e tutte le schede necessarie per la partecipazione alla gara sono 
disponibili, con accesso libero e gratuito sul sito www.chiariservizi.it  

2. La presente procedura di aggiudicazione è soggetta all’obbligo di utilizzo del sistema AVCPASS di cui 
all’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed alla deliberazione ex-AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012 e 
s.m.i., per cui la Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara tramite la Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3, del citato articolo. La documentazione che non sia rilasciata dal suddetto sistema 
verrà acquisita dall’Ente, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ovvero mediante richiesta ai 
concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

4. I soggetti partecipanti al momento della presentazione dell'offerta, quale condizione di ammissibilità alla 
gara,sono tenuti al pagamento del contributo a favore dell'A.V.C.P., con le modalità indicate dal Disciplinare 
di gara. 
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5. Le ditte partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente effettuare sopralluogo presso il territorio 
interessato dal servizio, acquisendo l'apposito attestato di presa visione. Per appuntamenti è possibile 
contattare il Responsabile Tecnico di Chiari Servizi, Luigi Pasciuti, e-mail luigi.pasciuti@chiariservizi.it - Tel. 
030712553 - 1. 

6. Il concorrente, ai sensi dell'art 79, comma 5-quinquies del D.Lgs 163/2006 deve indicare il domicilio 
eletto, l'indirizzo di posta elettronica e di PEC per le comunicazioni di cui all'art 79, comma 5, del decreto 
stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando la domanda di partecipazione. 

7. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
Legge 136/1996. 

8. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida e in caso di offerte uguali, si 
procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924, n. 827. 

9. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 

10. La Stazione appaltante potrà comunque decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 81, comma 
3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

11. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, con debita motivazione, di annullare, e/o revocare il bando 
di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 
del codice civile. 

- Responsabile Unico del Procedimento: Defendente Bergomi responsabile dell’Ufficio Amministrativo: e-
mail d.bergomi@chiariservizi.it; telefax 030 7011123. 

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni di natura tecnica relative al servizio: 
Responsabile Tecnico di Chiari Servizi, Luigi Pasciuti, e-mail luigi.pasciuti@chiariservizi.it - Tel. 030712553 - 
1 

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di gara: Chiari Servizi S.r.l. Via 
dell’Agricoltura 2/B, 25032 Chiari (Brescia) PEC segreteria@pec.chiariservizi.it – sito internet 
www.chiariservizi.it 

VI. - Procedure di ricorso.  

VI.4.1 - Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – 
sede di Brescia 

VI.4.2 - Presentazione di ricorso: Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: 30 gg. Decorrenti 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Unione Europea o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art 79 del 
D.Lgs 163/2006. 

VI.5 - Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 29 febbraio 2016 

Il Responsabile del Procedimento  

Defendente Bergomi   
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