COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Verdi 5 – 08029 Siniscola (NU)
Telefax:0784/878480
poliziamunicipale@pec.comune.siniscola.nu.it
protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
Bando di gara: Procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a
pagamento nei centri abitati di Santa Lucia e La Caletta e lungo la Fascia Costiera del Comune di Siniscola, nel periodo
da 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, triennio 2018/2020, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 e 164 e ss. del D.Lgs 50/2016.
Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: COMUNE DI SINISCOLA
Indirizzo postale: Comune di Siniscola- via Roma 125
Citta: Siniscola
Codice Postale: 08029
Paese: Italia
Punto di contatto: Comune di Siniscola - Comando Polizia Locale - AREA VIGILANZA
Telefono : 0784/8787480
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
Indirizzo del Profilo del committente: http://www.comune.siniscola.nu.it
Accesso elettronico alle informazioni: poliziamunicipale@pec.comune.siniscola.nu.it

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
poliziamunicipale@pec.comune.siniscola.nu.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato
Le offerte devono essere inviate all'indirizzo postale sopraindicato in formato cartaceo
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI
Denominazione conferita alla concessione dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione per l'affidamento in concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel
territorio del Comune di Siniscola dei servizi di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico
Tipo di concessione
Categoria di servizi n.:
1) Altri servizi
Luogo principale di prestazione dei servizi: territorio del Comune di Siniscola e frazioni
Informazioni sugli appalti pubblici.
L’avviso riguarda un contratto di concessione di servizi pubblici
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Descrizione della concessione di servizi.
Affidamento in concessione, ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti), dei
servizi di seguito sinteticamente descritti:
1)gestione delle aree di sosta, in dettaglio descritte negli elaborati di gara, assoggettate al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta (sosta a rotazione e pagamento) nel territorio comunale,
mediante apparecchiature per l'esazione della sosta di tipo parcometro;
2) la fornitura, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri all'interno del territorio del Comune
di Siniscola;
3) la gestione complessiva delle aree di sosta affidate, comprensiva della manutenzione della relativa segnaletica,
orizzontale e verticale;
4) Il Concessionario dovrà mettere a disposizione della concessione la totalità delle attrezzature e delle infrastrutture
indicate negli atti di gara necessarie alla erogazione dei servizi secondo le regole dell'arte.
Le attrezzature e le infrastrutture messe a disposizione della concessione dovranno essere conformi a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni normative che regolano le attività oggetto di Concessione. La Concessione ha carattere unitario,
funzionale ad acquisire e valorizzare un progetto gestionale da parte del Concessionario che consenta di ottimizzare,
nell'interesse della migliore efficacia ed efficienza dei servizi erogati.

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

Vocabolario supplementare (se del caso)

Servizi di gestione di parcheggi nel periodo dal 1°

giugno al 30 settembre

Oggetti
complementari

Servizio di controllo della sosta;
Fornitura e installazione bagni chimici e/o
docce;
Fornitura e installazione segnaletica.

Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
La Concessione è disciplinata dal codice degli appalti
Lotti
Questa concessione è suddivisa in 3 (tre)lotti
Entità totale della Concessione
Rinviando per ogni più precisa descrizione al Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale, l'entità complessiva della
concessione, per una durata prevista in anni 3 (tre) e desumibile dai dati seguenti:
Gestione complessiva di circa 1642(milleseicentoquarantadue)stalli a pagamento;
La controprestazione in favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente i servizi oggetto di concessione, con principale riguardo: ai ricavi derivanti dalla percezione della tariffa
prevista per la sosta regolamentata su aree pubbliche nei limiti e in conformità a quanto previsto dagli atti di gara.
E' previsto a carico del concessionario l'onere di provvedere al pagamento, in favore del Concedente, di un canone annuo
di concessione, nella misura che sarà determinata all'esito della procedura di gara sulla base dell'offerta presentata
dall'aggiudicatario, offerta che dovrà essere formulata per importo superiore alla base di gara fissata in euro:
• per il lotto 1 -Zona di Berchida: Canone € 150.000,00;
• per il Lotto 2 -Capo Comino (il Moletto; Capo Est; Saline Nord; Saline Sud)e Sa Petra Ruia : Canone € 80.000,00;
• per il Lotto 3- La Caletta(Zona Graneri; S’Arenarju; Zona ”El Barrio de Mar”; Centro abitato della Frazione di La
Caletta; Centro abitato della Frazione di Santa Lucia : Canone € 65.000,00
oltre IVA per l'intera durata prevista dalla Concessione. Sono previsti sistemi di integrazione del canone secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale e nel disciplinare di gara.
Il fatturato stimato dalla Amministrazione su base triennale è pari a euro 1.230.000,00 (IVA Esclusa).
IL Valore della Concessione, calcolato ai sensi dell'articolo 167 comma 1 d.lgs. 50/2016, è pari a euro 410.000 annui (IVA
esclusa) negli atti di gara e nei relativi allegati, sono a disposizione degli operatori economici i dati disponibili utilizzabili
per le opportune valutazioni economiche, compreso il dettaglio dei ricavi relativi all’ultimo esercizio relativo a ciascun
Lotto.
La Concessione non è oggetto di rinnovo
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Durata della concessione
La Concessione ha durata di anni 3(tre) con decorrenza dalla data del 1 giugno al 30 settembre. Alla scadenza del termine
finale della Concessione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia della stessa, il Concessionario, a
richiesta del Concedente, sarà tenuto a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi nella fase di transizione verso i
nuovi affidamenti, alle condizioni tutte di cui al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni relative all’appalto
Garanzie richieste
a. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 pari al
2% del canone di concessione posto a base di gara per i lotti per i quali si partecipa, calcolato per l'intero periodo di
durata della concessione, costituita, a scelta dell'offerente, o mediante cauzione, ai sensi dell'articolo 93 comma 2 del
d.lgs. 50/2016, o mediante fidejussione, ai sensi dell'articolo 93 comma da 3 a 5 del d.lgs. 50/2016, nelle forme e con le
clausole ivi indicate nonchè in conformità allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrato dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
b. L'offerta dei concorrenti e altresì corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 93 comma 8 d.lgs. 50/2016,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del d.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse
affidatario della concessione.
c. L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva per importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale calcolato
in relazione all'intero periodo di durata della concessione. L'importo contrattuale, in applicazione analogica
dell'articolo 167 comma 1 d.lgs. 50/2016, sarà costituto dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la
durata del contratto, al netto dell'iva, quale corrispettivo oggetto della concessione, stimato sulla base del piano
economico finanziario asseverato presentato in gara dall'aggiudicatario. Si rinvia, per quanto applicabile al disposto
dell'articolo 103 comma 1 d.lgs. 50/2016, ad esclusione del sistema di incremento della garanzia previsto dal comma 1 del
medesimo articolo 103.
d. Sia per la garanzia provvisoria, sia per le garanzie definitive, trovano applicazione le riduzioni previste dall'articolo
93 comma 7 d.lgs. 50/2016, secondo quanto specificato nel Disciplinare di Gara.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del d.lgs. 50/2016.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
E’ consentita la partecipazione alla procedura di gara a tutti i soggetti di cui all'art 45 del d.lgs. 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica
e finanziaria, di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto prescritto e
specificato nel dettaglio dal presente Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidenti con quelle oggetto
della presente concessione o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e sorveglianza, riservate a titolari di licenza di pubblica sicurezza ex art. 134
TULPS, esclusa la facoltà di avvalimento, i concorrenti potranno costituire Raggruppamento Temporaneo con soggetto
abilitato all'esecuzione delle attività ovvero ricorrere al subappalto nel rispetto e dando applicazione all'articolo 174 del
d.lgs. 50/2016.
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Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacita economico-finanziaria
mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il
fatturato globale d'impresa e il fatturato relativo ai servizi nei settori oggetto della concessione maturato negli ultimi tre
esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara (2015, 2016 e 2017) nei settori oggetto della
concessione secondo quanto di seguito indicato e comunque meglio precisato dal Disciplinare di gara.
1. Fatturato globale d'impresa medio su base annua, calcolato quale media del fatturato globale d'impresa degli ultimi tre
esercizi indicati (2015, 2016, 2017), non inferiore a complessivi euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
2. La prestazione della concessione è indicata nella gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico.
L'importo stimato à pari a euro 410.000 su base annua, del valore stimato della concessione su base annua. E' richiesto,
quale requisito, un fatturato relativo alla gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico non
inferiore a complessivi euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) negli ultimi tre esercizi indicati;
3. che siano in possesso, ex art. 83 comma 1, lett b), del D lgs 50/2016, della capacità economica e finanziaria;
4.dichiarazione di aver realizzato un fatturato per servizi analoghi (gestione aree di sosta a pagamento) nel triennio 20152016-2017:
a. fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli
ultimi tre esercizi antecedenti per un importo non inferiore a 500.000,00;
b. copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 500.000,00.
5. Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016):
a) Avvenuto espletamento per ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi a
quelli oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore:
• Per il lotto 1 a € 250.000,00;
• Per il lotto 2 a € 110.000,00;
• Per i lotto 3 a € 136.000,00;

Capacità tecnica e professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Requisiti previsti dall'art. 83 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 come sotto specificati da attestare e provare mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 con riferimento al
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara (2015, 2016 e 2017).
Gestione di un numero stimato di stalli in gestione per :
lotto 1 – 482 stalli;
lotto 2 – 680 stalli;
lotto 3 – 480 stalli.

Tipo di procedura
Aperta, ai sensi degli articoli 30, 60 e 164 comma 2 del d.lgs. 50/2016.
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Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati di seguito e
ulteriormente esplicitati nel Disciplinare di gara, con suddivisione dei punteggi da attribuirsi alle singole offerte secondo il
riparto seguente:
• Punteggio massimo complessivo da attribuire: punti 100
• Elementi quantitativi: punteggio massimo complessivo punti 30
• Elementi qualitativi: punteggio massimo complessivo punti 70
Il punteggio attribuito agli elementi qualitativi e a propria volta suddiviso come segue, tenendo a riferimento sia il
rapporto tra prestazione principale e prestazioni secondarie della concessione, sia le potenzialità di sviluppo progettuale
sinergico e integrato tra le varie componenti della concessione.
Si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno 35 punti sui 70
disponibili per gli elementi di valutazione di natura qualitativa.
Elemento di valutazione di natura quantitativa (massimo punti 30)
Rialzo percentuale unico da applicarsi al canone annuale di concessione posto a base di gara, determinato nel suo valore
complessivo, al netto dell'IVA, e comunque di ogni onere fiscale che tempo per tempo dovesse trovare applicazione per:
• per il lotto 1 -Zona di Berchida: Canone € 150.000,00 annui ;
• per il Lotto 2 -Capo Comino (il Moletto; Capo Est; Saline Nord; Saline Sud)e Sa Petra Ruia : Canone € 80.000,00 annui;
• per il Lotto 3- La Caletta(Zona Graneri;S’Arenarju; Zona ”El Barrio de Mar”; Centro abitato della Frazione di La Caletta;
Centro abitato della Fazione di Santa Lucia : Canone € 65.000,00 annui;
da versare da parte del Concessionario al Comune di Siniscola per ciascun anno di durata della Concessione, in conformità
a quanto disposto dal Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale. L'offerta dovrà essere espressa in valore percentuale, in
aumento rispetto alla sopra indicata base di gara.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, ne offerte in ribasso, ne offerte pari rispetto al canone a base di gara.
Peso massimo punti 30 (trenta).
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Elementi e criteri di valutazione di natura qualitativa (massimo punti 70).
Elemento e criterio di valutazione di natura qualitativa afferente la gestione della sosta:
1 Organizzazione per la Gestione operativa e del Back Office:
qualità della organizzazione operativa proposta (organizzazione squadre di lavoro, formazione,
esperienza);
• chiarezza, esaustività ed esecutività dei processi di lavoro;
• aspetti ambientali (utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali a ridotto impatto ambientale)
• congruenza dei tempi di attivazione rispetto alle modalità organizzative che il concorrente propone di
mettere in atto nel cronoprogramma di attivazione dei parcometri
• modalità organizzative del personale, dei turni, delle istruzioni impartite e della formazione specifica.
punti 20 (venti).

•

2. Organizzazione del Front Office (Sportello), relazioni con utenza, monitoraggio:
semplificazione e immediatezza nelle relazioni con l’utenza;
qualità delle informazioni rese disponibili all’utenza attraverso i canali di comunicazione che saranno ritenuti
maggiormente idonei;
• qualità dell’organizzazione gestionale e della modulistica messa a disposizione;
• funzionalità, tecniche ed eventuali certificazioni utilizzate per garantire che i dati presentati dal sistema
di monitoraggio siano veritiere e affidabili, modalità di interrogazione, formato dei dati in output e
semplicità di utilizzo;
• accessibilità agli sportelli fisici.
punti 10 (dieci).
•
•

3 Funzionalità e pregio tecnico degli strumenti di pagamento e controllo:
congruenza della proposta dislocazione dei parcometri rispetto ai criteri di utilizzo razionale delle risorse da
un lato e di accessibilità per l’utente dall’altro;
• qualità e funzionalità dei parcometri (caratteristiche fisiche tecniche e gestionali, eventuali dotazioni per
alimentazione da pannello solare, eventuali possibilità di pagamento con differenti sistemi di pagamento,
ecc.);
• caratteristiche e funzionalità dei dispositivi per il controllo della sosta tipo smartphone o palmari in termini di
qualità, semplicità d’uso ed eventuale formazione specifica all’utilizzo.
punti 10 (dieci).
•

4 Migliorie proposte nelle attività e prestazioni richieste:
migliorie progettuali proposte per l’esecuzione dei lavori, in termini di qualità del miglioramento ovvero
completezza ed esaustività della proposta in tutti i suoi aspetti, così da consentire un giudizio complessivo
senza alcuna riserva;
• cantierabilità/fattibilità tecnica e amministrativa (non dovrebbe essere richiesta acquisizione o
condizionamento rispetto ad ulteriori pareri, indagini, ecc.).
punti 20 (venti).
•

5 Grado di innovazione della proposta:
semplicità di utilizzo, qualità, funzionalità e vantaggi del/dei sistemi di pagamento e relative modalità di
controllo che consenta almeno la parziale smaterializzazione dei titoli di sosta e abbonamenti;
• grado di innovazione e specificità della proposta in termini di originalità in relazione alla concessione in oggetto
e al territorio.
Punti 10 (dieci).

•
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Informazioni di carattere amministrativo
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

CIG Lotto 1- Berchida:
7411297BC0
CIG Lotto 2- Sa Petra Ruia e Capo Comino(Capo Est, Il Moletto, Saline Sud e Saline Nord):
7411333976
CIG Lotto 3- La Caletta Spiagge (Loc.Graneri, El Barrio deL Mar, S’Arenarju), La Caletta centro abitato e
Santa Lucia centro abitato:
7411351851
Data pubblicazione
Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Siniscola http://www.comne.siniscola.nu.it
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari.
1) La partecipazione alla procedura aperta e subordinata, a pena di esclusione della gara, alla presa visione dei luoghi
ove si svolgeranno i servizi in concessione. L'adempimento di cui sopra e condizioni di ammissibilità della
presentazione dell'offerta, si che in assenza, si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura di gara:
2) Al sopralluogo di cui al precedente comma 1 si darà corso, alla presenza del RUP o di un suo delegato nei giorni e
nelle ore prestabilite da concordare previo appuntamento.
Termine per il ricevimento delle offerte.
Data: Venerdì 13/04/2018- Ore12:00
Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo e secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano. Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, con traduzione giurata in lingua italiana.
Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte
Data 17/04/2018 - Ore 9:30
Luogo: Comune di Siniscola- Comando Polizia Locale - Via Verdi 5 08029 – Siniscola (Nu) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono aperte al pubblico
ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche.
I legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega avranno facoltà di declinare
verbalmente le eventuali osservazioni.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari
Informazioni integrative, meglio dettagliate in Disciplinare di gara.
- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli articoli 30, 60 e 164 comma 2 del d.lgs
18/04/2016, n. 50;
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, nonchè
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 45 del d.lgs. 18.04.2016,n. 50.
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonchè gli elaborati di progetto, sono
visibili e ritirabili secondo quanto previsto in Disciplinare di gara. Il disciplinare di gara e altresì disponibile sul sito internet
http://www.comune.siniscola.nu.it
- Nel caso in cui imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs 18.04.2016, n. 50 risultino carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando e vogliano partecipare
alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista all'articolo 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo. E' escluso il ricorso all'avvalimento per quanto attiene il
requisito inerente lo svolgimento del servizio di vigilanza da parte di operatori autorizzati ai sensi dell'articolo 134 TULPS.
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo
97 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50.
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- Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stato diverso dall’Italia qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
- Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto (come da previsioni del Disciplinare).
- Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore della Autorità Nazionale AntiCorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet http://www.avcp.it/riscossioni.html
- A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:
lotto 1 -7411297BC0
lotto 2 - 7411333976
lotto 3 - 7411351851
- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- La concessione non è connessa a progetti o programmi finanziati da fondi dell'Unione Europea.
- Il contratto di concessione non conterrà la clausola arbitrale
- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Conte del Comando Polizia Locale.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna- Cagliari
Indirizzo postale: Via Sassari 17 –Città: Cagliari Codice Postale: 09124 Paese: Italia
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando o
dalla conoscenza dei diversi atti che si intende impugnare.
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