CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Comune di Trapani
BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di “efficientamento energetico,
adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di
energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali. CIG 9020658279 - CUP
I94E21019670009”
Articolo 183, comma 15 e art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016

CIG: 9020658279

CUP: I94E21019670009
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SEZIONE I – ENTE SOTTOSCRITTORE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
Amministrazione aggiudicatrice

Stazione appaltante

Tipologia della procedura
CPV
Oggeto della procedura di gara

Codice CIG
Termine ultimo per la presentazione delle oferte
Termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti

Comune di Trapani
Piazza Municipio, 1
91100 Trapani
Cod. Fisc. 80003210814
Partita IVA 00079880811
Comune di Trapani
Piazza Municipio, 1
91100 Trapani
Cod. Fisc. 80003210814
Partita IVA 00079880811
Procedura aperta ai sensi degli articoli 183, comma
15, 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Principali:71314000-2 - Servizi energetici e aani
71314000-4 Servizi gestione energia
Procedura aperta per l’aadamento in concessione del
servizio di gestione, eacientamento energetico,
adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e
straordinaria comprensiva della fornitura di energia
eletrica degli impianti di illuminazione pubblica, il
relamping e la manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica degli edifci comunali con
dirito di prelazione da parte del promotore
9020658279
Ore 13.00 del 15/02/2022 (in formato eletronico,
mediante la Piataforma Sitas e-procurement
almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del
termine fssato per la presentazione delle oferte.

SEZIONE II – DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1) Oggetto della concessione:
La concessione, nella forma di partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 180 del D. Lgs.
50/2016, è posta in gara sulla base della proposta di finanza di progetto, ex art. 183 comma 15 D.
Lgs. 50/2016 - presentata dalla società City Green Light s.r.l. - come meglio specificata nel
disciplinare di gara, dichiarata di pubblico interesse con Delibera di Giunta Comunale del 255/2020
del 14/08/2020 -, prevede la gestione totale degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici
del Comune di Trapani le cui attività in maniera descrittiva ma non esaustiva sono di seguito
descritte:
• Voltura a carico del concessionario dei POD a servizio degli impianti di pubblica
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

illuminazione ed impianti semaforici;
Fornitura di Energia;
Servizio di reperibilità 365 giorni all'anno 24 ore/die;
Servizio di conduzione degli impianti;
Servizio di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria (ALL-RISK) e Preventiva
degli Impianti;
Interventi di Riqualificazione Energetica, Adeguamento Normativo e
Adeguamento Tecnologico che comprendono:
➢ Sostituzione dei corpi illuminanti attuali con nuovi corpi illuminanti
LED a maggiore efficienza
➢ Intervento di Sostituzione Integrale Quadri Elettrici
➢ Interventi di Adeguamento Normativo Quadri Elettrici
➢ Nuovi Punti luce aggiuntivi di tipo funzionale stradale Sostituzione
integrale di sostegni storici corrosi
➢ Sostituzione sostegni ammalorati
➢ Sostituzione linee di alimentazione in cavidotto
Interventi di Riqualificazione Energetica per gli Edifici Comunali
Gestione della Manutenzione Ordinaria
Interventi extra senza oneri aggiunti per I' Ente Appaltante di seguito elencati:
➢ fornitura e posa sistemi di telecontrollo da quadro e punto a punto (100%
punti luce)
➢ interventi di illuminazione artistica per siti di interesse architettonico da
definire in fase esecutiva
➢ fornitura e posa di pannelli a messaggeria variabile
➢ fornitura e messa in servizio di sistema di sensoristica smart

interventi su edifici pubblici
➢ riqualificazione corpi illuminanti
➢ adeguamento normativo dei quadri elettrici generali.

Le specifiche relative alla erogazione dei servizi ed alla progettazione e realizzazione dei lavori
accessori sono contenute nella documentazione posta a base di gara indicata al successivo art. II.7
del presente bando e all’art. 6 del disciplinare di gara, e descritte nei documenti allegati alla
proposta posta a base di gara.
Il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" è conforme alla disposizione dell’art. 23 del D. Lgs.
50/2016 presentato dal promotore (ai sensi dell’art. 216 comma 4 D. Lgs. 50/2016 “fino all’entrata
in vigore del Decreto di cui all’art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, continuano ad applicarsi le
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disposizioni di cui alla parte II, Titolo II, e Titolo XI, Capi I e II con esclusione dell’art. 248 del
D.P.R.207/2010, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamati”).
II.3) Valore della concessione
L’entitt complessiva della concessione quindicennale è pari ad € 17.622.405,00, IVA esclusa, comprensivo
del contributo iniziale che il Concedente si impegna a corrispondere al concessionario, secondo le modalitt
specifcate nello Schema di Contrato, quale una tantum, in conto investimenti a titolo di prezzo, pari a €
1.200.000,00 al lordo dell’IVA, ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice
L’entitt complessiva della concessione quindicennale, al neto del suddeto contributo iniziale, è pari ad €
16.422.405,00, IVA esclusa.
•

Quadro economico concessione di cui alla Determina Dirigenziale n° 4264 del 17/12/2021

Descrizione
IMPORTO DI LAVORI PER EFFICIENTAMENTO
CANONE DI CONCESSIONE
CANONE DI SERVIZIO
CANONE ANNUALE MEDIO DI SERVIZIO
CANONE DI DISPONIBILITA'
CANONE ANNUALE DI DISPONIBILITA’ PER REMUNERAZIONE
INVESTIMENTO
CANONE ANNUO GESTIONE E MANUTENZIONE
ONERI PER LA SICUREZZA
Totale Canone di Concessione
CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO
CONTRIBUTO UNICO AL CONCESSIONARIO iva inclusa
Totale Contributo al Concessionario

Importo Euro/Anno

anni

Totale

€ 291.292,00

15

€ 4.369.380,00

€ 372.228,00

15

€ 5.583.420,00

€ 396.411,00
€ 34.896,00
€ 1.094.827,00

15
15
15

€ 5.946.165,00
€ 523.440,00
€ 6.422.405,00
€ 1.200.000,00
€ 1.200.000,00

€ 1.094.827,00

€ 17.622.405,00

•

L’appalto è in parte fnanziato con fondi ministeriali.

•

I costi della manodopera complessivi sono stati stimati in euro 3.887.550,51 di cui per i lavori euro
1.297.193,00 e per la gestione del servizio euro 2.590.358,00.

•

Importo annuo a base di gara è pari ad € 1.094.827,00 (canone annuo comprensivo degli oneri per
l’atuazione dei piani di sicurezza) al neto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge

•

Importo annuo a base di gara soggeto a ribasso è pari a € 1.059.931,00, al neto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge

•

Importo annuo a base di gara non soggeto a ribasso è pari a € 34.896,00 (Oneri annuali della
sicurezza), al neto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

•

Quadro economico investmento – ll seguente quadro economico è quello allegato alla proposta
progetuale del promotore
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N.
ord.

N. rif.
(*)

Descrizione

A1
1
A11
A12
A13
A14
A15

LAVORI
Esecuzione delle lavorazioni:

A2
2
A21
A22
A23
A24
A23

ONERI
Oneri della sicurezza:

IVA

Importo Euro IVATO

Parziale

%

Totale

a1
a misura - OG 10 a misura - OS 30 -

€
€
€
€
€
€

6.097.559,55
293.116,15
193.480,00
6.584.155,70

22%
22%
22%

a misura - OG 10 a misura - OS 30 -

€
€
€

194.263,29
15.237,80
5.804,40

22%
22%
22%

Totale A2 ONERI DELLA SICUREZZA-

€

a corpo - OG 10 a corpo - OS 30 in economia
Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni

€
€
€
€
€
€

7.439.022,65
357.601,70
236.045,60
8.032.669,95

a2

a corpo - OG 10 a corpo - OS 30 -

€
€
€

237.001,21
18.590,12
7.081,37

215.305,49

€

262.672,70

€

6.799.461,19

€

8.295.342,65

in economia

Totale A) Lavori di effientatento fotpreso
itporto per attaaione siftreaaa
B
B1
B2
B3

Importo Euro

SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO
SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DI GARA
SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

b
b1
b2
b3

€
€
€

90.811,39
20.750,00
91.585,30

22%
22%
22%

€
€
€

110.789,89
25.315,00
111.734,07

b4

€

30.528,43

22%

€

37.244,69

B5

ASSICURAZIONE

b5

€

250.775,91

22%

€

305.946,62

B6

CONTRIBUTO ANAC
Totale B) Somme a disposizione del Concessionario.

b6

€
€

22%

€
€

610,00
591.640,26

B4

C
C1
C2
C3
C4
C5

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
SPESE AMMINISTRATIVE
SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E
COMMISSIONE
SPESE TECNICE PER DIRETTORE DEI LAVORI
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
IMPREVISTI

500,00
484.951,03

c
c1

€

51.875,00

22%

€

63.287,50

c2

€

20.750,00

22%

€

25.315,00

c3

€

91.585,30

22%

€

111.734,07

c4

€

30.528,43

22%

€

37.244,69

c5

€

19.398,04

22%

€

Totale C) Somme a disposizione della S.A.

€

TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)

€

214.136,77
7.498.549,00

23.665,61

€

261.246,86

€

9.148.229,78
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L’appalto è in parte finanziato con fondi Ministeriali
Categoria opere: l’intervento, come meglio specificato nel progetto di fattibilità posto a base di
gara, appartiene alla:
- categoria prevalente: OG10 Classifica VI - importo lavori € 6.491.107,24 esclusa IVA;
- parti costituenti opere scorporabili – soggette a qualificazione obbligatoria – interamente e
obbligatoriamente subappaltabili: Categoria OS30 – Classifica II – Importo dei lavori €
308.353,95
Gli oneri della sicurezza sono: € 215.305,49.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice gli importi a base di gara comprendono i costi della
manodopera di € 3.887.550,51, sulla incidenza totale.
Categoria progettazione:
a) di essere iscritto all'ordine degli Ingegneri/ Architetti o all'ordine dei Periti, ramo elettrico o ad
una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 4/2013;
b) di aver svolto negli ultimi cinque anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione
di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come
collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni
comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di
illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello
dell'impianto da progettare
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 se il promotore non risulta aggiudicatario e
non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle
spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 del predetto articolo. Se
il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del
promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta, nei limiti di cui al comma 9
del predetto articolo, pari a € 90.811,39 IVA esclusa come indicato nell’elaborato “8_QE_Quadro
Economico.
II.4) Luogo di prestazione del servizio
Comune di Trapani
II.5) Durata
Contratto pluriennale stipulato per una durata pari a 15 anni. Alla scadenza della Convenzione, il
Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua
opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la
Stazione Appaltante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o avrà assunto la
diretta gestione degli impianti oggetto della presente Convenzione.
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II.6) Tempi di esecuzione
Per la completa esecuzione delle opere di adeguamento funzionale alla concessione saranno
necessari 24 mesi circa, come da documento “CRO Cronoprogramma” proposto dal proponente a
cui si rinvia.
II.7) Documenti posti a base di gara
Vengono posti a base di gara il presente Bando, il Disciplinare, la proposta di finanza di progetto
presentata dalla soc. City Green Light s.r.l., che comprende i seguenti elaborati:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Relazione illustrativa All1 – analisi puntuale quadri elettrici
Relazione illustrativa All2 – analisi puntuale punti luce
RELAZIONE TECNICA
Relazione Tecnica All1 – Schede tecniche di prodotto
STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
BOZZA DI CONVENZIONE
MATRICE DEI RISCHI
CRONOPROGRAMMA
QUADRO ECONOMICO
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
TAVOLE PLANIMETRICHE
Posizionamento QE (Tav. QE 1.1 – 1.2 – 1.3 - 1.4)
Posizionamento Punti Luce (Tav. PL 2.1 – 2.2 – 2.3 - 2.4)
Classificazione illuminotecnica (Tav. Pr_III3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4)
Temperature di Colore

RI
RI_All.1
RI_All.2
RT_All.1
SPA
DDP
PIS
BC
MR
CRO
QE
CSS
TAV_QE
TAV_PL
TAV_PR_ILL
TAV_PR-TK

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.comune.trapani.it
II.8) Suddivisione in lotti
La concessione non è suddivisa in lotti.
II.9) Varianti progettuali
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti sono autorizzati a presentare
varianti progettuali migliorative rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara.
Il Concorrente dovrà dare piena evidenza dei vantaggi a favore del Comune di Trapani derivanti
dall’adozione di tali varianti. Le varianti presentate dai concorrenti dovranno rispettare i criteri
minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016 per quanto concerne il progetto di fattibilità. Inoltre, ogni
variazione proposta in autonomia dai concorrenti dovrà trovare adeguata evidenza economica nel
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all’art. 183 comma 9 del D. Lgs.
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50/2016.
SEZIONE III- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1) Informazioni generali
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 13 della Legge n. 248/2006 e ss.mm.ii., che non siano incorsi nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, rinviando a quanto detto agli artt. 7 e 8 del disciplinare
di gara, e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economica finanziaria, tecnica e organizzativa, di idoneità per i lavori e requisiti speciali per la
progettazione come meglio specificati nel disciplinare di gara;
Il promotore, per esercitare i diritti connessi alla sua posizione, sarà tenuto, al pari degli altri
concorrenti, a presentare la propria offerta, nei termini prescritti dal presente bando di gara.
III.2) Cauzioni e garanzie richieste
Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara;
III.3) Modalità di finanziamento
I costi di investimento saranno interamente a carico del soggetto aggiudicatario, il quale assume
ogni rischio finanziario. È infatti specifico intendimento del Comune di Trapani che la fornitura di
energia, la gestione, la progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento e riqualificazione
degli impianti finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, siano effettuati con
anticipazione del necessario finanziamento da parte del Concessionario e con successivo recupero
(oneri finanziari compresi) scaturente dal risparmio energetico e dalle economie gestionali generate
a seguito degli stessi interventi di efficientamento energetico. Può essere usato lo strumento
finanziario del Finanziamento Tramite Terzi ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. m) del D.Lgs.
115/2008 smi. La controprestazione a favore del soggetto affidatario consisterà pertanto unicamente
nel diritto a gestire funzionalmente ogni prestazione di servizio energetico e a ricevere da parte del
Comune di Trapani un canone annuo omnicomprensivo, per la fornitura di energia elettrica, per la
gestione e conduzione degli impianti e per gli interventi di riqualificazione energetica, oltre che per
tutti gli altri investimenti offerti in sede di gara. Contribuiranno a remunerare gli investimenti
effettuati anche eventuali misure di incentivazione previste dalla normativa vigente a favore
dell’efficienza energetica, che saranno ripartite tra il Comune di Trapani ed il soggetto affidatario,
allo scopo di far incassare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili,
salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l’esperimento
delle relative pratiche.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura
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Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 50/2016)
IV.2) Criteri di aggiudicazione della concessione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 183 comma 4 e dell’art. 95, comma 3,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con i criteri indicati nel disciplinare di gara .
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) I documenti posti a base di gara e complementari necessari per formulare l’offerta sono
disponibili
e
consultabili
sulla
piattaforma
SITAS-E-PROCUREMENT
(link:
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici). Ai fini della compilazione dell’istanza di
partecipazione e delle connesse dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal
presente bando ed esplicitati nel disciplinare di gara, la stazione appaltante rinvia al disciplinare di
gara.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte
L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 15/02/2022, secondo le
modalità previste nel Disciplinare di gara. La procedura verrà espletata interamente in modalità
telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’UREGA esclusivamente per mezzo del
Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale
Piattaforma
telematica,
all’indirizzo
URL:
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it
IV.3.3) Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/02/2022 Ora locale: 09.30 Luogo: UREGA sede di Trapani, Viale Regina Elena, 48, III
piano,
CAP
91100
Città
Trapani
Informazioni
relative
alle
persone
ammesse
alla
procedura
di
apertura:
La/e seduta/e si svolgera'/svolgeranno presso la suddetta sede dell'Ufficio UREGA tenendo conto del
rispetto delle indicazioni sul distanziamento e sul mantenimento dei DPI quali misure di contrasto al
COVID-19 e di quanto disciplinato sulla necessità della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di
lavoro di cui al D.L. 21/09/2021 n. 127.Lo svolgimento delle operazioni di gara avverrà sempre e
comunque attraverso piattaforma telematica Sitas e-procurement, a cui potranno accedere, tramite
accesso autenticato all’indirizzo: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici, i legali
rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati per seguire le fasi e risultanze di
gara.
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IV3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano
IV3.6)Pagamento del contributo a favore dell'ANAC
E’ dovuto il pagamento del contributo ANAC nella misura di € 200,00 (Euro duecento//00) così
come previsto dall’art.1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e dalla Delibera n. 1121
dell’ANAC del 29 dicembre 2020, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 37 del 13 febbraio 2021.
Così come pubblicato sul portale dell’ANAC, considerato che non è stato prorogato il disposto di
cui all’art. 65 del D.L. n. 34, a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni
appaltanti sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta
del contraente, secondo le disposizioni della Delibera n. 1121 dell’ANAC del 29 dicembre
2020 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari
a) Gara indetta con Determinazione del Dirigente del Settore VI del Comune di Trapani n. 4264 del
17/12/2021
b) Responsabile del procedimento presso il Comune di Trapani è il Dirigente del Settore VI Ing
Carlo Maria Guarnotta
c) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione della
concessione e dalla Proposta di finanza di progetto presentata dalla società City Green Light s.r.l.;
d) I soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al portale
dell’ANAC;
e) E' obbligatorio effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), la cui ricevuta dovrà essere allegata alla documentazione di gara, con le
modalità previste nel Disciplinare di gara;
f) Il Comune di Trapani si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per
sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o
dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa;
g) Si precisa, ai sensi dell’art. 171, comma 3, lettera "b", del Codice che la concessione è vincolata
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alla piena attuazione del piano economico-finanziario contenuto nell’offerta presentata dal
concorrente e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in
opere pubbliche e che l’offerta deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte
del concessionario al rispetto di tali condizioni.
V.2) Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara
È obbligatorio il sopralluogo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
V.3) Procedure di ricorso L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia, sezione competente.
SEZIONE VI – PUBBLICAZIONE
Il presente Bando è pubblicato, nelle forme e nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea e della Gazzatta Ufficiale della Regione Sicliana.
Il presente Bando è reso disponibile sul sito Internet del Comune di Trapani
https://www.comune.trapani.it e all’Albo pretorio.
Trapani, 23/12/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carlo Maria Guarnotta
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