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AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT 

DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEI LOCALI DELL’EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESAIS 

PREMESSA 

STAZIONE APPALTANTE:  ex Provincia di Carbonia Iglesias, con sede in Carbonia (CI) in via Mazzini 

n. 39 -  CAP 09013. Indirizzo internet: http://www.provincia.carboniaiglesias.it; tel: 07816726529; 

fax: 07816726208; PEC: amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

Il presente disciplinare regolamenta la gara d’appalto indetta dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias 

avente ad oggetto l’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA ARMATA DEI LOCALI DELL’EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESAIS”. 

La procedura di affidamento sarà la Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006, alla legge n. 488/1999 e alla legge n. 135/2012. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 

163/2006.  

L’importo complessivo è pari ad euro 9.081,20 (novemila ottantuno virgola venti) oltre IVA di cui: 

- Importo a base d’asta: euro 7.581,20 (soggetto a ribasso) 

- Oneri per la Sicurezza: euro 1.500,00 (non soggetto a ribasso); 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento dei servizi di vigilanza non armata degli 

stabili provinciali di seguito meglio precisati:  

- Carbonia: 

 Via Mazzini, 39 

 Via Dalmazia  

 Via Fertilia 40 

 Piazza Repubblica 

 

- Iglesias: 

 Via Argentaria, 14  

 Via Ada Negri  

 

Si puntualizza che l’ Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di 

estendere il servizio di vigilanza anche a strutture e/o locali ed aree non contemplati nel presente 

Disciplinare. 

 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
mailto:amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it
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ART. 1.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara, purché in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 

professionale richiesti nel bando, dal Codice dei Contratti e dal Regolamento attuativo, i soggetti 

indicati dall'articolo 34, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163. 

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 

di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione 

a più di un consorzio stabile. 

Altresì è fatto divieto a ciascun componente il raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del CODICE, di partecipare alla gara in altra forma 

individuale o associata. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

Al fine della partecipazione alle presente procedura costituiscono condizioni, a pena di esclusione: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 39 D.Lgs 163/2006, per lo svolgimento del servizio 

di vigilanza armata;  

b) essere in possesso della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 

giugno 1931, n. 773) e dall’art. 257 e ss. del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per i servizi di 

vigilanza privata, rilasciata da una qualsiasi Prefettura;  

c) per le sole società cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il 

Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 23.06.2004; 

 

Requisiti di ordine professionale e di capacità economico-finanziaria  

Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria i soggetti che: 

- abbiano realizzato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre anni pari o superiore a due 

volte l’importo presunto del servizio; 

- abbiano effettuato nell’ultimo triennio servizi identici a quelli oggetto dell’appalto per un 

importo complessivo medio annuo due volte superiore al valore presunto del servizio; 

 

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE 

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:  

1) Direttiva 2004/18/CE;  
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2)D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” da 

ora in avanti denominato CODICE e il relativo Regolamento d'attuazione D.p.R. n. 207 del 

05/10/2010; trattandosi di un servizio rientrante nell''Allegato II B del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e 

s.m.i. viene applicato il codice dei contratti limitatamente agli artt. 65, 68 e 225 ai sensi dell'art. 20 

del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché quelli espressamente richiamati dal presente disciplinare;  

3) D.P.R: 207/2010 Regolamento attuativo del Codice degli Appalti, art.328; 

3) T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per i servizi di vigilanza 

privata.  

 

ART. 3 – ATTI DI GARA 

Gli atti di gara sono costituiti da: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato speciale d'appalto servizi di vigilanza; 

4) D.U.V.R.I. 

 

ART. 4 – MODELLI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

A – Modello A 

B – Disciplinare 

C – Capitolato 

D – DUVRI  

 

ART. 5 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 Agosto 2015 mediante la piattaforma Sardegna CAT sul 

sito https://www.sardegnacat.it 

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta. 

L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere 

inviate a mezzo Sardegna CAT e firmate digitalmente a pena di esclusione. 

 

ART. 6 DOCUMENTI A CORREDO DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata su Sardegna CAT consta di due buste elettroniche: 

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta di qualifica) 



Pag. 5 

 
AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT 

DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEI LOCALI DELL’EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESAIS 

B - OFFERTA ECONOMICA (Busta economica) 

 

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA DI QUALIFICA 

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere i seguenti documenti:  

1. Modello A: compilare l’allegato A della documentazione di gara;  

2. Autocertificazione dei requisiti di carattere tecnico - professionale redatta in carta libera dal 

concorrente;  

3. Autocertificazione dei requisiti di carattere economico – finanziario redatta in carta libera dal 

concorrente;  

4. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto;  

5. DUVRI predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritto con firma digitale per accettazione;  

6. Capitolato pubblicato dalla stazione appaltante, sottoscritto con firma digitale per accettazione; 

7. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese 

mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a 

costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con 

rappresentanza;  

8. Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata 

autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il 

mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo;  

9. Nel caso di Avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art. 49 del 

D. Lgs. 163/2006. 

 

B – OFFERTA ECONOMICA – BUSTA ECONOMICA 

L’OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere caricata direttamente sulla piattaforma informatica di 

Sardegna CAT che individuerà automaticamente l’offerta migliore sulla base del massimo ribasso 

 

ART. 7. CAUZIONE PROVVISORIA 

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 75, del D. Lgs. 163/2006, 

corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto costituita (euro 181,62) a scelta 

dell'offerente alternativamente: 

a) in contanti, con pagamento recante causale “Cauzione provvisoria appalto misto IPIA”, da 

versare su: 

- Conto Corrente Postale n. 74516568 ABI: 07601 CAB: 04800  

oppure sul 
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- Conto Corrente Bancario in essere presso il Banco di Sardegna Area Sulcis c/c 20150 ABI: 

01015, CAB: 43910, IBAN: IT78G0101543910000000020150.  

Copia del versamento effettuato dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A;  

 

b) a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.  

 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 145, comma 50, della legge finanziaria 2001, gli intermediari 

finanziari abilitati a rilasciare le cauzioni sono esclusivamente quelli iscritti nell’Elenco Speciale di cui 

all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autorizzazione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere debitamente documentata e allegata in copia 

alla fidejussione. Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio delle cauzioni 

costituiranno causa di esclusione dalla gara.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 

l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti.  

Sia la cauzione che la polizza devono essere corredate dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente 

risultasse affidatario.  
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La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque 

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 

scaduto il termine di validità della garanzia.  

La garanzia provvisoria di importo diverso da quello richiesto oppure la mancanza della stessa 

comporterà l’esclusione dell’offerta.  

Le garanzie devono essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto 

Interministeriale delle Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in 

vigore il 26.05.2004. 

 

ART. 8. RAGGRUPPAMENTI 

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del 

D.lgs. n. 163/2006, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel 

rispetto dell'art. 37 dello stesso decreto, purché siano rispettate le norme del sistema di e-

procurement. Tutti gli operatori costituenti l’ATI dovranno essere iscritti nella Piattaforma CAT. 

Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di ammissione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006 dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di partecipazione da 

ciascuno degli operatori economici. 

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio NON potranno essere 

diversi da quelli indicati in sede di gara. 

Si precisa inoltre che, a pena di esclusione: 

A) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese 

mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono: 

1. sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegnarsi, se aggiudicatari, a costituirsi 

giuridicamente in raggruppamento temporaneo, nominando fin d’ora il capogruppo, al quale si 

impegnano a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza, in conformità 

alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. 163/2006 (dichiarazione da allegare alla 

documentazione amministrativa); 

2. sottoscrivere l’offerta economica; 

B) Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata 

autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il 

mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da 

allegare alla documentazione amministrativa); 

C) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l’obbligo di indicare se intendono fare 
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raggruppamento orizzontale o verticale e dichiarare le parti del servizio che ciascuna delle 

associate intende svolgere (il servizio dovrà essere realizzato nella misura prevalente dalla 

mandataria e nella restante misura dalle mandanti) (art. 37 co. 4 d.lgs. 163/2006). 

Si precisa che nell’ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito, detta 

dichiarazione deve essere contenuta nello stesso documento recante l’impegno a costituire il 

raggruppamento; mentre nell’ipotesi di raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione deve 

essere contenuta all’interno del mandato conferito a mezzo di scrittura privata autenticata da un 

notaio, ai sensi dell’art. 37 co. 15 del d.lgs. 163/2006. 

 

ART. 9 AVVALIMENTO 

L’Avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 88 e seguenti del DPR 207/2010. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico, 

anch’esso iscritto al CAT, al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo. A tal fine, il concorrente dovrà allegare, oltre a tutto quanto 

previsto dal punto 5 e all’eventuale Attestazione SOA propria o dell’impresa ausiliaria, le seguenti 

dichiarazioni: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 D. Lgs 163/2006, attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 

dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, conformemente alle indicazioni 

dell’art. 88 del DPR 207/2010; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso 

il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i; 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
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ART. 10 SUBAPPALTO 

Il Subappalto NON è ammesso. 

 

ART.11 SOPRALLUOGO  

E’ prevista per gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, la possibilità di 

effettuare un sopralluogo presso le sedi oggetto del servizio di vigilanza, previo appuntamento da 

concordarsi con gli uffici mediante richiesta da trasmettersi via pec all’indirizzo: 

amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

 

ART.12 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate 

dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le 

disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter D. Lgs. 

163/2006. Art. 38 comma 2-bis D. Lgs. 163/2006. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente 

disciplinare obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per mille del 

valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 

applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il 

concorrente è escluso dalla gara. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni 

ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 

soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al 

disciplinare di gara. (Art. 46 comma 1-ter. D. Lgs. 163/2006). 

 

ART.13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito 

https://www.sardegnacat.it. 

 

ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E GARA DESERTA 
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L’appalto per il servizio verrà aggiudicato con il ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006. 

Nell’ipotesi in cui in esito all'esperimento della presente procedura non sia stata presentata 

nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura, la stazione appaltante 

procederà all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006. 

 

ART. 15 FIRMA DIGITALE 

La documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, secondo le indicazioni che saranno 

riportate su Sardegna CAT. 

 

ART. 16 INFORMAZIONI FINALI 

Tutte le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere posti 

mediante la piattaforma Sardegna CAT (modalità da preferire), oppure per telefono al numero 

0781.6726219 oppure via pec all’indirizzo amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it  

Altre informazioni:  

− in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta 

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione; 

− in caso di parità nel ribasso, si procederà al sorteggio dell’operatore economico aggiudicatario; 

− la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. b], escluderà i concorrenti per i quali 

accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica; 

− la stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

� procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica offerta valida; 

� non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente; 

� escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera 

con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa antimafia 

ai sensi del D. Lgs. 159/2011; 

− le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e 

quelle eventuali di registrazione in caso d’uso sono a carico dell’aggiudicatario; si precisa che 

nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo o altre, sarà 

suo onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme di legge che 

consentono tale esenzione; 
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− il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 

aggiudicazione. 

Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli ai 

sensi dell’art. 38, comma 3 e 48, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e dopo la pubblicazione sull’albo 

pretorio on line; 

− un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel 

corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai 

soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

Contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture. 

Il contributo non è dovuto in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore a euro 40.000,00, ai 

sensi del disposto di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014 dell’ANAC già AVCP. 

 

ART. 17 FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in 

sede di conciliazione bonaria, sarà competente l’autorità giudiziaria individuata ai sensi dell’art. 244 

del D. Lgs. n. 163/2006. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Alba, Ufficio Appalti e Contratti, reperibile ai 

seguenti recapiti - pec: amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

 

Carbonia, 20.07.2015 

         Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 


