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Prot. n. _  Capaccio,       /2014_ 
 

      Spett.le:  
Società 

 
 

 
OGGETTO: Manifestazione della XVII edizione della Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico - Lettera di invito per “Acquisto in opera di n. 3 Cupole 
geodetiche (tendostrutture) ed opere accessorie necessarie alla loro fruibilità per il 
periodo della manifestazione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a 
Paestum relativo alla “Promozione turistica ricettiva – Eventi sul territorio” me-
diante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. - CUP: H46G14000210004 - CIG: 5874921A2B  - 
 

PREMESSO: 
Che con Deliberazione di G.C. n. 281 dell’1/07/2014 l’Amministrazione comunale ha deci-
so di investire la somma di € 628.300,00 per l’acquisto in opera di n. 3 Cupole geodetiche 
e n. 2 strutture prefabbricate da adibire a w.c. ed opere accessorie necessarie alla loro 
fruibilità per il periodo della manifestazione della XVII edizione della Borsa Mediterranea 
del Turismo Archeologico a Paestum relativo alla “Promozione turistica ricettiva – Eventi 
sul territorio”;  
Che con determinazione AREA VI n. 304 del 29/07/2014 è stata impegnata la somma di € 
628.300,00 sull’intervento 2070205 Cap. 02 – per l’acquisto della Tendostruttura turistica 
ovvero n. 3 Cupole ed opere accessorie;  
Che con determinazione AREA VI n. 307 del 30/07/2014 è stata avviata la procedura di 
accensione del mutuo presso la Cassa DD.PP.; 
Che con Deliberazione di G.C. n. 352 dell’1/08/2014 l’Amministrazione comunale ha ap-
provato il Capitolato Speciale. 
 
Il Comune di Capaccio intende procedere all'affidamento della Fornitura in opera  di n. 3 
Cupole geodetiche e n. 2 strutture prefabbricate da adibire a w.c. ed opere accessorie ne-
cessarie alla loro fruibilità per il periodo della manifestazione della XVII edizione della Bor-
sa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum relativo alla “Promozione turistica 
ricettiva – Eventi sul territorio”, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione 
di bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto prescritto dall'art. 82 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
 

Codesta società è invitata a presentare la migliore per la Fornitura in opera di cui 
trattasi in osservanza al Capitolato Speciale e secondo il Disciplinare di gara e quanto di 
seguito riportato. 
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SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 
Denominazione ufficiale: 
COMUNE DI CAPACCIO 
Indirizzo postale: 
Via Vittorio Emanuele n.1 
Città 
SALERNO 

Codice postale: 
84047 

Paese: 
CAPACCIO 

Punti di con tatto: AREA VI   
All’attenzione di: Dott. Ing. Carmine GRECO 

Telefono: 
(+39) 0828/812260 

Posta elettronica: 
settorequarto@comune.capaccio.sa.it 

Fax: 
(+39) 0828/812239 

Indirizzo(i) internet (se del caso)  
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.capaccio.sa.it 
 
Profilo di committente (URL): www.comune.capaccio.sa.it 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
  I punti di contatto sopra indicati 
  Altro: completare l’allegato A.I 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e 
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 
  I punti di contatto sopra indicati 
  Altro: completare l’allegato A.II 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
  I punti di contatto sopra indicati 
  Altro: completare l’allegato A.III 

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  E PRINCIPALI  SETTORI DI ATTIVITA’ 

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 
federale, inclusi gli uffici a livello locale o 
regionale 

 Agenzia/ufficio nazionale o federale 
  Autorità regionale o locale 
  Agenzia/ufficio regionale o locale 
 Organismo di diritto pubblico 
 Istituzione/agenzia europea o organizzazione 

internazionale 
  Altro (specificare): ........................................... 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Difesa 
 Ordine pubblico e sicurezza 
  Ambiente 
  Affari economici e finanziari 
  Salute 
 Abitazioni e assetto territoriale 
  Protezione sociale 
 Ricreazione, cultura e religione 
 Istruzione 
  Altro (specificare): ........................................... 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici si   no   
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
N. 1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am ministrazione aggiudicatrice  

Fornitura in opera  di n. 3 Cupole geodetiche e n. 2 strutture prefabbricate da adibire a w.c. ed oper e 
accessorie necessarie alla loro fruibilità per il p eriodo della manifestazione della XVII edizione del la 
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paest um relativo alla “Promozione turistica ricettiva – 
Eventi sul territorio”   
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luog o di consegna o di presentazione dei servizi 
(scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico 
dell’appalto o degli acquisti) 

(a) Lavori   (b) Forniture   (c) Servizi   
Esecuzione  

Progettazione ed esecuzione  

Realizzazione, con qualsiasi  
mezzo di lavoro, conforme alle 
prescrizioni delle 
amministrazioni aggiudicatici 

Acquisto  

Leasing  

Noleggio  

Acquisto a riscatto  

Misto  

Categoria di servizi N. 
 
 
(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. l’allegato 
II della direttiva 2004/18/CE) 

Sito o luogo principale dei lavori: 

 
Codice NUTS  

Luogo principale di consegna: 

COMUNE DI CAPACCIO  
Codice NUTS  

Luogo principale di esecuzione: 

 
Codice NUTS  

II.1.3) L’avviso riguarda  

un appalto pubblico  l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)  

l’istituzione di un accordo quadro  

II.1.4) Informazioni relative al quadro (se del caso) 

Accordo quadro con diversi operatori  

Numero ... ... ... o, se del caso, numero massimo ... ... ... 

Di partecipanti all’accordo quadro previsto 

Accordo quadro con un unico operatore  

 

 

Durata dell’accordo quadro:  Periodo in anni: ... ... o mesi: ... ... ... (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: .................................................. 
 
Valore totale stimato degli acquisti per l ’intera durata dell’accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa: ............................. Moneta: ................. 

oppure valore tra ............................. e .............................................................................. Moneta: ................. 

Frequenza tra volare degli appalti da aggiudicare (se possibile): ...................................................................... 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acqu isti  
Fornitura in opera  di n. 3 Cupole geodetiche e n. 2 strutture prefabbricate da adibire a w.c. ed oper e 
accessorie necessarie 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti  
 Vocabolario princi pale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto  
principale  ... ... ... ... – ... ... ... ... – ... 
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Oggetti 
complementari  

... ... . ... ... . ... ... . ... ... – ... 

... ... . ... ... . ... ... . ... ... – ... 

... ... . ... ... . ... ... . ... ... – ... 

... ... . ... ... . ... ... . ... ... – ... 

... ... ... ... – ... ... ... ... – ... 

... ... ... ... – ... ... ... ... – ... 

... ... ... ... – ... ... ... ... – ... 

... ... ... ... – ... ... ... ... – ... 
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione  dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  sì  no 

II.1.8) Divisione in lotti  sì  no  
(per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 
 
In caso affermativo,  le offerte vanno presentate per (Contrassegnare una sola casella) 

un solo lotto  uno o più lotti  tutti i lotti  

II.9) Ammissibilità di varianti sì  no  

 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): € 515.000,00 Moneta: Euro 

oppure valore tra ............................. e .............................................................................. Moneta: Euro 

III.2.2) Opzioni (eventuali) 

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 

in mesi:  ... ... o giorni: ... ... ... ... (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Numero di rinnovi possibile (se del caso): ... ... ... oppure tra ... ... ... e ... ... ... 

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 

in mesi: ... ... o giorni: ... ... ... ... (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 

Numero giorni presunto: 90 (dalla data di affidamento) 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE  GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO  E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) 

Garanzia (Art. 75 codice dei contratti)  
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia 

Fondi propri del Comune con accensione di Mutuo alla Cassa DD.PP..  
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento d i operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto (se del caso) 
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI:  

       Art. 3 del Disciplinare di gara, e Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al 
disciplinare di gara, indicanti:  

1)   1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.:  
a)    a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali situazioni;  

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 
1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965;  
 c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando; 
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;  
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rap-
porti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;  
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
l) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;  
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231 del 
2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  
2) di non essere in una situazione di controllo di cui all’Art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla mede-
sima procedura né facente parte di un unico centro decisionale, art. 34 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e dovrà 
altresì espressamente dichiarare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; la stessa 
condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall’operatore economico ausiliario; verranno considerati quali sospet-
ti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 34, del D.Lgs. n. 163 del 2006, le 
seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:  
2a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese/soggetti 
partecipanti; 
2b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
2c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle impresi parte-
cipanti; 
2d) coincidenza della residenza e del domicilio delle impresi partecipanti; 
2e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;  
La stazione appaltante esclude 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 
delle buste contenenti l’offerta economica.  
  

III.2.2) Capacità economica finanziaria 
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la con-
formità ai requisiti:  

Art. 41, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. 

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

 
.................................................................................... 

.................................................................................... 
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III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

Art. 42, comma 1, lettera a), l) e m) del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
(se del caso) 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 
.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

III.2.4) Appalti riservati  (se del caso) sì  no  

L’appalto è riservato ai laboratori protetti  

L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti  

 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
 

III.3.1) La prestazione è riservata ad una particol are categoria?  sì  no  
 
In caso affermativo,  citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa appli-
cabile: 
La Fornitura in opera viene affidata con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell'Art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a soggetto munito di brevetto per i 
componenti della struttura da acquistare. 
 
 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il n ome e le qualifiche sì  no  
professionali delle persone incaricate della presta zione del servizio 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta  

Ristretta  

Ristretta accelerata  Giustificazione della procedura accelerata: 

 .......................................................................................................... 
Negoziata   Sono già stati scelti candidati?  si  no  

 In caso affermativo , indicare il nome e l’indirizzo degli operatori 
economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni 

Negoziata accelerata  Giustificazione della procedura accelerata: 

 .......................................................................................................... 

Dialogo competitivo  

IV.1.2) Limiti al nume ro di operatori che saranno invitati a presentare u n’offerta  
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori 01 

oppure numero minimo previsto ... ... ... e, se del caso, numero massimo ... ... ... 

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: 

Possesso di apposito brevetto ................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante i l negoziato o il dialogo 
(procedura negoziata, dialogo competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni si  no  
da discutere o di offerte da negoziare 

IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

Prezzo più basso   

oppure 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai   

 criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in 
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 

 criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche 

Criterio n. 1  
  
 

Ponderazione  
 
 su 100 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

Criterio n. 2 
 

Ponderazione  
 
 su 100 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica  sì  no  

In caso affermativo,  fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’amministrazione aggiud icatrice  (se del caso)  

a) CUP: H46G14000210004                      ; b) CIG (SIMOG):  5874921A2B                 ; c) altro:  
 
 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto si  no  
 
In caso affermativo: 

Avviso di preinformazione   Avviso relativo al profilo di committente   

Numero dell’avviso nella GU: ... ... ... ... /S ... ... ... – ... ... ... ... ... ... ... del ... ... / ... ... / ... ... ... ... (gg/mm/aaaa) 

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)  

Numero dell’avviso nella GU: ... ... ... ... /S ... ... ... – ... ... ... ... ... ... ... del ... ... / ... ... / ... ... ... ... (gg/mm/aaaa) 

Numero dell’avviso nella GU: ... ... ... ... /S ... ... ... – ... ... ... ... ... ... ... del ... ... / ... ... / ... ... ... ... (gg/mm/aaaa) 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementar e (ad eccezione 
del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo  (nel caso di dialogo competitivo) 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 

Data ... ... / ... ... / ... ... ... ... (gg/mm/aaaa) 

Documenti a pagamento  si  no  

In caso affermativo , prezzo (indicare solo in cifre): ....................................... Moneta: .................................... 

Condizioni e modalità di pagamento ................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data ______________(gg/mm/aaaa) Ora: 12,00 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati pr escelti degli inviti a presentare offerte o a parte cipare (se nota) 
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 

Data __________ (gg/mm/aaaa) 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte/domande di partecipazione 

    ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV     
 
                                                                                           
 
Altra : ................................................................................................................................................................... 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta  (procedure aperte) 

Fino al ... ... / ... ... / ... ... ... ...  (gg/mm/aaaa) 

oppure periodo in mesi: ... ... o giorni: giorni 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Data ... ... / ... ... / ... ... ... ...  (gg/mm/aaaa) Ora: ...................................................... 

Luogo (se del caso): presso l'ufficio del responsabile apicale dell'AREA VI sito in via V. Emanuele n. 1 Capaccio - SA 

- Italia. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) si  no  

Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le  offerte i legali rappresentanti dei concorrenti 
ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,  muniti di specifica delega loro conferita dai sud-
detti legali rappresentanti. 
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)  si  no  

In caso affermativo,  indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:       

V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O A UN PROGR AMMA FINALIZZATO DAI FONDI COMUNITARI  si  no  

In caso affermativo,  indicare il progetto/programma:  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 

Allegati: Capitolato speciale; Disciplinare di gara; 

V.4) PROCEDURE DI RICORSO 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ri corso 

Denominazione ufficiale:  

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania – Sezione distaccata di Salerno   
 

 

Indirizzo postale:        
Città:    SALERNO   Codice postale:       Paese:       
Posta elettronica:        Telefono:        
Indirizzo internet (URL):       Fax:  

Organismo responsabile delle procedure di mediazion e (se del caso) 

Denominazione ufficiale:   Responsabile apicale dell'AREA VI - dott. ing. Carmine Greco         
Indirizzo postale:      via V. Emanuele n. 1       
Città:    SALERNO   Codice postale: 84047     Paese: CAPACCIO        
Posta elettronica:     settoreter-
zo@comune.capaccio.sa.it        

Telefono:  (+39) 0828/812260      

Indirizzo internet (URL): 
www.comune.capaccio.sa.it           

Fax: (+39) 0828/812239  

V.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto V.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto V.4.3) 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 
Tribunale Amministrativo regionale di Salerno- Regione Campania - ITALIA., entro 60 giorni dalla 
notificazione della presente comunicazione (Art. 21, comma 1 e art. 23-bis, comma 2, della legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificato dall'art. 1 ed aggiunto dall'art. 4 della legge 
21 luglio 2000, n. 205).  
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:  
a) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili in formazioni sulla presentazione di ricorso 

Denominazione ufficiale:  COMUNE DI CAPACCIO      
Indirizzo postale:  VIA V. EMANUELE N. 1      
Città:  SALERNO     84047 CAPACCIO  
Posta elettronica: settorequarto@comune.capaccio.sa.it     Telefono:  (+39) 0828/812260      
Indirizzo internet (URL):   www.comune.capaccio.sa.it    (+39) 0828/812239  

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE :    ___________  (gg/mm/aaaa)  

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing. Carmine Greco 

____________________________ 


