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Procedimento: procedure ad evidenza pubblica e negoziate in ambito nazionale e comunitario per 
l'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui è parte l'Ente od in qualità di 
stazione appaltante delegata.

Descrizione  dell'attività  relativa  al  procedimento amministrativo:  le  procedure  di  gara  in 
oggetto sono finalizzate all'individuazione del contraente ed alla stipula dei contratti d' appalto di 
lavori, servizi e forniture.

Riferimenti normativi:  D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 " Codice dei contratti  pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture", D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999, vigente Regolamento Provinciale dei 
Contratti; vigente Regolamento Provinciale delle spese in economia.

Responsabile  del  procedimento:  responsabile  unico  del  procedimento  è  il  dirigente  dell'Area 
competente per il lavoro, servizio o fornitura oggetto della gara.
Responsabile per quanto attiene le procedure di gara è il Dr. Stefano Salandin, Capo Servizio Gare e 
Contratti - Funzionario p.o..

Soggetti  che  possono partecipare  al  procedimento:  imprenditori  individuali,  artigiani,  società 
commerciali,  società cooperative, consorzi, raggruppamenti  temporanei d'impresa, professionisti 
per servizi di progettazione.

Contenuto della domanda: la domanda consiste nell'istanza di partecipazione alla procedure di 
gara presentata dall'operatore economico che intende concorrere corredata dalla relativa offerta.

Documentazione da allegare alla domanda: la documentazione richiesta a corredo dell'istanza di 
partecipazione  è  specificata  nei  singoli  bandi  di  gara  o  nella  lettera-invito.  Le formalità  di 
presentazione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta da osservare per l'ammissione alla gara 
sono del pari specificate nel bando o nella lettera invito e loro allegati.

Modulistica disponibile presso l'ufficio: la modulistica necessaria alla formulazione dell'istanza e 
dell'offerta è messa a disposizione dei concorrenti in allegato al bando di gara od alla lettera invito 
ed è comunque scaricabile dal sito della Provincia alla sezione Gare e Appalti o reperibile presso gli 
uffici.

Tempi per il rilascio del provvedimento: trattandosi di procedure complesse con termini articolati 
e  normati  dal  d.lgs.  163/2006 si  rinvia  a  quanto  in  esso  previsto.  Di  regola  l'offerta  viene 
considerata valida per 180 giorni, pertanto entro tale termine deve essere disposta l'aggiudicazione 
definitiva.

Costi: i costi per la partecipazione alle procedure di gara sono specificati nei relativi bandi e nelle 
lettere invito.
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