
Bando di gara 

Direttiva 2014/24/UE 

COMUNE DI OLMEDO 

Provincia di Sassari 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI 
ACCERTAMENTO DELLE EVASIONI ED ELUSIONI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, E 
DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL’ENTE PER IL 
PERIODO 2022/2024.   

CIG: 9013068AFF 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Comune di Olmedo – Corso J.F. Kennedy, 26 - 07040 
C.F.: 80002420901 
Tel.: Centralino: +39 079 9019001 
Sito internet: https://www.comune.olmedo.ss.it 
PEC: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 
Codice NUTS: ITG25 

 
I.2) Concessione congiunta 

Il contratto non prevede una concessione congiunta 
 
I.3) Comunicazione 

La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
 la piattaforma telematica SardegnaCAT (https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/login.jst) 
 il sito internet del Comune (https://www.comune.olmedo.ss.it/amministrazione-trasparente/bandi-

di-gara-e-contratti/46) 
Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare sul portale Sardegna CAT, almeno OTTO giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno TRE 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 
in forma anonima sulla stessa piattaforma e costituiranno interpretazione autentica dei documenti di gara. 
I concorrenti, prima della presentazione dell’offerta, sono pertanto tenuti a prendere visione delle risposte 
pubblicate. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra Ente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese per via telematica tramite SARDEGNA CAT all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ente; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 



Tutte le comunicazioni in forma pubblica tra Ente ed operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate tramite la stessa piattaforma telematica. 
I concorrenti sono tenuti pertanto a controllare regolarmente il portale per acquisire le informazioni 
complementari sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei 
concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli stessi; 
pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all'interno del portale non giustificherà eventuali 
inadempimenti dei concorrenti. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso 
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst 

 
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 
 
I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità della concessione 

II.1.1) Denominazione: 
Affidamento - ex art. 60 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. -  in concessione dell’attività di accertamento delle 
evasioni ed elusioni tributarie e patrimoniali, e dell’attività di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente, 
come disciplinato nel Capitolato d’oneri. 
II.1.2) Codice CPV principale: CPV - 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione 
II.1.3) Tipo di concessione: Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: 
La presente gara è finalizzata all’affidamento in concessione, secondo la disciplina di cui al Capitolato 
d’oneri, dell’attività: 

 di sollecito – successiva alla prima bollettazione da parte degli uffici comunali – e dell’attività di 
ricerca di situazioni debitorie non rilevate dagli uffici, propedeutiche e collaterali all’attività di 
all’accertamento esecutivo ed al contrasto all’evasione dei tributi (TARSU/TARES/TARI, ICI/IMU, 
ICP, TOSAP e CUP) e delle principali entrate patrimoniali dell’Ente; 

 di riscossione coattiva in regime di concessione di tutte le entrate oggetto della presente gara, 
nonché di tutte le altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune. 

II.1.5) Valore totale stimato: 
L’importo complessivo per la durata certa quinquennale della concessione viene predeterminato in Euro 
324.000,00 oltre Iva 
In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 viene stimata la spesa di 
ulteriori Euro 216.000,00, oltre Iva. 
L’importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato in Euro 400,00 Iva e/o altre imposte e 
contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. L’importo definitivo varrà definito prima della stipula 
del Contratto di Concessione, sulla base del DUVRI che sarà, a sua volta redatto, in funzione dell’offerta 
presentata dalla ditta affidataria. 
L’importo complessivo stimato dell’affidamento ai sensi dell’art. 35 co.4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è 
pertanto quantificato in Euro 540.000,00, oltre Iva. 
L’importo complessivo per la durata certa quinquennale dell’appalto è stato calcolato moltiplicando gli aggi 
posti a base di gara pari al 25% (sull’ammontare complessivo degli importi che si stima possano essere 
riscossi dall’Ente a seguito delle attività di accertamento) e al 10% (per le riscossioni derivanti da procedure 
coattive). Ai fini della stima si è tenuto conto del dato medio delle riscossioni ordinarie e da recupero coattivo 
realizzate dalla scrivente amministrazione negli ultimi cinque anni per i tributi interessati e dalle previsioni 
in stanziamento di bilancio nelle rispettive annualità. Per quanto concerne invece il maggior gettito 
potenziale che potrebbe trarre origine dall’attività di ricerca di condotte omissive/elusive dell’obbligazione 
tributaria (attività di recupero del cosiddetto “gettito sommerso”), sono state stimate rispettivamente nel 35% 
(con riguardo all’IMU) e nel 15% (con riguardo alle altre entrate tributarie e patrimoniali) in più rispetto alle 
riscossioni ordinariamente registrate.  
Il corrispettivo è stabilito ad aggio sull’ammontare complessivamente riscosso. 
Gli aggi a base di gara, soggetti a ribasso e al netto di IVA, sono stabiliti nelle seguenti misure: 
27,00% (venticinque) sulle riscossioni derivanti dal servizio di accertamento e riscossione degli omessi e 
ritardati versamenti, di accertamento delle evasioni e riscossione dei pagamenti effettuati dai contribuenti a 



fronte degli avvisi di accertamento emessi dalla Ditta concessionaria, con riferimento ai tributi 
TARSU/TIA/TARES/TARI, ICI/IMU, ICP, TOSAP, CUP e alle principali entrate patrimoniali dell’Ente; 
10,00% (dieci) sulle riscossioni derivanti da procedure coattive poste in essere su avvisi di accertamento 
già emessi dall’Ufficio Tributi. 
I concorrenti alla gara, all’atto della presentazione delle offerte, dovranno formulare un ribasso unico 
percentuale a valere sugli aggi a base di gara. 
Il corrispettivo della gestione straordinaria del servizio che il Comune riconosce alla società deve essere 
rapportato all’ammontare complessivamente riscosso in via definitiva sui conti correnti dell’Ente in 
esecuzione delle attività straordinaria oggetto di affidamento. Si definisce importo effettivamente riscosso 
quello riferito ai pagamenti effettuati spontaneamente dai cittadini a seguito di avvisi di accertamento. 
Il corrispettivo determinato dall’esito della gara non è soggetto ad alcuna variazione per tutta la durata 
contrattuale. La riscossione degli importi avverrà sui conti correnti del Comune di Olmedo. 
Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche/integrazioni, tutti i pagamenti 
effettuati al concessionario, per effetto della stipula del contratto di cui all’oggetto, saranno sottoposti alle 
misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Saranno poste a carico dei contribuenti morosi le spese postali e/o di notifica, l’importo degli interessi 
aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura coattiva nella 
misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e ss.mm.ii.. 
Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni peggiorative del servizio per alcuna ragione. Lo 
stesso deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza 
possibilità di interruzione alcuna. 
La concessionaria, altresì, rinuncia alla revisione del corrispettivo in aumento, rispetto a quello fissato in 
sede di gara, per tutto il periodo di validità del contratto. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Il presente servizio non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta 
esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria ed organica, a cura del medesimo operatore, imposta 
dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità 
nell’espletamento delle prestazioni. 

 
II.2) Descrizione 1 

II.2.1) Denominazione:  
II.2.2) Codici CPV supplementari  
Codice CPV supplementare: non presente 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: NUTS ITG25 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Olmedo 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Servizi a corpo: Gestione in concessione dell’attività di: 

 ricerca di situazioni debitorie non rilevate dagli uffici, propedeutiche e collaterali all’attività di 
all’accertamento esecutivo ed al contrasto all’evasione dei tributi (TARSU/TARES/TARI, ICI/IMU, 
ICP, TOSAP e CUP) e delle principali entrate patrimoniali dell’Ente; 

 riscossione coattiva di tutte le entrate oggetto della presente gara, nonché di tutte le altre entrate 
tributarie e patrimoniali del Comune. 

Le specifiche prestazioni oggetto di concessione sono dettagliatamente indicate, per ciascuno dei servizi 
citati, nel Capitolato d’oneri. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Il servizio è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 
 

Offerta tecnica 
 

75 
 

Offerta economica 
 

25 
 

TOTALE 
 

100 

 
 
II.2.6) Valore stimato 



L’importo complessivo stimato dell’affidamento ai sensi dell’art. 35 co.4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è 
pertanto quantificato in Euro 540.000,00, oltre Iva. 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
La durata della concessione è di TRE (3) anni, a decorrere dalla data della stipula del contratto. 
Il concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza del servizio, dovrà 
comunque garantire, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le 
relative attività cautelari/esecutive emesse per mezzo dell’attività resa dal medesimo. 
Il servizio si intenderà risolto di diritto e senza alcuna pretesa a titolo di risarcimento qualora nel corso della 
gestione fossero emanate norme legislative che dovessero prevedere l’abolizione, in tutto o in parte 
prevalente, dell’oggetto del presente affidamento. 
Il concessionario si impegna a garantire l’inizio del servizio entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione 
di aggiudicazione. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Non sono autorizzate varianti 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106, 
comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà 
di addivenire alla ripetizione di analoga concessione, ex art. 63 comma 5, per ulteriori n. 2 anni e per un 
importo di ulteriori Euro 216.000,00. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni. 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad Euro 540.000,00 al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
II.2.14) Informazioni complementari: 
È requisito essenziale di partecipazione la regolare registrazione e abilitazione sulla piattaforma di 
SardegnaCAT. 
L'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e 
informatica: 

a) firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; 
b)  la dotazione hardware e software minima e riportata nella homepage del Portale. 

 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

1. Iscrizione alla CCIAA (ovvero, in caso di società avente sede all’estero, iscrizione in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di Residenza, ai sensi dell’Artt. 83 e 90 del D. Lgs. n. 
50/2016) con l’indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell’attività, 
generalità degli amministratori muniti del potere di rappresentanza (in caso di associazione 
temporanea d’impresa il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate);  

2. Iscrizione all’Albo dei gestori dei tributi ed entrate comunali, istituito presso il Ministero delle 
Finanze, ovvero Iscrizione all’Albo dei Concessionari di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 
n. 446, con capitale sociale adeguato ai sensi di legge, ovvero Iscrizione alla sezione separata 
dell’albo di cui all’articolo 53 D.lgs.15/12/1997 n. 446, ai sensi della risoluzione n.4/DF 13/04/2021 
del MEF (in caso di associazione temporanea d’impresa il requisito deve essere posseduto da tutte 
le imprese raggruppate);  

3. Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del 
servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

4. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito.  

5. Per la comprova del requisito l’Ente acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
1. Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 

(2018-2019-2020) di Euro 200.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto in quanto il predetto 
fatturato trova giustificazione, in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto 
dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. 
Il suddetto fatturato viene richiesto allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per 
l’Amministrazione, avuto riguardo dell’importo complessivo e dell’oggetto del servizio. Inoltre, tale 



indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla 
gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità ed adeguatezza (In caso di 
Associazione Temporanea d’Imprese il suddetto requisito deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria). La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, 
comma 4 e all. XVII parte I, del Codice - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa e, 
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  

2. Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto del servizio riferito a ciascuno degli 
ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di Euro 135.000,00 IVA esclusa. Il settore 
di attività è la gestione dei servizi tributari. Tale fatturato trova giustificazione, in considerazione 
dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità 
organizzativa e struttura aziendale adeguata. Il suddetto fatturato viene richiesto allo scopo di 
selezionare un contraente che risulti affidabile per l’Amministrazione Appaltante, avuto riguardo 
dell’importo complessivo dell’affidamento ed all’oggetto del servizio. Inoltre, tale indicazione 
consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito 
richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità ed adeguatezza (In caso di Associazione 
Temporanea d’Imprese il suddetto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 
dall’impresa mandataria).  

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice da idonea 
documentazione. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi 
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

1. Gestione nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), per la durata di almeno un anno, del servizio 
accertamento, e/o liquidazione e/o riscossione almeno dei principali tributi locali 
(TARSU/TARES/TARI, ICI/IMU, ICP, TOSAP e CUP) e delle principali entrate patrimoniali 
dell’Ente) almeno in un comune con popolazione superiore a 3000 abitanti (in caso di associazione 
temporanea d’impresa il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento);  

2. Ai sensi della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019 di essere in possesso del Capitale 
Sociale Minimo stabilito in 2,5 milioni di euro per poter gestire gli Enti locali con popolazione non 
superiore a 200 mila abitanti (in caso di associazione temporanea d’impresa il requisito deve essere 
posseduto cumulativamente dal raggruppamento); 

3. Avere all’interno della compagine sociale almeno 1 (uno) Ufficiale della Riscossione di cui all’Art. 
42 del D. Lgs. n.112/1999;  

4. Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2015 riferita al 
settore di accertamento e riscossione dei tributi locali;  

5. Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014 attestante il 
possesso dei requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1, del Codice, l’Ente accetta anche altre prove relative 
all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

 
Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  
La procedura viene espletata nella piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza 
SARDEGNA CAT. 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione (ex art. 8 comma 1 
lettera c D.lgs. 76/2020 e ss.mm.ii. e art. 60 comma 3 D.lgs. 50/2016)  
Data: 04.01.2022 Ora locale: 12.00. Le istanze di partecipazione e le offerte potranno essere presentate a 
decorrere dalla data di pubblicazione degli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Un 
estratto del bando di gara verrà pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 



Italiana – 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici – e su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale, oltre a n. 2 
quotidiani a maggiore diffusione locale.   
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni (6 mesi) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 04.01.2022 Ora locale: 15:00 Luogo: Comune di Olmedo 

 
Sezione VI: Altre informazioni 
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto NON rinnovabile 
 
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la solo fatturazione elettronica 
 
Vl.3) Informazioni complementari:  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare sul portale Sardegna CAT, almeno OTTO giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno TRE 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 
in forma anonima sulla stessa piattaforma e costituiranno interpretazione autentica dei documenti di gara. 
I concorrenti, prima della presentazione dell’offerta, sono pertanto tenuti a prendere visione delle risposte 
pubblicate. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
Vl.4) Procedure di ricorso 

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA 
Via Sassari 17 
Cagliari,09124 Italia 
Tel.: +39 070679751 
E-mail: ca_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax: +39 07067975230 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-
sardegna 
Vl.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
È possibile presentare ricorso entro trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione 
dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario, secondo quanto prescritto dall'art. 45 del D.lgs. 
104/201,0. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse 
risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa di cui all'articolo 41, comma 
5., secondo quanto prescritto dall'art. 41 del D.lgs. 104/2010. 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
URP - TAR Sardegna 
Via Sassari 17 
Cagliari, 09124 Italia 
Tel.: +39 07067975253 
E-mail: urp.ca@giustizia-amministrativa.it 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/uffici-tar-sardegna 

 


