Contratti

Città di Castelfranco Veneto

Descrizione sommaria del procedimento e
normativa di riferimento
Settore
Servizio

PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Servizi Generali
Ufficio Appalti, Contratti ed E.R.P.

Nome del responsabile del procedimento Dirigente Dott. Agostino Battaglia
Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale se diverso da ufficio
responsabile della istruttoria
Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative ai Sono sempre dettagliatamente indicate nei singoli atti con cui si indicono le
procedimenti in corso che li riguardino
specifiche procedure di aggiudicazione (bandi - lettere di invito)

Termine del procedimento
Il provvedimento dell'amministrazione può
essere sostituito da
Strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale
link di accesso al servizio on line
Modalità di pagamento
Titolare del potere sostituito
Indagini di customer satisfation
Procedimenti ad istanza di parte:
Atti e i documenti da allegare all'istanza e
la modulistica necessaria

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni

Aggiudicazione definitiva del contratto: normalmente negli atti di gara (bando di
gara - lettera di invito) è previsto un termine di 180 giorni dalla scadenza del
termine di ricevimento delle offerte, relativo al periodo in cui il concorrente è
vincolato alla propria offerta (art. 11, c.6, D.Lgs. 163/2006).
Stipulazione del contratto: 60 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di
aggiudicazione definitiva (art. 11, c.9, D.Lgs. 163/2006), salvo quanto previsto
negli atti di gara e quanto previsto dall'art. 11, c.9, D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i.

Tutela amministrativa: si rinvia all'art. 243 bis D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Tutela giurisdizionale: i presupposti e le modalità di ricorso al giudice
amministrativo sono stabilite dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.

Le informazioni possono essere richieste direttamente all'ufficio Appalti, Contratti
ed E.R.P.: tel. 0423/735707 - 0423/735733, fax 0423/735809; orario di apertura
al pubblico lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e giovedì dalle
ore 16.00 alle ore 17.30; e-mail: appalticontratti@comune.castelfrancoveneto.tv.it e c/o gli uffici specificatamente indicati nei documenti di gara.

