BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI LAVAGNA E MONTEROSSSO AL MARE
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale: Piazza della Libertà 47
Città: Lavagna (GE)

Codice NUTS: ITC33

Codice postale: 16033

Paese: Italia

Persona di contatto: Dott. Fabio Terrile

Tel.: +39 0185 367205

E-mail: f.terrile@comune.lavagna.ge.it

Fax: +39 0185 395087

Indirizzi internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.lavagna.ge.it
I.2)

Appalto congiunto

Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
✘

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.comune.lavagna.ge.it
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l'indirizzo sopraindicato
✘

altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)

Ufficio Ambiente, Demanio e Patrimonio – Dott.ssa Michela Nidielli - Tel.: +39 0185 367205 - Fax: +39 0185 395087 E-mail:
nidielli.tecnico@comune.lavagna.ge.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: (URL)
✘

all'indirizzo sopraindicato
al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e
dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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 tipo:

I.5) Principali settori di attività
✘

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Edilizia abitativa e strutture per le collettività

Difesa

Protezione sociale

Ordine pubblico e sicurezza

Servizi ricreativi, cultura e religione
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Ambiente

Istruzione

Affari economici e finanziari

Altre attività:

Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:

AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI SENSI
DELL'ART. 45BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI DUE LOTTI
DI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE CON ANNESSO CHIOSCO E
STRUTTURE DI SERVIZIO DA REALIZZARSI A CURA DEL
GESTORE IN CORRISPONDENZA DEI PENNELLI P3-P4 (LOTTO 1
- COD. CIG:78246490A0) E DEL PENNELLO 7 (LOTTO 2 - COD.
CIG:78246598DE)
II.1.2) Codice CPV principale: 92332000-7 Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][

Numero di riferimento: COD. C.I.G.
C.I.G. LOTTO I° : 78246490A0
C.I.G. LOTTO II°: 78246598DE

][

]

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
Forniture
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione: l'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione tecnica, ai sensi dell'art. 45-bis del Codice
della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), dell'allestimento, organizzazione, gestione e conduzione di sue spiagge libere
attrezzate (SLA) sul litorale di Lavagna (GE).
SLA n. 1 a metà cella tra i pennelli 3 e 4 sul Lungomare Labonia, come individuata dall'art. 28 del vigente progetto comunale di
utilizzo delle aree demaniali marittime; la superficie complessiva di spiaggia in concessione sarà di mq. 1000 ed il fronte mare di ml.
60 circa di cui la metà completamente libera da attrezzature.
SLA n. 2 alla radice del pennello 7 sul lungomare di Cavi Arenelle come individuata dall'art. 32 del vigente progetto comunale di
utilizzo delle aree demaniali marittime; la superficie complessiva di spiaggia in concessione sarà di mq. 1039,00 ed il fronte mare
di ml. 31,08 di cui la metà completamente libera da attrezzature.
II.1.5) Valore totale stimato 2
Valore, IVA esclusa: [ 4.240.170,00] Valuta: Euro
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ✘ sì
no
Le offerte vanno presentate per
tutti i lotti ✘ numero massimo di lotti: [ 2 ]
un solo lotto
✘ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ 2
]
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di
lotti:
✘

II.2) Descrizione
Lotto n.: 1
II.2.1) Denominazione: Affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del
Codice della Navigazione, di una spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco
e strutture di servizio, da realizzarsi a cura del gestore, in corrispondenza dei
Pennelli P3 e P4 sul Lungomare Labonia – Comune di Lavagna (GE)
II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 92332000-7 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI LAVAGNA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
✘ I criteri indicati di seguito
✘ Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione:
Costo - Nome: I Ponderazione:
Prezzo - Ponderazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: [2.120.085,00] Valuta: Euro
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [120] oppure Durata in giorni: [
]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo
sì ✘ no
Descrizione dei rinnovi:
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II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure
aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [
] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di
candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti
sì ✘ no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni
sì ✘ no
Descrizione delle opzioni:
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
sì ✘ no
Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in sub-concessione demaniale marittima da parte del Comune di Lavagna, ai
sensi dell’art.45 bis del Codice di Navigazione Marittima, della gestione di una spiaggia libera attrezzata, con annesso chiosco e
strutture di servizio, da realizzarsi a cura e spese del gestore in corrispondenza dei pennelli 3 e 4 sul Lungomare Labonia sul litorale
di Lavagna. Il Comune di Lavagna rimane il titolare della concessione demaniale marittima.
Sono a totale carico del gestore privato, sul quale grava completamente il rischio di gestione, ai sensi dell’art.165, del
D.Lgs.50/2016, la realizzazione delle strutture indicate nel capitolato d’appalto per la spiaggia libera attrezzata ed i relativi costi di
attuazione, allestimento e gestione. La descrizione e le modalità di esecuzione dei servizi e delle attività connesse alla gestione
della spiaggia libera attrezzata sono specificate nel capitolato d’appalto.
Per l'avvio dell'attività, il gestore dovrà ottenere, sulla base del progetto definitivo/esecutivo da lui stesso predisposto,
l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane ex art. 19 D. Lgs. n. 347/90, la SCIA alternativa al
permesso di costruire ex art. 23 DPR n. 380/2001 dal Settore Edilizia Privata del Comune di Lavagna, nonché produrre tutta la
documentazione necessaria per ottenere la prescritta agibilità della spiaggia (dichiarazione di conformità dell'opera, dichiarazione di
conformità degli impianti, certificato di collaudo statico, relazione relativa al prescritto standard di isolamento acustico per eventi
serali, copia dell'autorizzazione per gli scarichi ….) che consentiranno al Comune l'adeguamento della concessione marittima che in
primis sarà rilasciata sulla base del progetto di fattibilità ed il successivo rilascio della sub concessione ex art. 45 bis Codice della
Navigazione.
Il gestore si obbliga inoltre a rimborsare annualmente al Comune il canone demaniale marittimo per l'intera durata del rapporto
contrattuale che per l'anno 2018 è contabilizzato in € 1.390.06 oltre imposta regionale pari ad € 347,52, oltre agli eventuali
incrementi/ decrementi del canone corrisposto dal Comune per le annualità successive.
Il gestore si obbliga inoltre a rimborsare al Comune l'importo delle spese contrattuali (imposte e diritti di segreteria) e di
pubblicazione della gara nelle modalità stabilite dall'art. 11.9 del disciplinare di gara.
Il gestore opererà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle “Linee Guida per le spiagge libere
attrezzate” ex DGR 512/2004 e DGR 246/2015, nonché delle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere
attrezzate” ex DGR 156/2013 e DGR 1057/2013. Il concorrente potrà presentare offerta per uno i più lotti ma risultare aggiudicatario
di una sola SLA. A conclusione della gara verrà stilata una graduatoria unica e le SLA verranno assegnate secondo l'ordine di
classifica ed in base alla preferenza indicata in sede di gara.

Lotto n.: 2
II.2.1) Denominazione: Affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del
Codice della Navigazione, di spiagge libere attrezzate con annesso chiosco e
strutture di servizio, da realizzarsi a cura del gestore, in adiacenza al Pennello 7
sul Lungomare di Cavi Arenelle – Comune di Lavagna (GE)
II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 92332000-7 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI LAVAGNA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
✘ I criteri indicati di seguito
✘ Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione:
Costo - Nome: I Ponderazione:
Prezzo - Ponderazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: [2.120.085,00] Valuta: Euro
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [120] oppure Durata in giorni: [
]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo
sì ✘ no
Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure
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aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: 2 [
] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di
candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti
sì ✘ no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni
sì ✘ no
Descrizione delle opzioni:
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
sì ✘ no
Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in sub-concessione demaniale marittima da parte del Comune di Lavagna, ai
sensi dell’art.45 bis del Codice di Navigazione Marittima, della gestione di una spiaggia libera attrezzata, con annesso chiosco e
strutture di servizio, da realizzarsi a cura e spese del gestore in adiacenza al pennello 7 sul Lungomare di cavi Arenelle sul litorale di
Lavagna. Il Comune di Lavagna rimane il titolare della concessione demaniale marittima.
Sono a totale carico del gestore privato, sul quale grava completamente il rischio di gestione, ai sensi dell’art.165, del
D.Lgs.50/2016, la realizzazione delle strutture indicate nel capitolato d’appalto per la spiaggia libera attrezzata ed i relativi costi di
attuazione, allestimento e gestione. La descrizione e le modalità di esecuzione dei servizi e delle attività connesse alla gestione
della spiaggia libera attrezzata sono specificate nel capitolato d’appalto.
Per l'avvio dell'attività, il gestore dovrà ottenere, sulla base del progetto definitivo/esecutivo da lui stesso predisposto,
l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane ex art. 19 D. Lgs. n. 347/90, la SCIA alternativa al
permesso di costruire ex art. 23 DPR n. 380/2001 dal Settore Edilizia Privata del Comune di Lavagna, nonché produrre tutta la
documentazione necessaria per ottenere la prescritta agibilità della spiaggia (dichiarazione di conformità dell'opera, dichiarazione di
conformità degli impianti, certificato di collaudo statico, relazione relativa al prescritto standard di isolamento acustico per eventi
serali, copia dell'autorizzazione per gli scarichi ….) che consentiranno al Comune l'adeguamento della concessione marittima che in
primis sarà rilasciata sulla base del progetto di fattibilità ed il successivo rilascio della sub concessione ex art. 45 bis Codice della
Navigazione.
Il gestore si obbliga inoltre a rimborsare annualmente al Comune il canone demaniale marittimo per l'intera durata del rapporto
contrattuale che per l'anno 2018 è contabilizzato in € 1.440,10 oltre imposta regionale pari ad € 360,03 oltre agli eventuali
incrementi/ decrementi del canone corrisposto dal Comune per le annualità successive;
Il gestore si obbliga inoltre a rimborsare al Comune l'importo delle spese contrattuali (imposte e diritti di segreteria) e di
pubblicazione della gara nelle modalità stabilite dall'art. 11.9 del disciplinare di gara.
Il gestore opererà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle “Linee Guida per le spiagge libere
attrezzate” ex DGR 512/2004 e DGR 246/2015, nonché delle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere
attrezzate” ex DGR 156/2013 e DGR 1057/2013. il concorrente potrà presentare offerta per uno i più lotti ma risultare aggiudicatario
di una sola SLA. A conclusione della gara verrà stilata una graduatoria unica e le SLA verranno assegnate secondo l'ordine di
classifica ed in base alla preferenza indicata in sede di gara.

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
A) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (se chi esercita
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) per le attività oggetto del
contratto.
Qualora soggetto senza configurazione imprenditoriale (ossia non iscritto alla Camera di commercio) l’indicazione degli elementi
(es. particolari disposizioni di legge, statuto sociale, ecc.) che consentono lo svolgimento dell’attività.
B) (In caso di cooperative) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della
Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991
con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto.
C) Requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa al fine del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 in conformità alla L.R. n. 1/2007.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Possesso di idonee dichiarazioni bancarie rese da almeno DUE istituti di credito operanti negli stati membri della UE o
intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore alla data di pubblicazione
del bando, e debitamente datate e sottoscritte dall'istituto, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i
profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Aver gestito per almeno una stagione balneare nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera
attrezzata od una struttura balneare assimilabile.
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III.1.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e
professionale delle persone disabili e svantaggiate
L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
✘ Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura ristretta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura competitiva con negoziazione
Procedura accelerata
Motivazione:
Dialogo competitivo
Partenariato per l'innovazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: [
]
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza
condurre una negoziazione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici
sì ✘ no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (18.04.2019)
Ora locale: (12.00)
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4
Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [ 6 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (19.04.2019)
Ora locale: (09.00) Luogo: Presso il Comune di Lavagna P.zza della Libertà 47 – 16033 Lavagna (GE) –
Ufficio Appalti Consortile - II piano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti di cui ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti; la seduta è aperta al pubblico, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i
rappresentanti degli operatori economici partecipanti.

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile
sì ✘ no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
Vl.3) Informazioni complementari:

Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille 9
Città: Genova
Codice postale: 16147
E-mail:
Indirizzo internet: (URL) www.giustiziaamministrativa.it
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
E-mail:
Indirizzo Internet: (URL)
Vl.4.3) Procedure di ricorso

Paese: ITALIA
Tel.:
Fax:

Paese:
Tel.:
Fax:

T.A.R. per la Liguria - VIA DEI MILLE, 9 - 16147 Genova (GE). Sito internet www.giustizia-amministrativa.it - Termine per le
procedure di ricorso: 30 giorni e/o termini meglio previsti ai sensi del D.Lgs. 104/2010; ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni.
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: C.U.C. ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI LAVAGNA E MONTEROSSSO AL MARE PER
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Indirizzo postale: Piazza della Libertà 47
Città: LAVAGNA
Codice postale: 16033
Paese: ITALIA
E-mail: posta certificata@pec.comune.lavagna.ge.it
Tel.: + 39 01853671
Indirizzo internet: (URL) www.comune.lavagna.ge.it
Fax: +39 0185395087
Vl.5) Data: (18/03/2019)

Il Dirigente della C.U.C.
Dott. Fabio Terrile
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