OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/03/2019
6) Azioni Oice per la correttezza dei bandi
(Le lettere di contestazione, e le relative risposte, sono inviate in copia anche all'Autorità per i Lavori Pubblici,
che ne ha fatto specifica richiesta)
Tabella riassuntiva delle azioni OICE
Anno
Totale contestazioni
2015
126
2016
130
2017
85
2018
138
2019
26
Lettere inviate alle stazioni appaltanti nel mese di marzo
1) COMUNE DI BUDOIA (PN): Avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per la realizzazione di piste ciclabili.
Data invio lettera: 01/03/2019
2) AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (BS): Procedura aperta per l'affidamento
dell'incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento relativo al
"sopralzo nuovo corpo di fabbrica per adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento per
adeguamento unità di cura coronarica e patologia neonatale dell'Ospedale di Manerbio".
Data invio lettera: 07/03/2019
3) CENTRALE UNICA DI COMMITIENZA TRA IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO E COMUNE DI
MARZANO PER CONTO DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI): Procedura aperta previa
pubblicazione del bando di gara per la ricerca di un professionista a cui affidare l'incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per la costruzione della nuova scuola
d i lettera:
di i 07/03/2019
d
Data invio
4) AGENZIA DEL DEMANIO (AN): Affidamento progettazione definitiva da restituire in modalità BIM,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché indagini e rilievi preliminari, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di n. 5 lotti relativi ad interventi di
ricostruzione di immobili siti nel territorio della Regione Marche, di importanza essenziale, di cui all'art. 14
Data invio lettera: 11/03/2019
5) ENAV spa (RM): Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad A .C.C. (Area Control
Center - Centro di Controllo Regionale) di Enav Spa presso l'aeroporto di Milano Linate.
Data invio lettera: 20/03/2019
6) AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA: affidamento della progettazione
coordinamento della sicurezza del nuovo centro Paralimpico del Nord Italia a Villanova sull'Arda.
Data invio lettera: 22/03/2019

e

del

7) COMUNE DI TERLIZZI (FG): avviso di consultazione preliminare di mercato per presentazione proposte di
project financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 e s.s. del D.lgs 50/2016, nella forma di partenariato pubblico
privato ai sensi dell'art. 180 del D.lgs 50/2016, per il servizio di gestione, manutenzione, efficientamento
energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, per un periodo di 20 anni.
Data invio lettera: 27/03/2019
8) COMUNE DI BOVINO (FG): avviso di consultazione preliminare di mercato per presentazione proposte di
project financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 e s.s. del D.lgs 50/2016, nella forma di partenariato pubblico
privato ai sensi dell'art. 180 del D.lgs 50/2016, per il servizio di gestione, manutenzione, efficientamento
energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, per un periodo di 20 anni.
Data invio lettera: 27/03/2019
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9) COMUNE DI DI MONTE SANT'ANGELO (FG): avviso manifestazione di interesse per presentazione
proposte di project financing, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. SO, nella forma di
partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. SO, del servizio di
gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, per
Data invio lettera: 27/03/2019
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