
Anno Totale contestazioni

2014 140
2015 126
2016 130
2017 85
2018 138

Lettere inviate alle stazioni appaltanti nel mese di dicembre

Data invio lettera: 05/12/2018

2) COMUNE DI AZZANO DECIMO (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: 06/12/2018

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2018

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

1) PROVINCIA DI TARANTO: progettazione 3 Lotti della ex Strada Regionale n. 8 (Avetrana-Talsano).

Data invio lettera: 13/12/2018

6) ANAS spa (RM): gara europea a procedura aperta per l'appalto inerente l'affidamento di accordi quadro per
l'esecuzione di prestazioni di progettazione, ovvero di attività di supporto alla progettazione, relative al livello di
approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per interventi ricadenti nell'ambito dei
coordinamenti territoriali n. 1-2-3-4-5-7 per la durata di 48 mesi e un importo a base d'appalto pari a Euro
39.500.000.
Data invio lettera: 19/12/2018

3) AGENZIA PER l PROCEDIMENTI E LA VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE (BZ): progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
interventi per la riduzione del pericolo di piena nei Comuni di Sesto e San Candido.

Data invio lettera: 07/12/2018

4) COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VENEZIA - TRIESTE) e IL RACCORDO VILLESSE- GORIZIA (TS): n. 2 bandi relativi alla redazione del
progetto definitivo ed esecutivo del lotto del collegamento stradale veloce fra l'autostrada a4 (Casello di
Palmanova) e l'area del triangolo della sedia in Comune di Manzano e servizi accessori; servizio di ingegneria
relativo alla redazione del progetto esecutivo delle opere di adeguamento dell'asse autostradale con la terza
corsia relativa ai su b-Iotti 2 e 3 del Il lotto dell' A4: (tratto San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli) e per
l'espletamento dei servizi accessori.

Data invio lettera: 12/12/2018

5) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEl TRASPORTI: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs.. n. 50/2016 ssmmii per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
finalizzato all'adeguamento sismico del complesso demaniale in uso alla Polizia di Stato, sito ad Ancona in Via
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