
PROCEDIMENTO Istanza che attiva il 

procedimento            (di 

parte/d'ufficio)

Modulistica on line Responsabile del 

procedimento

Ufficio a cui rivolgersi per 

informazioni sullo stato 

del procedimento

Termine massimo

di conclusione

Soggetto a cui rivolgersi se il 

responsabile competente                                          

non risponde entro i termini (titolare 

potere  sostituivo)

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI                                                      

Legge 241/1990  e s.m.i. D.P.R.  184/2006
di parte No

Nan Alessandro 

alessandro.nan@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

Ufficio Tecnico 30 giorni
Luciano Patrizia unimontceva@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

GARE D'APPALTO                                                      D.Lgs. 50/2016                                        

determinazione a contrarre; nomina della commissione 

giudicatrice; adempimenti relativi allo svolgimento della 

procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di 

pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento 

dei contratti pubblici e la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  

ordine  generale  e  di  capacità  economico-finanziaria  e tecnico-

organizzativa;  individuazione del criterio di aggiudicazione;  

definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro 

specificazioni in caso di procedura con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa;  redazione degli atti di gara, 

ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di 

invito; determinazione di aggiudicazione definitiva

d'ufficio Si

Nan Alessandro 

alessandro.nan@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

Ufficio Tecnico

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DI LAVORI, 

FORNITURE O SERVIZI                            D.Lgs. 50/2016 
d'ufficio No

Nan Alessandro 

alessandro.nan@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

Ufficio Tecnico

60 giorni dalla  data  del  verbale  di 

aggiudicazione provvisoria oppure nelle   

procedure   che   non   richiedono   la redazione   

di   un   verbale,   dalla   data   di valutazione    

delle    offerte    /    preventivi richiesti  o,  in  

subordine,  ove  questa  data sia  incerta,  dalla  

data  di  ricezione  delle suddette 

offerte/preventivi.

Luciano Patrizia unimontceva@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA E DI ESCLUSIONE                   D.Lgs. 50/2016  
d'ufficio No

Nan Alessandro 

alessandro.nan@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

Ufficio Tecnico 5 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva
Luciano Patrizia unimontceva@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI APPALTO                              D.Lgs. 

50/2016 
d'ufficio No

Nan Alessandro 

alessandro.nan@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

Ufficio Tecnico 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva 
Luciano Patrizia unimontceva@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

COMUNICAZIONE DELLA DATA DI AVVENUTA STIPULAZIONE                                                             

D.Lgs. 50/2016 
d'ufficio No

Nan Alessandro 

alessandro.nan@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

Ufficio Tecnico 5 giorni dalla data di sottoscrizione
Luciano Patrizia unimontceva@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO                                D.Lgs. 

50/2016 e art. 170 D.P.R. 207/2010
di parte No

Nan Alessandro 

alessandro.nan@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

Ufficio Tecnico 30 giorni
Luciano Patrizia unimontceva@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UN CONTRATTO PUBBLICO DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE D.Lgs.  D.Lgs. 50/2016
d'ufficio No

Nan Alessandro 

alessandro.nan@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

Ufficio Tecnico
Luciano Patrizia unimontceva@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

GESTIONE CONTRATTI                                              D.Lgs. 50/2016 d'ufficio No

Nan Alessandro 

alessandro.nan@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it

Ufficio Tecnico

 60 giorni dalla data di efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva e non prima di 35 

giorni

Luciano Patrizia unimontceva@vallinrete.org    

unimontceva@legalmail.it


