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1

Affidamento diretto 

lavori/servizi/forniture/servizi 

tecnici di importo inferiore a 

€ 40.000, previa acquisizione 

di preventivi.

ATAM SPA

RAG. PAOLO SCICOLONE 

- Loc. Casenuove di 

Ceciliano, 49/5 Arezzo 

tel. 0575/984520 mail 

paolo.scicolone@atama

rezzo.it 

Amministratore Unico

Provvedimento 

espresso 

dell'Amministratore 

Unico di ATAM SpA

30 gg da richiesta 

preventivi

Ricorso al TAR entro 30 gg dalla data di comunicazione 

dell'aggiudicazione ovvero, in caso di 

omissione/incompletezza del citato avviso, entro 6 mesi al 

giorno successivo dalla stipula contratto (art. 204 D.lgs 

50/16 e art. 120 c. 2 D.lgs 104/10). Inoltre, è ammesso 

ricorso al TAR avverso il provvedimento di 

esclusione/ammissione dalla procedura, entro 30 gg dalla 

pubblicazione del provv. sul profilo del committente (art. 

204 D.lgs 50/16 e art. 120 c. 2-bis D.lgs 104/10).

Dlgs 50/16 art. 36 c. 2 lett. 

a

Il termine di conclusione e' 

indicativo in quanto trattasi di 

procedimento complesso e 

articolato in molteplici fasi 

endoprocedi mentali che 

potrebbero comportare variazione 

significative alle tempistiche 

indicate.

no

2

Appalto lavori (importo da € 

40.000 a € 1.000.000), 

servizi/forniture (importo da 

€ 40.000 a € 209.000) con 

procedura negoziata. Appalto 

servizi tecnici (importo da 

40.000 a € 100.000) con 

procedura negoziata.

ATAM SPA

RAG. PAOLO SCICOLONE 

- Loc. Casenuove di 

Ceciliano, 49/5 Arezzo 

tel. 0575/984520 mail 

paolo.scicolone@atama

rezzo.it 

Amministratore Unico

Provvedimento 

espresso 

dell'Amministratore 

Unico di ATAM SpA

90 giorni dalla 

determina a contrarre

Ricorso al TAR entro 30 gg dalla data di comunicazione 

dell'aggiudicazione ovvero, in caso di 

omissione/incompletezza del citato avviso, entro 6 mesi al 

giorno successivo dalla stipula contratto (art. 204 D.lgs 

50/16 e art. 120 c. 2 D.lgs 104/10). Inoltre, è ammesso 

ricorso al TAR avverso il provvedimento di 

esclusione/ammissione dalla procedura, entro 30 gg dalla 

pubblicazione del provv. sul profilo del committente (art. 

204 D.lgs 50/16 e art. 120 c. 2-bis D.lgs 104/10).

Dlgs 50/16 art. 36 c. 2 lett. 

b

Il termine di conclusione e' 

indicativo in quanto trattasi di 

procedimento complesso e 

articolato in molteplici fasi 

endoprocedi mentali che 

potrebbero comportare variazione 

significative alle tempistiche 

indicate.

no

3

Appalto lavori/ 

servizi/forniture/ servizi 

tecnici sopra soglia 

comunitaria. Procedura 

aperta.

ATAM SPA

RAG. PAOLO SCICOLONE 

- Loc. Casenuove di 

Ceciliano, 49/5 Arezzo 

tel. 0575/984520 mail 

paolo.scicolone@atama

rezzo.it 

Amministratore Unico

Provvedimento 

espresso 

dell'Amministratore 

Unico di ATAM SpA

150 gg dalla determina 

di indizione della gara

Ricorso al TAR entro 30 gg dalla data di comunicazione 

dell'aggiudicazione ovvero, in caso di 

omissione/incompletezza del citato avviso, entro 6 mesi al 

giorno successivo dalla stipula contratto (art. 204 D.lgs 

50/16 e art. 120 c. 2 D.lgs 104/10). Inoltre, è ammesso 

ricorso al TAR avverso il provvedimento di 

esclusione/ammissione dalla procedura, entro 30 gg dalla 

pubblicazione del provv. sul profilo del committente (art. 

204 D.lgs 50/16 e art. 120 c. 2-bis D.lgs 104/10).

Dlgs 50/16 (art. 36 c. 2 

lett. d, art. 59 c. 1, art. 60, 

art. 157 c. 1)

Il termine di conclusione e' 

indicativo in quanto trattasi di 

procedimento complesso e 

articolato in molteplici fasi 

endoprocedi mentali che 

potrebbero comportare variazione 

significative alle tempistiche 

indicate.

no

4

Affidamento servizi di cui 

all'art. 1, co. 1, let. b) L. 

381/91 a cooperative sociali 

di tipo B

ATAM SPA

RAG. PAOLO SCICOLONE 

- Loc. Casenuove di 

Ceciliano, 49/5 Arezzo 

tel. 0575/984520 mail 

paolo.scicolone@atama

rezzo.it 

Amministratore Unico

Provvedimento 

espresso 

dell'Amministratore 

Unico di ATAM SpA

90 giorni dalla 

determina a contrarre

Ricorso al TAR entro 30 gg dalla data di comunicazione 

dell'aggiudicazione ovvero, in caso di 

omissione/incompletezza del citato avviso, entro 6 mesi al 

giorno successivo dalla stipula contratto (art. 204 D.lgs 

50/16 e art. 120 c. 2 D.lgs 104/10). Inoltre, è ammesso 

ricorso al TAR avverso il provvedimento di 

esclusione/ammissione dalla procedura, entro 30 gg dalla 

pubblicazione del provv. sul profilo del committente (art. 

204 D.lgs 50/16 e art. 120 c. 2-bis D.lgs 104/10).

D.Lgs n.50/2016

art.112

L.381/1991

L.RT.n.87/1997 s.m.i.

Il termine di conclusione e' 

indicativo in quanto trattasi di 

procedimento complesso e 

articolato in molteplici fasi 

endoprocedi mentali che 

potrebbero comportare variazione 

significative alle tempistiche 

indicate.

no

6
Accesso agli atti delle 

procedure di gara
ATAM SPA

RAG. PAOLO SCICOLONE 

- Loc. Casenuove di 

Ceciliano, 49/5 Arezzo 

tel. 0575/984520 mail 

paolo.scicolone@atama

rezzo.it 

Amministratore Unico

Provvedimento 

espresso 

dell'Amministratore 

Unico di ATAM SpA

30 gg dal ricevimento 

dell'istanza

Ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazio ne di 

diniego o di differimento dell'accesso o dalla formazione 

del silenzio rigetto.

L. 241/90 e s.m.i. D.lgs 

97/16 D.lgs. 50/16

Il termine può essere differito e/o 

sospeso nei casi disciplinat i dalla 

norma di riferiment o

no

7 Accesso civico ATAM SPA

RAG. PAOLO SCICOLONE 

- Loc. Casenuove di 

Ceciliano, 49/5 Arezzo 

tel. 0575/984520 mail 

paolo.scicolone@atama

rezzo.it 

Amministratore Unico

Provvedimento 

espresso 

dell'Amministratore 

Unico di ATAM SpA

30 gg dal ricevimento 

dell'istanza

Domanda di riesame al Responsabil e di prevenzione della 

corruzione - Ricorso al TAR - Ricorso al Difensore Civico 

competente per ambito territoriale

D.Lgs n. 33/2013

Il termine può essere differito e/o 

sospeso nei casi disciplinat i dalla 

norma di riferiment o

no

8 Liquidazione fatture ATAM SPA

RAG. PAOLO SCICOLONE 

- Loc. Casenuove di 

Ceciliano, 49/5 Arezzo 

tel. 0575/984520 mail 

paolo.scicolone@atama

rezzo.it 

Amministratore Unico

Provvedimento 

espresso 

dell'Amministratore 

Unico di ATAM SpA

60 gg data ricevimento 

fattura

E' ammesso ricorso al TAR entro 30 gg dalla piena 

conoscenza dell'atto.
 

Il termine può essere differito e/o 

sospeso nel caso di irregolarità 

risultanti dal DURC o per mancato 

pagamento dei subappaltatori

si
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