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E BANDI DI GARA

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Tronco Ligure Toscano
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Ligure Toscano
- Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 05849091
- All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it – Indirizzo pec: salt@
legalmail.it – Fax: +39 0584909300 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) http://www.salt.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I.2 Appalto Congiunto: NO – l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3 I documenti di gara sono disponibili presso: si rinvia al Disciplinare di gara.
Le offerte vanno inviate a: Studio Notarile Canali – Via G. Verdi 6 – 43121 Parma IT
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
I.5 Principali settori di attività: progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per servizio di bonifica bellica CIG 76906816BA PA-09-18
II.1.2) Codici CPV: 90523300
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.2) Descrizione. II.2.1) Luogo di esecuzione: siti e pertinenze (anche esterni al tracciato autostradale) relativi all’Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno con diramazioni A11 Viareggio – Lucca e A15 Fornola – La Spezia, facenti parte del
Tronco Ligure Toscano codice NUTS ITI12.
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Servizio di bonifica bellica da svolgersi sul tracciato appartenente a SALT p.a.
Tronco Ligure Toscano comprendente l’intero asse autostradale e tutti i siti di proprietà e di pertinenze di SALT p.a.
Tronco Ligure Toscano o ad essa complementari anche se accessibili solo dalla viabilità esterna. Le attività saranno svolte,
ove necessario, nei siti specifici interessati dagli investimenti di SALT p.a. Tronco Ligure Toscano. Le attività principali
costituenti il servizio consistono in sintesi: tagli preliminari di vegetazione; bonifica bellica superficiale, profonda e scavi
connessi.
Il presente appalto non è diviso in lotti quanto trattasi di un intervento che per ragioni di sicurezza deve avvenire in fasi
strettamente coordinate tra loro.
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara al netto degli oneri di sicurezza. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti
organi della Stazione Appaltante.
II.2.4.) Valore Stimato
L’importo complessivo massimo previsto per l’accordo quadro è pari ad euro 500.000,00 I.V.A. esclusa, di cui euro
20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo massimo previsto rappresenta la sommatoria dei
singoli contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù dell’accordo quadro.
Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario sull’elenco prezzi delle
attività non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che l’importo di euro 500.000,00 oltre
I.V.A. rappresenta l’importo massimo spendibile nel periodo di durata dell’accordo quadro da parte di Società Autostrada
Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano attraverso i singoli affidamenti delle attività, che saranno remunerati con l’applicazione dei prezzi unitari ribassati secondo la percentuale offerta dall’operatore in sede di gara. Il corrispettivo di ciascun
contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto dell’offerto ribasso percentuale, aumentato
dell’importo degli oneri della sicurezza.
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L’appalto sarà compensato a misura.
L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, determinati ai sensi dell’art. 23, comma 16 e 30,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che la Stazione Appaltante ha stimato pari al 70% dell’importo del servizio, IVA e
oneri della sicurezza esclusi.
II.2.5) Durata dell’accordo quadro: L’accordo quadro avrà una durata di 1095 giorni naturali e consecutivi a decorrere
dalla relativa stipula, salvo anticipato termine in caso di esaurimento dell’importo massimo previsto ovvero nei casi previsti
dal punto V.1 lettera s.
II.2.6) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: Il contratto è soggetto ad una opzione di proroga di cui all’art.106, comma 11,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico.
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è autofinanziato.
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: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dagli
artt. 47 – 48 - 80 – 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i nonché i soggetti con sede in altri Stati diversi dall’Italia ai sensi ed
alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti. È richiesta iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.,
all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente a quanto indicato nel
Disciplinare di gara. L’operatore economico non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui
all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve presentare dichiarazione giurata idonea equivalente, secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Gli operatori devono essere iscritti all’Albo imprese specializzate nella bonifica
da ordigni bellici inesplosi, istituito con Decreto Ministeriale (Ministero della Difesa) n. 82 del 11/05/2015, con i seguenti
requisiti:
- categoria di iscrizione: bonifica terrestre (B.TER.) – [rif. Art. 4, comma 2, lett. a), Decreto Ministeriale n. 82/2015];
- classifica secondo il livello di importo delle attività eseguibili: III fino ad euro 500.000,00 – [rif. Art. 4, comma 3,
Decreto Ministeriale n. 82/2015].
L’operatore economico non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve presentare dichiarazione giurata idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione:
accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.3) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: NO
IV. 1.4) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV. 1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: NO
IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 05/02/2019
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida
per 240 giorni.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari:
a) il Disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente Bando ed è disponibile sul sito della Stazione Appaltante www.salt.it – Bandi di Gara – Tronco Ligure Toscano;
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b) le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di gara e devono pervenire a pena di
esclusione entro il termine perentorio del punto IV. 2.2 a esclusivo rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara; la gara avrà inizio il giorno 26/02/2019 alle ore 10:30 presso la sede di S.A.L.T. p.a. – Tronco Ligure Toscano
– via Don Enrico Tazzoli 9 – 55054 Lido di Camaiore (Lucca) IT.
c) è ammesso l’avvalimento;
d) il sopralluogo è obbligatorio e sul Disciplinare di gara sono indicate le modalità di effettuazione;
e) i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario, per la stipula dell’accordo quadro, dovrà rilasciare la garanzia definitiva di
cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le ulteriori polizze di assicurazione (Polizza “tutti i rischi” C.A.R. e Polizza
di assicurazione R.C.O.) previste dal Capitolato d’Oneri – Norme Generali verranno richieste per la stipula di ogni singolo
contratto applicativo;
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle altre norme
vigenti applicabili. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il subappalto non può superare la quota del
30% dell’importo complessivo dell’appalto, calcolato sull’importo complessivo progressivo dei contratti applicativi stipulati;
g) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
h) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Lucca;
i) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
l) il contratto sarà stipulato con firma digitale;
m) i pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data di emissione dell’Attestato di pagamento da emettersi a fronte
di Stati di Accertamento dell’attività del Servizio (S.A.AT.) bimestrali.
n) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e al rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.;
o) i dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
p) ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione
del bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Stazione Appaltante entro
60 gg. dalla aggiudicazione;
q) le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto di appalto saranno a carico dell’operatore
economico aggiudicatario;
r) Responsabile del Procedimento: ing. Andrea Minuto (punti di contatto indicati al punto I.1);
s) Si precisa che la vigente Convenzione tra S.A.L.T. p.a. (Tronco Ligure Toscano) e ANAS Spa (ora Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti di seguito Concedente) sottoscritta in data 02/09/2009 avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio delle Autostrade A12 Sestri Levante – Livorno, A11 Viareggio – Lucca e A15 Diramazione per La
Spezia avrà scadenza il 31/07/2019. Alla predetta scadenza del 31/07/2019 il Concedente subentrerà a S.A.L.T. p.a.
nella titolarità della suddetta Concessione. La S.A.L.T. p.a. (Tronco Ligure Toscano) si riserva la facoltà di recedere
anticipatamente dal contratto nel caso in cui il Concedente lo richiedesse. In entrambi i casi, l’Appaltatore aggiudicatario non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, né per avanzare richieste a
qualsivoglia titolo, fatto salvo la corresponsione delle prestazioni effettuate alla data del recesso da parte di S.A.L.T.
p.a. (Tronco Ligure Toscano) e regolarmente contabilizzate secondo quanto previsto dal Capitolato d’Oneri – Norme
Generali.
V.2) Procedure di ricorso. V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Toscana — Via Ricasoli 40 — 50100 — Firenze — Italia — Tel. +39 055267301 — http://www.giustiziaamministativa.it — Fax: +39 055293382.
V.2.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di
esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
V.3) Data spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla GUUE: 27/12/2019
Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Ligure Toscano - Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto
TX19BFM2 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: Rifacimento dell’impianto di illuminazione della Galleria Brancolano Direzione Nord ubicata sull’Autostrada Milano – Napoli da Km 296 a km 296+500, Codice Appalto 0949/A01 – Commessa: 25897 – CIG 71469899E4 – CUP
H39D16002500007.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Bagno a Ripoli (FI).
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 337.534,70; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 23.914,23; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 361.448,93.
Appalto è stato aggiudicato in data 02.10.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ribasso su importo a corpo dei lavori posto a base di gara.
Data stipula del contratto: 10.12.2018.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 37.
Numero totale di offerte pervenute: 47.
Aggiudicatario: CONSORZIO SIMPLEX S.C.AR.L. (Micro Piccola Media Impresa) Via dei Reti 16 – 00185 Roma
(RM), NUTS ITI43, Tel. 06 44704706, Fax 06 4958505, Indirizzo elettronico: ufficiogare@consorziosimplex.i, PEC: consorzio.simplex@pec.it.
Importo contrattuale € 272.042,73 IVA esclusa, determinato da € 248.128,50 corrispondente al ribasso offerto del
26,488% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso pari a € 23.914,23.
Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR Toscana, Via Ricasoli, n. 40 – 50122 Firenze, nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 127 del 03.11.2017.
Data di spedizione del presente avviso: 27/12/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale legale - Gestione gare e appalti - Il dirigente
Francesco Paolo Calabria
TX19BGA1 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-01) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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*45-420300190102*

€ 1,01

